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Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 5 settembre
2017, n. 160
Legge 238/2016, comma 2, art. 10 - Autorizzazione all’arricchimento. Aumento del titolo alcolometrico
volumico minimo naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato del vino
nuovo ancora in fermentazione e del vino compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite
l’elaborazione dei vini spumanti.
Campagna vendemmiale 2017/2018.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive;
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare l’articolo 80 e l’allegato VIII Parte I, Sezioni A, punto 1 del regolamento (UE)
n.1308/2013 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati
possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve,
del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle
varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 81;
VISTO l’allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto regolamento (CE) n. 1308/2013 che stabilisce
che l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla
sezione B e non può superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;
VISTO quanto stabilito nel medesimo allegato VIII, Parte I, Sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti alla
pratica enologica dell’arricchimento;
VISTA l’appendice all’allegato VII che classifica il territorio dell’Unione Europea in zone viticole ai fini
dell’applicazione delle disposizioni previste negli all.ti VII Parte II e VIII Parte I;
VISTO il punto 6, della Sezione B, dell’allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale
stabilisce che per i prodotti della zona viticola CIII, nella quale ricade la Regione Puglia le operazioni di
arricchimento non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale rispettivamente oltre i
13,50% vol.;
VISTA la deroga prevista al successivo punto 7, lettera b), che consente agli Stati membri di portare il titolo
alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a
un livello che essi determineranno;
VISTO l’allegato VIII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla definizione ufficiale delle
categorie di prodotti vitivinicoli, dove è previsto che il prodotto “vino” deve presentare un titolo alcolometrico
totale non superiore a 15% vol., ma che tale parametro massimo può essere superato per i vini a denominazione
di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;
VISTO il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, concernente alcune modalità
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di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e 5 del regolamento (CE) n.606/2009,
nonché l’allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 606/2009, che elenca le pratiche enologiche autorizzate
e le restrizioni, anche per quanto riguarda l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini
spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
VISTO il Decreto 9 ottobre 2012, n. 278, del Ministero delle Politiche agricole e Forestali recante “Disposizioni
nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione
all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”, con il quale all’articolo 2,
si stabilisce che le Regioni e le Provincie Autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia
previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettono
copia del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF
ed al Ministero.
VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino” che all’art. 10, comma 1, fissa dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno il periodo
entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti
vitivinicoli e che al comma 2 del medesimo articolo dispone che le Regioni, con proprio provvedimento,
qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo
ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle
partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo
aromatico, con o senza IGP o DOP;
VISTA la D.G.R. del 4 novembre 2003, n. 1633 “Modalità per l’accertamento delle condizioni climatiche
che richiedono l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della
vendemmia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 settembre 2003, n. 1371 “Classificazione delle varietà
di viti per la produzione di vino” che ha approvato, tra l’altro, l’elenco delle varietà autorizzate nella regione
Puglia per la produzione di vino;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 22 del 21/01/2013 avente ad oggetto:
«D.G.R. 4 settembre 2003, n. 1371 - “Classificazione regionale delle varietà di viti per la produzione di vino”.
Aggiornamento dell’elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Puglia»
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, relativa ad “Atto di Alta Organizzazione
MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi
di Direzione di Sezione”, con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari;
VISTA l’istanza presentata dalla Coldiretti Puglia, acquisita agli atti del Servizio Filiere Produttive prot.
n. 5365 del 20/07/2017, per l’ottenimento dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
(arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2017/2018 ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 238 del
12 dicembre 2016;
VISTE le condizioni climatiche eccezionali verificatesi su tutto il territorio regionale nel periodo primaverile
– estivo caratterizzate da assenza di piogge e da temperature al di sopra della media del periodo, si è ritenuto
opportuno avviare le procedure stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 4 novembre 2003, n. 1663
“Modalità per l’accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia”;
PRESO ATTO, altresì
• di quanto segnalato:
- dai Servizi Territoriali in riscontro alla nota prot. 5272 del 17/07/2017 ed alla nota prot. n 6884 del
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29/08/2017 (aggiornamento) della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
- dall’Associazione Regionale Consorzi di Difesa Puglia con nota prot. 5533 del 25/07/2017;
• del parere favorevole all’autorizzazione della pratica dell’arricchimento per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti su tutto il territorio regionale pugliese, trasmesso dal CREA con nota prot.
n 32087 del 31/07/2017 ed acquisita agli atti del Servizio Filiere Produttive prot. n. 5747 del 02/08/2017;
• del parere favorevole espresso, a seguito di consultazione on-line, dalla maggioranza dei componenti il Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale;
RITENUTO:
• per le motivazioni sopra evidenziate, che l’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2017 (uve,
mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consentirà di riequilibrare gli scompensi tra grado
alcolico e quadro acidico dei mosti e mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali;
• che per la campagna vitivinicola 2017/2018 si possa consentire l’aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in
fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per
l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP, entro il limite massimo di 1,5% vol. come previsto all’allegato VIII, Parte I, Sezione
A, punto 2 del predetto Reg. (CE) n. 1308/2013;
• che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria e nazionale;
• che l’effettuazione di tale pratica enologica rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente
rilasciata dalla Regione Puglia;
Tanto premesso, si propone di:
• autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vitivinicola 2017/2018, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto
di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti
dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
a) Vini;
b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o
DOP;
• stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà
classificate “idonee alla coltivazione” nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;
• autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2017/2018, nel territorio della Regione Puglia,
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
• stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all’elaborazione dei vini
spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o
DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nella territorio della Regione Puglia, atte
alla spumantizzazione;
• disporre che il Servizio Filiere Produttive provveda a trasmettere copia del presente atto a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
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- Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari competente per territorio;
• pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Filiere
Produttive provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
• di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vitivinicola 2017/2018, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto
di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti
dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
a) Vini;
b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
• di stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate “idonee alla coltivazione” nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04
settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;
• di autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2017/2018, nel territorio della Regione Puglia,
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
• di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all’elaborazione dei
vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP
o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nella territorio della Regione Puglia,
atte alla spumantizzazione;
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• di disporre che il Servizio Filiere Produttive provveda a trasmettere copia del presente atto a:
- MIPAAF;
- Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente
per territorio;
• di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Filiere
Produttive provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale;

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
è composto da n° 7 (sette) facciate timbrate e vidimate ed è adottato in originale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio
Filiere Produttive;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
non sarà trasmesso all’Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente Della Sezione
Competitività Delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 10 agosto
2017, n. 1343
P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.1- “Potenziamento del sistema
delle garanzie pubbliche” – Attuazione Deliberazioni della Giunta regionale del 27.06.2017, n. 1028 e del
28.07.2017, n. 1254 – Determinazione Dirigenziale del 31.07.2017, n. 1241 di approvazione dell’Avviso pubblico, schema di domanda e relativi allegati – Determinazione di rettifica n. 1342/2017 – Seconda rettifica
Avviso.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI

-

-

-

-

-

-

-

-

Visti:
Gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. N. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
Il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.i.;
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
L’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Premessi:
il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108;
il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del
Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato
dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013;
la Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C209/1
del 23 luglio 2013 “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014- 2020”;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio.
il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli
massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
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di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
la L.R. 29 Giugno 2004 n. 10, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e, in particolare, l’art. 1 che
disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;
la L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i
regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti
all’obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20.08.2014;
il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012,
n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1;
il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896 del
23 settembre 2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
la Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137
del 21 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale
2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che
adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”;
la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili
di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, ed in particolare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi quale Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 3.8, 4.2;
la DGR n. 477 del 28/03/2017 di ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui
anche l’Azione 3.8;

Considerato che:
- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, all’interno dell’Asse prioritario III: “Competitività delle piccole e medie imprese”, è stata individuata l’Azione 3.8 recante “Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di
finanza innovativo”, che persegue l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito della PM I e dei professionisti;
- Con deliberazione della Giunta regionale del 27.06.2017, n. 1028 la Regione Puglia ha espresso l’indirizzo
all’approvazione di un avviso pubblico con le caratteristiche riportate in parte motiva della predetta deliberazione, stanziando la somma di € 60.000.000 a copertura ed approvando, altresì, lo schema di accordo di
finanziamento (allegato I alla deliberazione) e relativi allegati: Allegato A — “Valutazione ex ante”; Allegato
B — “Piano aziendale dello Strumento finanziario”; Allegato C — “Descrizione dello strumento finanziario”;
Allegato D -”Modelli per il controllo dello strumento Fondo Rischi”;
- Con successiva Deliberazione del 28.07.2017, n. 1254 la Giunta regionale ha modificato la precedente deliberazione inserendo nell’accordo di finanziamento, e quindi tra i beneficiari dell’emanando avviso, anche i
professionisti in quanto equiparati alle PMI;
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Rilevato che:
- Con la Determinazione Dirigenziale del 31.07.2017, n. 1241 è stato adottato l’Avviso per la “presentazione
di domande per l’accesso ai contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di
fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate do piccole e medie
imprese socie”, con i relativi allegati;
- Il suddetto Avviso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 92 del 03.08.2017;
- Con la Determinazione Dirigenziale del 10.08.2017, n. 1342 si è provveduto alla correzione di un errore
materiale nell’Avviso ed alla ripubblicazione di quest’ultimo;
Ulteriormente rilevato che:
- Da successiva verifica si è riscontrato che la formula di calcolo contenuta nella tabella di cui all’art. 8, comma 6, punto 4 dell’Avviso risulta priva, per mero errore di formattazione, dei simboli “-” (meno) e “*” (per);
- Inoltre, all’art. 14 co. 3, è stato erroneamente indicato il riferimento alla lettera c), comma 1, dell’art. 3,
anziché alla lettera c), comma 1, dell’art. 4;
- Pertanto, è necessario procedere alla correzione di tali errori ed alla ripubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P.
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 193/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Adempimenti contabili ai sensi della d.Igs. N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
“Si dichiara che la presente deliberazione non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
La prenotazione di spesa è stata effettuata con la DGR del 27.06.2017, n. 1028; l’assunzione della
obbligazione giuridicamente vincolante è rinviata all’atto di approvazione degli esiti della procedura ad
evidenza pubblica e le liquidazioni agli atti successivi.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di rettificare l'Avviso pubblico adottato con la Determinazione Dirigenziale del 31.07.2017, n. 1241 (B.U.R.P.
n. 92 del 03.08.2017) e successiva Determinazione Dirigenziale del 10.08.2017, n. 1342 e precisamente:
• di sostituire la formula contenuta nella tabella di cui all'art. 8, comma 6, punto 4 con quella completa dei
simboli "-" (meno) e "*" (per);
• di sostituire il riferimento alla "lettera c), comma 1, dell'art. 3", contenuto nell'art. 14 co. 3 con quello
corretto alla "lettera c), comma 1, dell'art. 4" del medesimo articolo; di confermare, quanto al resto, il
contenuto e gli allegati all'Avviso di cui alla precedente Determinazione n. 1241/2017 e successiva rettifica n. 1342/2017;
- di procedere alla ripubblicazione sul portale www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale e sul Bollettino
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Ufficiale della Regione Puglia del solo Avviso, unitamente alla presente determinazione di rettifica.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ E RICERCA
DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 30 agosto 2017, n. 1058
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Approvazione Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione
e Formazione Professionale” con contestuale prenotazione Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi della D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Vista la conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
Vista la D.G.R. n. 16/2017 di approvazione del documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
CONSIDERATO CHE:
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final
della Commissione Europea in data 13 agosto 2015, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse X
“Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.1 denominata “Interventi contro la dispersione scolastica - Percorsi di formazione IeFP”;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali linee di Sviluppo e relative aree di intervento figura quella denominata “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione;
PREMESSO CHE:
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale previsti dalla Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e dal successivo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si ispirano al criterio della centralità dell’allievo e del suo
successo formativo. Essi rappresentano una delle modalità attraverso le quali i giovani minorenni possono
assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Si tratta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale paralleli ai percorsi organizzati dagli istituti scolastici, anche al
fine di contrastare il fallimento formativo e il rischio di emarginazione socio-culturale dei giovani.
L’offerta dei percorsi IeFP e l’introduzione del sistema duale, si stanno dimostrando uno strumento realmente valido di contrasto alla dispersione, concetto che è sempre stato al centro della programmazione
regionale pugliese. Tali percorsi, infatti, anche a livello nazionale, registrano tassi di abbandono estremamente ridotti e spesso ricoprono una funzione di “luogo di recupero” dei fuoriusciti dal sistema dell’istruzione
scolastica.
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Altro aspetto strategico della formazione professionale negli IeFP è quello strettamente connesso con
le innovazioni pedagogiche (personalizzazione dei percorsi, approccio esperienziale e induttivo all’apprendimento, presa in carico degli aspetti motivazionali, ecc). Anch’esso messo in relazione con la riduzione della
dispersione e, più in generale, il disagio scolastico. Questa posizione è fortemente supportata dalla Commissione europea, che ha definito l’abbandono scolastico e formativo come uno dei fattori maggiormente rilevanti nel rallentamento dello sviluppo dei Paesi membri dell’UE. L’abbandono scolastico è uno dei principali
indicatori di svantaggio giovanile: il suo recupero, tramite interventi di policy di formazione professionale è
pertanto fortemente auspicato. L’efficacia della formazione professionale nel contrastare la dispersione scolastica e formativa è fondamentale in quanto la sua azione consente di raggiungere due obiettivi:
• sostenere soggetti con insuccessi scolastici alle spalle all’interno del percorso di istruzione, attraverso il
circuito formativo;
• favorire il rientro degli allievi formati in percorsi di istruzione.
Pertanto la formazione professionale, per le sue caratteristiche, costituisce un percorso alternativo a quello dell’istruzione. Con le sue specificità metodologiche, didattiche e di collegamento al sistema del lavoro
garantisce una possibilità anche per chi ha già sperimentato il fallimento scolastico.
I Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si caratterizzano, quindi, come percorsi
formativi meno teorici di quelli scolastici e maggiormente aderenti agli aspetti del mondo lavorativo, pur
garantendo una adeguata formazione culturale di base. Di natura professionalizzante, offrono una didattica
progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali
(didattica per competenze, riconoscimento del valore formativo del lavoro, adeguate strutture di laboratorio,
efficacia delle competenze trasversali, didattica attiva, azione formativa flessibile, personalizzata e inclusiva).
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1359 del 08/08/2017 è stato, tra l’altro, approvato lo Schema
di Avviso “OF/2017”, con il quale si dà attuazione al dettato dell’art. 64, comma 4bis, del Decreto Legge n.
112 del 25 giugno 2008, che nel modificare l’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 così
come modificato dall’articolo 4 bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede l’attuazione dell’obbligo di
istruzione anche all’interno dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, nonché all’art. 1,
comma 5 del Decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005: “I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione sono di pari dignità e si
propongono il fine comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale
e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su
di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e
sociale curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle
capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre
all’italiano e all’inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.”
Il decreto legislativo n.76 del 15/04/2005 all’art.1, comma 1 recita: “La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.”
Tutto il percorso triennale di apprendimento è centrato sulla crescita della persona che si confronta con
compiti reali, interdisciplinari e disciplinari, per risolvere i quali mobilita le sue risorse al fine di acquisire competenze, indispensabili per il conseguimento di una qualifica.
A tal fine i percorsi formativi prevedono la personalizzazione dell’intero percorso formativo per:
a) valorizzare le risorse dei giovani orientandoli ad una professionalità competente sostenuta da una valenza
culturale del lavoro (insieme organico di competenze, conoscenze, abilità, di processi operativi e di criteri
che costituiscono il fondamento di ogni comunità professionale), indispensabile per garantire agli stessi
l’accesso al mercato del lavoro e, conseguentemente, favorire lo sviluppo regionale;
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b) aumentare il livello delle conoscenze e delle competenze possedute, così da prevenire anche l’abbandono
dei percorsi formativi/scolastici;
c) possibilità di passaggio concordato ad altri percorsi tramite laboratori di sviluppo e di recupero degli apprendimenti;
d) affrontare, con strumenti didattici innovativi, il nodo della dispersione scolastica, degli insuccessi e della
demotivazione;
e) fornire le competenze di base e tecnico-professionali per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro e scongiurare un ulteriore aumento della disoccupazione e del rischio di emarginazione;
f) offrire la possibilità di acquisire una qualifica professionale o anche un titolo scolastico (con i rientri nel
circuito scolastico). Questo è reso possibile dalle passerelle tra sistemi educativi differenti previste dall’ordinamento italiano, che stanno con il tempo divenendo sempre più operative, grazie agli accordi tra gli
istituti scolastici e i Centri di formazione professionale (Cfp). Il fenomeno della continuazione degli studi
dopo il corso è più accentuato nella formazione iniziale: è principalmente il desiderio di completare il
percorso di istruzione (per il 60%) che spinge al “rientro”, ma anche la ritrovata fiducia nelle proprie capacità, dunque la rimotivazione degli allievi formati, che avviene durante il percorso triennale di formazione
professionale.
Il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 29 novembre 2007 reca i criteri di accreditamento delle strutture formative per l’obbligo di istruzione.
In data 27 luglio 2011 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n 226, recepito dal MIUR e dal MLPS con decreto
dell’11 novembre 2011.
Quest’ultimo Accordo:
- definisce i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi
delle figure del Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- riorganizza, per processi di lavoro-attività, gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali delle figure del Repertorio per i percorsi triennali già definiti nell’Accordo del 29.04.2010 (allegati 2
e 3 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- definisce gli standard delle competenze di base del terzo anno dell’istruzione e formazione, completando
così il quadro normativo sugli esiti di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (allegato 4 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- approva nuovi modelli per l’attestato di qualifica, conseguibile a conclusione dei percorsi triennali, il diploma di qualifica, previsto in esito ai percorsi di quarto anno e l’attestato di competenze, rilasciabile in esito a
segmenti di percorso (allegati 5, 6 e 7 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011).
In data 19 gennaio 2012 è stato sottoscritto l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni relativo alla integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale.
La Regione Puglia intende quindi pubblicare l’Avviso “OF/2017”, che indica modalità e termini di presentazione, nonché contenuti e criteri di ammissibilità e valutazione, delle proposte progettuali finalizzate a
realizzare, ai sensi della normativa vigente citata, i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
(IeFP).
L’obiettivo che il presente avviso si propone è quello di coinvolgere una platea sempre più numerosa di
giovani in uscita dal primo ciclo di studi, verso il conseguimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, consentendo, in tal modo, di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e formazione
professionale.
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I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rispondono ai dettati delle disposizioni vigenti
e contribuiscono al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di consentire il conseguimento di una qualifica professionale valida per l’ingresso nel mondo del lavoro con competenze adeguate.
Dall’ultimo RAPPORTO ISFOLrisulta che aumenta la quota di giovani fuoriusciti dalla ex scuola media con
un giudizio all’esame di stato superiore a “sufficiente” (il 64% contro il 58% della indagine precedente), come
pure la quota di giovani (60%) che si è iscritta ai percorsi di IeFP direttamente dopo la ex scuola media.
L’esame della condizione dei giovani a tre anni dalla qualifica evidenzia che il 50% di essi risulta occupato
(contro il 59% della precedente indagine) e il 42,1% in cerca di occupazione, con una quota del 23,5% di disoccupati e il 18,6% di giovani in cerca di prima occupazione e che non hanno lavorato prima.
Anche la partecipazione degli stranieri ai percorsi di IeFP risulta in crescita: gli iscritti, a livello nazionale,
di nazionalità straniera ai percorsi IeFP ammontano a 46.539 allievi nei primi tre anni. Sotto il profilo delle
caratteristiche individuali, gli allievi di origine straniera risultano più motivati rispetto ai compagni italiani e
scelgono in maggior misura il percorso formativo in prima battuta e non a seguito di un insuccesso scolastico.
(dati ISFOL).
Il Rapporto del Ministero del Lavoro e i dati ISTAT del terzo trimestre 2016, relativamente alla disoccupazione giovanile, indicano un tasso di disoccupazione del 38,1%, dato che, però, non deve farci scoraggiare.
La Puglia è una regione dove gli investimenti nel settore agricolo, agroalimentare, del turismo, della ristorazione, del patrimonio artistico e culturale e dell’artigianato stanno favorendo produzione di reddito e, di
conseguenza, anche di lavoro. Bisogna quindi formare persone adatte ai nuovi mestieri per essere competitivi. E’ da evidenziare che il settore agroalimentare pugliese si sta sviluppando sempre più in Italia e all’estero e
nuove frontiere si stanno sviluppando, specialmente per il vino locale. Anche il comparto ristorativo pugliese
si raffigura come bacino potenziale per la richiesta di nuove risorse umane. La cultura enogastronomica di un
territorio è un importante canale per l’attrazione turistica e sostenere i prodotti locali significa rafforzare la
cultura e le tradizioni di un luogo.
Al fine di favorire il lavoro dei giovani, un esempio che molte regioni, compresa la Puglia, stanno seguendo,
è anche la rivalutazione, la valorizzazione e recupero degli antichi mestieri. Quindi, come per gli anni scorsi, è
indispensabile introdurre anche nella formazione professionale elementi di innovazione del sistema formativo nel suo complesso e della formazione professionale iniziale in particolare.
La tutela delle attività artigianali potrà rappresentare un’occasione per i nostri giovani per mantenere e
riscoprire la tradizione del proprio territorio di appartenenza. La riscoperta di antichi mestieri che nascono e
vivono solo grazie a piccole realtà e che ormai stanno rischiando di scomparire per la mancanza di ricambio
generazionale, potrebbe risultare un’opportunità per creare nuova occupazione, integrando giovani ed anziani. Non solo i profili più nuovi, ma anche i profili professionali più tradizionali, partendo dalla rivalutazione di
professioni antiche potrebbero trovare una declinazione più specialistica/innovativa per consentire all’offerta
di lavoro di inserirsi in un processo virtuoso di collocazione sul mercato.
L’Avviso “OF/2017”, si propone pertanto:
• di promuovere la strutturazione di un’offerta formativa capace di rispondere alle richieste di competenze e
di profili del sistema produttivo, migliorando le opportunità di inserimento lavorativo dei giovani;
• di sostenere l’innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e favorire il successo scolastico
e formativo attivando azioni anche parallele e complementari all’offerta di istruzione, volte a prevenire e
contrastare l’abbandono scolastico;
• la pari dignità fra discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le discipline professionalizzanti;
• di realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti;
• di favorire l’attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a facilitare la transizione e l’inserimento
nel mondo del lavoro;
• garantire una copertura territoriale coerente con l’obiettivo di un progressivo consolidamento dell’offerta
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formativa di istruzione e formazione professionale.
La Regione Puglia, per le competenze assegnate in via esclusiva su tale materia (art.17, c.1 lettere a) e b)
del Capo III del Dlgs n. 226/2005) intende assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in termini di standard minimi a tutti gli utenti. In questa logica si intende uniformare l’offerta formativa regionale al rispetto
dei LEP previsti dal DLgs n. 226/2005, al Decreto Legislativo n. 13/2013, agli elementi minimi comuni stabiliti
negli Accordi in Conferenza Stato Regioni inerenti le procedure di valutazione ed accertamento dei crediti
formativi, le procedure per l’ammissione all’esame finale, il riconoscimento dei “saperi” e delle “competenze
professionali”
In particolare l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.01.2012, ha individuato n. 22 figure professionali nazionali di “operatore” relative alle qualifiche dei percorsi triennali (qualifica) con definizione dei relativi
standard minimi delle competenze tecnico professionali e comuni a tutte le qualifiche.
L’intero percorso triennale dovrà prevedere una durata complessiva di 3.200 ore (1100 ore il 1° anno, 1100
il 2° anno, 1000 il 3° anno).
Per il conseguimento dei predetti obiettivi e ai fini della predisposizione dell’avviso pubblico “OF/2017”,
con la suddetta D.G.R. n.1359 del 08/08/2017, la Regione Puglia ha garantito una dotazione finanziaria pari
ad € 17.291.520,00, di cui:
- € 7.122.165,00 rivenienti dal POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020
OT X
Obiettivo specifico
P.O. Puglia 2014-2020

X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale III
RA 10.1
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa

Linea di intervento
P.O. Puglia 2014-2020

10.1 Interventi contro la dispersione scolastica - Percorsi
di formazione IeFP

Tipologia di azione

10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di
comunicazione e di adeguamento dell’offerta, in coerenza
con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale
dei territori per aumentarne l’attrattività

- € 5.996.820,00 rivenienti dal Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 39/0018721 del 15/12/2016 di cui (€
3.432.543,00 art. 1, comma 3 lettera a) + € 2.564.277,00 art. 1, comma 3 lettera c)
ed iscritte al bilancio regionale vincolato giusta D.G.R. n. 943 del 13/06/2017 (cap. entrata 2050571 – cap.
spesa 961070)
- € 4.172.535,00 rivenienti dal cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio2017 approvato con L.R. n. 41/2016 e D.G.R. n. 16/2017
• Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 – Sezione Formazione Professionale
• Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 17.291.520,00, trova copertura ai sensi della
D.G.R.n. 1359 del 08/08/2017 così come segue:
- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
- Codice SIOPE :1634 (istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale)
- Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
• per ENTRATA: 1 (cap. 2052810 – 2052820) + 2 (cap. 2032430 – 2050571)
• per SPESA : 3 (cap. 1165101) + 4 (cap. 1166101) + 8 (cap. 961070 – 1504001)
PARTE ENTRATA
Prenotazione di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017 così come segue:

CRA

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2017
stanziamento

e.f. 2018
stanziamento

e.f. 2019
stanziamento

2032430

FSC 2014-2020.
PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA.
TRASFERIMENTI
CORRENTI

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 1.390.845,00

+ 1.390.845,00

+ 1.390.845,00

2052810

Trasferimenti correnti da U.E. per
la realizzazione di
programmi Comunitari

2.105.1

E.2.01.05.01.001

+ 1.396.419,00

+ 1.396.419,00

+ 1.396.419,00

2052820

Trasferimenti correnti da Stato per
la realizzazione di
programmi Comunitari

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 977.636,00

+ 977.636,00

+ 977.636,00

Causale della prenotazione dell’accertamento in entrata:
“POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale - Avviso
OF/2017.
Approvazione Avviso Pubblico ai sensi della D.G.R. n.1359 del 08/08/2017”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissio-
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ne Europea
- Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione
Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
• Viene effettuata la PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata della complessiva somma
di € 17.291.520,00 (ai sensi della D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017) corrispondente ad O.G.V. che sarà perfezionata nel 2017, mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale, a valere sui capitoli di
spesa come di seguito specificato:
cap. 1165101 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.1. INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE”
per complessivi € 4.189.257,00, di cui:
E.F. 2017 € 1.396.419,00
E.F. 2018 € 1.396.419,00
E.F. 2019 € 1.396.419,00
cap. 1166101 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.1. INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO”
per complessivi € 2.932.908,00, di cui:
E.F. 2017 € 977.636,00
E.F. 2018 € 977.636,00
E.F. 2019 € 977.636,00
cap. 1504001 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’istruzione e formazione, anche
non professionale. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”
per complessivi € 4.172.535,00di cui:
E.F. 2017 € 1.390.845,00 E.F. 2018 € 1.390.845,00
E.F. 2019 € 1.390.845,00
• La restante parte di € 5.996.820,00 riviene dal Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 39/0018721 del
15/12/2016 di cui (€ 3.432.543,00 art. 1, comma 3 lettera a) + € 2.564.277,00 art. 1, comma 3 lettera c) e
risultano iscritte al bilancio regionale vincolato giusta D.G.R. n. 943 del 13/06/2017, per cui si procede:
PARTE ENTRATA
Prenotazione di accertamento così come segue
CRA

62.1

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

2050570

OBBLIGO FORMATIVO FINANZIAMENTO INIZIATIVE
DI CUI ALL’ART.68
DELLA L. 144/99

2.101.1

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2017
stanziamento

e.f. 2018
stanziamento

e.f. 2019
stanziamento

E.2.01.01.01.001 + 1.998.940,00

+ 1.998.940,00

+ 1.998.940,00

PARTE SPESA
• Viene effettuata la PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata della complessiva somma
di € 5.996.820,00, a valere sul capitolo di spesa come di seguito specificato:
cap. 961070 “TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATORI DEI FINANZIAMENTI INIZIATIVE OBBLIGO FORMATIVO (ART.68 L. 144/99)”
per complessivi € 5.996.820,00, di cui:
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E.F. 2017 € 1.998.940,00

E.F. 2018 € 1.998.940,00

E.F. 2019 € 1.998.940,00

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
• si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, previo
impegno di spesa, da assumersi entro il corrente esercizio;
• si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
• di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017,
con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente all’impegno di spesa da
assumersi entro il corrente esercizio;
• si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
• esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
• di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
• di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è pari ad € 17.291.520,00;
• di procedere, in qualità di Responsabile dell’ Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (giusta D.G.R.
n. 833/2016) ed ai sensi della D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017, nei modi e nei termini indicati nella sezione
dedicata agli adempimenti contabili:
- alla Prenotazione di Accertamento dell’Entrata
- all’assunzione dell’Obbligazione Giuridica non Perfezionata
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 10 pagine, più l’Allegato A di n. 42
pagine, per complessive n. 52 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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A) Riferimenti legislativi e normativi

























Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978;
Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l'art. 68 come modificato dall'art. 31, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 226/2005;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle
modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo annodi età;
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione";
Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale";
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione";
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola lavoro";
Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione";
Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che, al comma 622 dell'art. 1, ha introdotto
l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il 18° anno di età;
Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che, al comma 624 dell'art. 1, stabilisce la prosecuzione
dei percorsi sperimentali triennali fino alla messa a regime di quanto previsto al comma 622 dello
stesso articolo, confermando i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione
dei predetti percorsi;
Legge n. 40 del 02/04/2007 ed in particolare l'art. 13;
Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007, "Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione;
Decreto Interministeriale del M.L.P.S. e del M.P.I. del 29/11/2007, "Percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della Legge 296/2006;
Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 che, all'art. 64,
comma 4bis modifica l'art. 1 comma 622 della Legge n. 296/2006, prevedendo che l'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del
Decreto Legislativo n. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi
contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma
624 dell'art. 1 della Legge 296/2006;
Decreto Legge n. 207 del 30/12/2008, convertito con modificazioni con la Legge 27 febbraio 2009
n. 14 che, all'art. 37, stabilisce l'entrata in vigore del nuovo ordinamento scolastico, già prevista
dal Decreto Legislativo n. 226/2005 per l'anno scolastico e formativo 2009/2010, a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2010/2011;
Decreto Direttoriale n. 417/I/2015 del 17/12/2015 del M.L.P.S. che ripartisce tra le Regioni e
Province autonome le risorse per il finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione con riferimento all'annualità 2015;
Decreto 15 giugno 2010 – Recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano il 29/04/2010;
Accordo quadro del 19 giugno 2003 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
scientifica, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane per la realizzazione dall'anno
scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione
professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla Legge 28 marzo 2003,
n. 53.
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Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del
15/01/2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nei
percorsi sperimentali triennali in attuazione dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003 sopra citato;
Accordo tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le
Comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti
formativi del 28/10/2004;
Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 86/2004, con il quale si approvano i modelli per il riconoscimento dei
crediti ai fini dei passaggi dai sistemi della formazione professionale e dell'apprendistato a quello
dell'istruzione;
Ordinanza n. 87/2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca concernente
"Norme per il passaggio da sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema
dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144";
Accordo Stato Regioni e Province autonome del 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard
formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali dei percorsi sperimentali triennali,
in attuazione dell'Accordo del 19 giugno 2003;
Accordo Stato Regioni e Province autonome del 5 febbraio 2009 che ridefinisce gli standard
minimi relativi alle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo del 5 ottobre 2006, e in
particolare l'Allegato A) parte integrante dell'Accordo stesso;
Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 maggio 2009 recante
"Recepimento dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 5 febbraio 2009, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a
regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale”.
Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815 riguardante l’Attuazione Percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione
sistema surrogatorio. Presa d’atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010;
Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2011 n. 32 concernente l’Offerta formativa a.s.
2011-2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d’atto dell’Accordo
tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;
Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2011 n. 2410 recante “Linee di indirizzo
regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa
2012-2013”;
Deliberazione di Giunta Regionale del 13/02/2014 n. 145 recante “Percorsi triennali di istruzione
e formazione professionale, di cui al Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee guida
per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale.
Deliberazione di Giunta Regionale del 04/03/2014 n. 379 recante “Rettifica errori materiali DGR
n.145/2014 avente ad oggetto: Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al
Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di
qualifica professionale”.
Deliberazione di Giunta Regionale del 19/05/2015 n. 1046 recante “Riproposizione Percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226.
Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale già approvate
con DGR n.379/2014”.

Richiamati inoltre:


Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (Regolamento Generale di
esenzione);
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 07.03.2014 che
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione
per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07.01.2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europei;
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI
2014IT16M8PA001;
Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla
Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto “Approvazione
P.O.R Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014”;
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015)
5854 del 13.08.2015 (BURP n. 137 del 21/10/2015);
Deliberazione della Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015, in BURP n.137 del 21.10.2015,
avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”;
Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016, in BURP n. 56 del 16.05.2016, avente
ad oggetto: Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della “Metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni” approvato approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’art.110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.1303/2013 e modificati con D.G.R. n.977 del 20.06.2017
(BURP n.76suppl del 29.06.2017);
Legge Regionale del 07.08.2002, n. 15 “Riforma della formazione professionale” e s.m.i.;
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul BURP n.26 del 21.02.2012,
avente ad oggetto “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e s.m.i. (D.G.R.
n.595/2012 e n.1105/2012);
Deliberazione della Giunta Regionale n. 795 del 23 aprile 2013, pubblicata sul BURP n. 69 del
21.05.2013, avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 Linee
Guida per l’Accreditamento degli Organismi Formativi” e s.m.i.: modificazioni e contestuale
approvazione di Circolare esplicativa;
Deliberazione della Giunta Regionale n.2273 del 13.11.2012, avente ad oggetto: “Indirizzi generali
per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico
regionale”;
Deliberazione della Giunta Regionale n.327 del 07.03.2013, avente ad oggetto: “Istituzione del
Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
Regolamento Regionale n. 31 del 27.11.2009, avente ad oggetto: “L.R. n. 28/2006 - disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n.191 del 30.11.2009.

Nelle more della definizione regionale delle UCS per la formazione a valere sui Fondi strutturali 20142020, si fa riferimento per questo avviso a:
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Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico
della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 22/05/2009;
Circolare Regionale n. 1/2007 e successiva integrazione;
Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 05.07.2010 avente
ad oggetto “Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica
dei verbali di verifica amministrativo contabile” pubblicata in BURP n.121 del 15.07.2010;
Determinazione Dirigenziale n.6 del 15.01.2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22.01.2009, in
tema di informazione e pubblicità;
Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia
approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 (BURP n. 85 del 20/07/2016)

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla
Regione Puglia, intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi
immediatamente efficace.

B) Obiettivi generali e finalità dell’avviso
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale previsti dalla Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e dal
successivo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si ispirano al criterio della centralità dell’allievo e
del suo successo formativo. Essi rappresentano una delle modalità attraverso le quali i giovani
minorenni possono assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione. Si tratta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale paralleli ai percorsi organizzati
dagli istituti scolastici, anche al fine di contrastare il fallimento formativo e il rischio di emarginazione
socio-culturale dei giovani.
L’offerta dei percorsi IeFP e l’introduzione del sistema duale, si stanno dimostrando uno strumento
realmente valido di contrasto alla dispersione, concetto che è sempre stato al centro della
programmazione regionale pugliese. Tali percorsi, infatti, anche a livello nazionale, registrano tassi di
abbandono estremamente ridotti e spesso ricoprono una funzione di “luogo di recupero” dei fuoriusciti
dal sistema dell’istruzione scolastica.
Altro aspetto strategico della formazione professionale negli IeFP è quello strettamente connesso alle
innovazioni pedagogiche (personalizzazione dei percorsi, approccio esperienziale e induttivo
all’apprendimento, presa in carico degli aspetti motivazionali, ecc). Anch’esso messo in relazione con la
riduzione della dispersione e, più in generale, il disagio scolastico. Questa posizione è fortemente
supportata dalla Commissione europea, che ha definito l’abbandono scolastico e formativo come uno
dei fattori maggiormente rilevanti nel rallentamento dello sviluppo dei Paesi membri dell’UE.
L’abbandono scolastico è uno dei principali indicatori di svantaggio giovanile: il suo recupero, tramite
interventi di policy di formazione professionale è pertanto fortemente auspicato. L’efficacia della
formazione professionale nel contrastare la dispersione scolastica e formativa è fondamentale in quanto
la sua azione consente di raggiungere due obiettivi:
• sostenere individui con insuccessi scolastici alle spalle all’interno del percorso di istruzione attraverso il
circuito formativo;
• favorire il rientro degli allievi formati in percorsi di istruzione.
Pertanto la formazione professionale, per le sue caratteristiche, costituisce un percorso alternativo a
quello dell’istruzione. Con le sue specificità metodologiche, didattiche e di collegamento al sistema del
lavoro garantisce una possibilità anche per chi ha già sperimentato il fallimento scolastico.
I Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si caratterizzano, quindi, come
percorsi formativi meno teorici di quelli scolastici e maggiormente aderenti agli aspetti del mondo
lavorativo, pur garantendo una adeguata formazione culturale di base. Di natura professionalizzante,

6

48988

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

offrono una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché
specifiche attività laboratoriali (didattica per competenze, riconoscimento del valore formativo del
lavoro, adeguate strutture di laboratorio, efficacia delle competenze trasversali, didattica attiva, azione
formativa flessibile, personalizzata e inclusiva).
Con il presente Avviso, pertanto, si dà attuazione al dettato dell'art. 64, comma 4bis, del Decreto Legge
n. 112 del 25 giugno 2008, che nel modificare l'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre
2006 così come modificato dall’articolo 4 bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede l'attuazione
dell'obbligo di istruzione anche all'interno dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale, nonché all’art. 1, comma 5 del Decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005: “I percorsi
liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere
all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere
l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare
l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche
l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle
attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano
e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli
strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.”
Il decreto legislativo n.76 del 15/04/2005 all’art.1, comma 1 recita: “La Repubblica promuove
l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.”
Tutto il percorso triennale di apprendimento è centrato sulla crescita della persona che si confronta con
compiti reali, interdisciplinari e disciplinari, per risolvere i quali mobilita le sue risorse al fine di acquisire
competenze, indispensabili per il conseguimento di una qualifica.
A tal fine i percorsi formativi prevedono la personalizzazione dell’intero percorso formativo per:
a) valorizzare le risorse dei giovani orientandoli ad una professionalità competente sostenuta da una
valenza culturale del lavoro (insieme organico di competenze, conoscenze, abilità, di processi operativi e
di criteri che costituiscono il fondamento di ogni comunità professionale), indispensabile per garantire
agli stessi l’accesso al mercato del lavoro e, conseguentemente, favorire lo sviluppo regionale;
b) aumentare il livello delle conoscenze e delle competenze possedute, così da prevenire anche
l’abbandono dei percorsi formativi/scolastici;
c) possibilità di passaggio concordato ad altri percorsi tramite laboratori di sviluppo e di recupero degli
apprendimenti;
d) affrontare con strumenti didattici innovativi il nodo della dispersione scolastica, degli insuccessi e
della demotivazione
e) fornire le competenze di base e tecnico-professionali per facilitare il loro inserimento nel mondo del
lavoro e scongiurare un ulteriore aumento della disoccupazione e del rischio di emarginazione;
f) offrire la possibilità di acquisire una qualifica professionale o anche un titolo scolastico (con i rientri
nel circuito scolastico). Questo è reso possibile dalle passerelle tra sistemi educativi differenti previste
dall’ordinamento italiano, che stanno con il tempo divenendo sempre più operative, grazie agli accordi
tra gli istituti scolastici e i Centri di formazione professionale (Cfp). Il fenomeno della continuazione degli
studi dopo il corso è più accentuato nella formazione iniziale: è principalmente il desiderio di completare
il percorso di istruzione (per il 60%) che spinge al “rientro”, ma anche la ritrovata fiducia nelle proprie
capacità, dunque la rimotivazione degli allievi formati, che avviene durante il percorso triennale di
formazione professionale.
Il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 reca i criteri di accreditamento delle strutture formative per
l’obbligo di istruzione.
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In data 27 luglio 2011 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n 226, recepito dal
MIUR e dal MLPS con decreto dell’11 novembre 2011.
Quest’ultimo Accordo:

- definisce i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi
formativi delle figure del Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale
(allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);

- riorganizza, per processi di lavoro-attività, gli standard minimi formativi delle competenze tecnicoprofessionali delle figure del Repertorio per i percorsi triennali già definiti nell’Accordo del
29.04.2010 (allegati 2 e 3 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);

- definisce gli standard delle competenze di base del terzo anno dell’istruzione e formazione,
completando così il quadro normativo sugli esiti di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi
di istruzione e formazione professionale (allegato 4 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);

- approva nuovi modelli per l’attestato di qualifica, conseguibile a conclusione dei percorsi triennali, il
diploma di qualifica, previsto in esito ai percorsi di quarto anno e l’attestato di competenze,
rilasciabile in esito a segmenti di percorso (allegati 5, 6 e 7 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011).

In data 19 gennaio 2012 è stato sottoscritto l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni relativo alla
integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale.
La Regione Puglia intende pubblicare il presente avviso che indica modalità e termini di
presentazione, nonché contenuti e criteri di ammissibilità e valutazione, delle proposte progettuali
finalizzate a realizzare, ai sensi della normativa vigente citata, i percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale (IeFP).
L’obiettivo che il presente avviso si propone è quello di coinvolgere una platea sempre più numerosa di
giovani in uscita dal primo ciclo di studi, verso il conseguimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla
formazione, consentendo, in tal modo, di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e
formazione professionale.
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rispondono ai dettati delle disposizioni
vigenti e contribuiscono al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di consentire
il conseguimento di una qualifica professionale valida per l’ingresso nel mondo del lavoro con
competenze adeguate.
Dall’ultimo RAPPORTO ISFOL risulta che aumenta la quota di giovani fuoriusciti dalla ex scuola media
con un giudizio all’esame di stato superiore a “sufficiente” (il 64% contro il 58% della indagine
precedente), come pure la quota di giovani (60%) che si è iscritta ai percorsi di IeFP direttamente dopo
la ex scuola media.
L’esame della condizione dei giovani a tre anni dalla qualifica evidenzia che il 50% di essi risulta
occupato (contro il 59% della precedente indagine) e il 42,1% in cerca di occupazione, con una quota del
23,5% di disoccupati e il 18,6% di giovani in cerca di prima occupazione e che non hanno lavorato prima.
Anche la partecipazione degli stranieri ai percorsi di IeFP risulta in crescita: gli iscritti, a livello nazionale,
di nazionalità straniera ai percorsi IeFP ammontano a 46.539 allievi nei primi tre anni. Sotto il profilo
delle caratteristiche individuali, gli allievi di origine straniera risultano più motivati rispetto ai compagni
italiani e scelgono in maggior misura il percorso formativo in prima battuta e non a seguito di un
insuccesso scolastico. (dati ISFOL)
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Il Rapporto del Ministero del Lavoro e i dati ISTAT del terzo trimestre 2016, relativamente alla
disoccupazione giovanile, indicano un tasso di disoccupazione del 38,1%, dato che, però, non deve farci
scoraggiare.
La Puglia è una regione in cui gli investimenti nel settore agricolo, agroalimentare, del turismo, della
ristorazione, del patrimonio artistico e culturale e dell’artigianato stanno favorendo produzione di
reddito e, di conseguenza, anche di lavoro. Bisogna quindi formare persone adatte ai nuovi mestieri per
essere competitivi. E’ da evidenziare che il settore agroalimentare pugliese si sta sviluppando sempre
più in Italia e all'estero, in particolare in riferimento all’enologia. Anche il comparto ristorativo pugliese
si raffigura come bacino potenziale per la richiesta di risorse umane qualificate. La cultura
enogastronomica di un territorio è un importante fattore strategico di marketing territoriale, funzionale
ad incrementare l’attrattività turistica dei territori.
Al fine di favorire l’occupazione giovanile, molte regioni, compresa la Puglia, stanno puntando sulla
rivalutazione, valorizzazione e recupero degli antichi mestieri. Ciò premesso, capitalizzando le attività ed
esperienze del passato, s’intende continuare ad investire nella formazione professionale, in particolare
in quella iniziale, con un focus sulla rivisitazione degli antichi mestieri in chiave moderna, ossia mediante
l’utilizzo dell’ ICT, nonché di innovazioni metodologiche e pedagogiche.
La valorizzazione delle attività artigianali potrà rappresentare da un lato un’occasione per i giovani
pugliesi, che potranno riscoprire le tradizioni, la cultura del proprio territorio di appartenenza ed, al
contempo, sviluppare un sentimento d’identità; dall’altro, uno strumento di tutela dei borghi, delle
piccole realtà rurali che rischiano di scomparire per la mancanza di ricambio generazionale, innescando
un circolo virtuoso che crei occupazione ed integrando tra popolazione giovane ed anziana.
II presente Avviso si propone pertanto:
x

x
x
x

x
x

di promuovere la strutturazione di un’offerta formativa capace di rispondere alle richieste di
competenze e di profili del sistema produttivo, migliorando le opportunità di inserimento
lavorativo dei giovani;
di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e favorire il successo
scolastico e formativo attivando azioni anche parallele e complementari all'offerta di istruzione,
volte a prevenire e contrastare l'abbandono scolastico;
la pari dignità fra discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le discipline
professionalizzanti;
di realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e
quello della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento
dei crediti acquisiti;
di favorire l'attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a facilitare la transizione e
l'inserimento nel mondo del lavoro
garantire una copertura territoriale coerente con l’obiettivo di un progressivo consolidamento
dell’offerta formativa di istruzione e formazione professionale;

L’obiettivo dei percorsi di istruzione e formazione professionale è quello di garantire a tutti gli allievi in
uscita dal primo ciclo di istruzione di assolvere l'obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell'art.1
della Legge n. 296 del 27/12/2006 (così come modificato dall’articolo 4 bis della legge n. 133 del 6
agosto 2008), e conseguire alla fine del triennio una qualifica professionale (diritto-dovere di istruzione
e formazione professionale), III livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (EQF).
La Regione Puglia, per le competenze assegnate in via esclusiva su tale materia (art.17, c.1 lettere a) e b)
del Capo III del Dlgs n. 226/2005) intende assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in termini di
standard minimi a tutti gli utenti. In questa logica si intende uniformare l’offerta formativa regionale al
rispetto dei LEP previsti dal DLgs n. 226/2005, al Decreto Legislativo n. 13/2013, agli elementi minimi
comuni stabiliti negli Accordi in Conferenza Stato Regioni inerenti le procedure di valutazione ed
accertamento dei crediti formativi, le procedure per l’ammissione all’esame finale, il riconoscimento dei
“saperi” e delle “competenze professionali”
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In particolare l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.01.2012, ha individuato n. 22 figure
professionali nazionali di “operatore” relative alle qualifiche dei percorsi triennali (qualifica) con
definizione dei relativi standard minimi delle competenze tecnico professionali e comuni a tutte le
qualifiche.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi i percorsi sono così articolati:

-

le prime due annualità con presenza di contenuti di base e trasversali

-

la terza annualità professionalizzante.

L’intero percorso triennale dovrà prevedere una durata complessiva di 3.200 ore (1100 ore il 1°
anno, 1100 il 2° anno, 1000 il 3° anno).
Il percorso formativo dovrà inoltre prevedere:


l'erogazione delle competenze di base, approvate in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15
gennaio 2004, e il loro adeguamento agli assi culturali e alle competenze di base e di quelle chiave
di cittadinanza di cui al documento tecnico allegato al Regolamento n. 139/2007 e l'erogazione
delle competenze tecnico professionali riferite alla figura/profilo in uscita, da individuare con
riferimento a quelle approvate in Conferenza Stato Regioni nelle sedute del 5 febbraio 2009 e del
29 aprile 2010 al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle
certificazioni, nonché dei crediti formativi acquisibili;



la personalizzazione del percorso, per fornire all’allievo, attraverso l'esperienza reale e la
riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze
professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;



un'apposita azione, da realizzare all'inizio del percorso formativo, con finalità di accoglienza e
orientamento informativo coinvolgendo le famiglie;



assicurare la formazione dei formatori attraverso modalità che valorizzino l’esperienza intrapresa;



effettuare l’attività di accompagnamento, monitoraggio e valutazione dell’insieme delle attività
promosse ai vari livelli (didattico - formativo, organizzativo - gestionale, territoriale) rilevando la
percentuale di raggiungimento degli obiettivi indicati e le modalità adottate;



coinvolgimento del mondo delle imprese che necessitano di determinate professionalità e che
desiderano inserire giovani adeguatamente formati e qualificati nelle loro realtà imprenditoriali; al fine
di favorire il dialogo e/o raccordo tra formazione e lavoro, accanto ai percorsi formativi possono
anche essere previsti specifici interventi di accompagnamento al lavoro, direttamente nelle
aziende, che vedranno impegnati allievi, docenti, formatori, al fine di effettuare un proficuo
raccordo ed una eventuale occupazione.



l’inserimento di tre moduli di orientamento agli allievi e alle famiglie in forma congiunta, di almeno 20
ore complessive ad anno, da erogarsi ex ante, in itinere, e nella fase finale dell’attività formativa;
(coinvolgimento attivo dei genitori, ove possibile, che comprendano le reali situazioni dei loro figli e del
territorio nel quale vivono)



svolgere un ruolo importante per la promozione di una cittadinanza attiva, della parità di
opportunità e della coesione sociale durevole;



prevedere eventuali attività extracurriculari correlate anche al recupero dei debiti formativi, a
stimolare la motivazione o la rimotivazione degli allievi, nonché alle attività di laboratorio nel quale
l’allievo si sente realmente protagonista; sarà considerata PREMIALITA’ l’elaborazione e lo sviluppo
di un modulo extracurriculare (facoltativo) programmato a livello laboratoriale (es.
rappresentazione teatrale, elaborazione di un opuscolo o un giornalino di classe, ecc…) sui temi più
attuali quali Bullismo, Gestione del disagio, cyber bullismo, dispersione, ecc..)



prevedere il rilascio, a conclusione del terzo anno e previo superamento di un esame finale, a cura
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degli enti di formazione / Regione Puglia, dell'attestato di qualifica professionale e l’attestato di
competenze - rilasciabile in esito a segmenti di percorso - (allegati 5, 6 e 7 all’Accordo Stato-Regioni
del 27.07.2011 e DGR n. 1046 del 19 maggio 2015, BURP n. 84/2015); la qualifica professionale
conseguita è spendibile su tutto il territorio nazionale ed europeo;
prevedere l’avvenuto adempimento dell’obbligo di istruzione utilizzando apposito modello (MIUR
D.M. n. 9 del 27/01/2010 e DGR n. 1046 del 19 maggio 2015, BURP n. 84/2015).

I percorsi formativi triennali: indicazioni
I percorsi triennali sono attuati nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni ai sensi del D.lgs n.
226/2005 e contribuiscono a sviluppare le capacità, le conoscenze, le abilità e le competenze, in una
visione integrale della persona umana, al fine dell’effettiva partecipazione della stessa all’organizzazione
economica, sociale e politica del territorio regionale.
Dovranno mirare alla crescita e alla valorizzazione della persona umana come elemento centrale del
processo di apprendimento e dovranno perseguire:
- l’aumento della libertà e della responsabilità nelle scelte relative ai percorsi formativi e alle
opzioni di vita;
- il successo formativo conforme alle disposizioni di ogni persona;
- la coscienza di ciascuno circa la propria identità come persona e come cittadino;
- l’agevolazione dell’inserimento nella vita attiva nel rispetto delle singole potenzialità;
- la continuità del processo di formazione lungo tutto il corso della vita.
L’elevazione del livello culturale dovrà essere perseguita mediante l’acquisizione attiva dei valori della
cultura, del lavoro, della civiltà e della convivenza sociale così da poter contribuire al loro sviluppo. Si
dovrà, in particolare, operare affinché ogni allievo giunga a possedere una rappresentazione adeguata
della realtà anche nei suoi connotati culturali e scientifici e i requisiti per intervenire nella realtà in cui
vive, assumendo un ruolo lavorativo attivo e consapevole, dotato delle competenze necessarie al
presidio autonomo delle aree di responsabilità previste, utilizzando le relative tecniche e metodologie.
I progetti formativi dovranno contenere:
x

l'architettura complessiva dell'intero percorso triennale con l'indicazione degli aspetti didattici e
metodologici (tipologia del percorso che si intende attivare con indicazione degli obiettivi formativi
ed elenco dei moduli relativi ai segmenti formativi previsti).

x

l'articolazione e descrizione di ogni annualità con l'indicazione:
1. delle attività didattiche e formative teorico - pratiche;
2. delle attività di laboratorio;
3. delle visite guidate, da realizzare presso unità produttive pertinenti l'oggetto della formazione,
nonché in occasione di eventi, manifestazioni, fiere, etc.;
4. dello stage, per una durata massima di 600 ore, così suddivise: 100 ore nel primo anno, 200 nel
secondo e 300 nel terzo;

x

un'attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica e di accompagnamento al lavoro al termine
dell’intero percorso formativo o al rientro nella istruzione ordinamentale, realizzata nella fase
conclusiva del ciclo formativo;

x

un’unità formativa di apprendimento di sicurezza sul lavoro, disciplinata dal nuovo Testo Unico in
materia dì Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.

Il progetto formativo deve, inoltre, garantire:
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la personalizzazione del percorso, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la
riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze
professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
x l’insegnamento della religione cattolica, come previsto dall’Accordo che apporta modifiche al
Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25
marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi
che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica potranno essere
programmate attività alternative di docenza/tutoraggio
x le competenze chiave di cittadinanza attiva:
x un modulo di educazione motoria.
Il numero dei destinatari delle attività formative non dovrà essere inferiore a 10 allievi, vale a
dire che il numero degli allievi del primo anno non dovrà essere inferiore a n. 10 (dieci). In presenza di
particolari istanze socio-economiche e formative adeguatamente motivate, potrà essere autorizzato
l'avvio con un numero inferiore (che comunque non potrà mai essere inferiore a n. 8).
x

Le denominazioni delle proposte progettuali, pena l’esclusione, devono coincidere esattamente con le
qualifiche previste dall’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 19.01.2012 relativo
all’istituzione Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale, stabilendone anche
gli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali
Operatore dell’abbigliamento
Operatore delle calzature
Operatore delle produzioni chimiche
Operatore edile
Operatore elettrico
Operatore elettronico
Operatore grafico
Ind. 1: Stampa e allestimento
Ind. 2: Multimedia
8) Operatore degli impianti termoidraulici
9) Operatore delle lavorazioni artistiche
10) Operatore del legno
11) Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
12) Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
Ind. 1: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo
Ind. 2: Riparazioni di carrozzeria
13) Operatore meccanico
14) Operatore del benessere:
Ind. 1: Acconciatura
Ind. 2: Estetica
15) Operatore della ristorazione
Ind. 1: Preparazione pasti
Ind. 2: Servizi sala e bar
16) Operatore ai servizi di promozione e accoglienza
Ind. 1: Strutture ricettive
Ind. 2: Servizi del turismo
17) Operatore amministrativo segretariale
18) Operatore ai servizi di vendita
19) Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
20) Operatore della trasformazione agroalimentare
21) Operatore agricolo
Ind. 1: Allevamenti animali
Ind. 2: Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole
Ind. 3: Silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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22) Operatore del mare e delle acque interne
Per ciascuno dei tre anni deve essere definito il monte ore per ognuno degli insegnamenti relativi sia alla
formazione culturale che a quella professionale in coerenza con le competenze di base, approvate dalla
Conferenza Stato Regioni nelle sedute del 15 gennaio 2004 e del 29 aprile 2010, nonché al documento
tecnico allegato al Regolamento n. 139/2007 (assi culturali, competenze di base e competenze chiave di
cittadinanza).
Per le competenze tecnico-professionali si fa riferimento agli standard previsti, a conclusione del triennio,
nell’Accordo Stato-Regioni del 05/02/2009.
Si evidenzia che le definizioni degli standard esprimono gli obiettivi da raggiungere in termini di
competenze. Di seguito il prospetto:

ANNO

CONTENUTI DI
BASE E
TRASVERSALI

CONTENUTI DI
BASE,
TRASVERSALI,
TECNICI

CONTENUTI
PROFESSIONALI

STAGE

TOTALE
ANNO

I°

800 h

100 h

100 h

100 h

1.100 h

II°

600 h

150 h

150 h

200 h

1.100 h

III°

100 h

250 h

350 h

300 h

1.000 h

1500 h

500 h

600 h

600 h

3.200 h

Specificatamente: il primo anno ed il secondo anno si caratterizzano come acquisizione di formazione
culturale diretta all’obbligo di istruzione: ASSI CULTURALI (Area dei linguaggi, Area scientifica, Area
tecnologica, Area storico-sociale-economica);
il secondo anno punta anche al rafforzamento del patrimonio di conoscenze, abilità, competenze e
capacità personali.
il terzo anno è finalizzato al consolidamento degli standard formativi delle competenze tecnicoprofessionali e mira al completamento formativo e dell’autonomia della persona in vista del futuro ruolo
professionale. La qualifica rappresenta quindi il riferimento per rispondere anche alle richieste di
professionalità dell’imprenditoria territoriale.
Le attività dovranno svolgersi preferibilmente al mattino.
Ciascuna istituzione formativa accreditata potrà presentare un solo progetto per provincia. La
presentazione di un numero maggiore di proposte progettuali annulla tutte le proposte presentate
dall’istituzione formativa.
Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) dovranno essere
garantiti il sostegno o forme specifiche di tutoraggio, nonché iniziative atte a favorire il diritto alla
formazione.

PERSONALE DA UTILIZZARE:
Si riporta il paragrafo “Accreditamento per le attività “Obbligo d’istruzione/Diritto - Dovere ” di cui alle
Linee Guida per l’accreditamento degli organismi formativi pubblicate sul BURP n. 125/2012:
“Per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d’istruzione/Diritto-Dovere Formativo, fatte
salve ulteriori indicazioni sia del presente documento che della normativa di riferimento, ai fini del rilascio
dell’accreditamento sono indispensabili requisiti aggiuntivi, in applicazione dell’art. 2 del Decreto del
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Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del
29 novembre 2007 recante “Criteri di accreditamento delle strutture formative per l’obbligo di
istruzione”, parte integrante dell’Intesa tra il MLPS, MIUR per la definizione degli standard minimi del
nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi del 20 marzo 2008
(riportati nella Tabella A). Si specifica inoltre che il sistema di istruzione e formazione professionale deve
attenersi ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) stabilititi dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003, 53).
Il Diritto/Dovere all’istruzione ed alla formazione professionale, viene definito all’art. 1 del Decreto
Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005: “il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di
età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni”.
Tanto premesso le istituzioni formative dovranno:
9 utilizzare personale alle proprie dipendenze ed applicare il CCNL della formazione professionale;
9 prevedere, in relazione ai saperi ed alle competenze di cui all’art.1, comma 2, Decreto n. 139/2007,
l’utilizzo di docenti che siano in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento per la scuola
secondaria superiore, o comunque l’utilizzo di personale docente in possesso di un diploma di
laurea inerente l’area di competenza e di una sufficiente esperienza; per le materie professionali il
personale dovrà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e/o di
un’esperienza quinquennale.
Sarà inoltre necessario, inserire nell’apposito riquadro del succitato paragrafo 2.3 del formulario le
informazioni richieste relative al personale dell’istituzione formativa da coinvolgere (nome e cognome,
funzione, tipologia di contratto, caratteristiche professionali, riferimenti all’accreditamento o al
curriculum allegato).
L’insegnamento dovrà essere articolato in UFC (Unità Formative Capitalizzabili), e/o Unità di Apprendimento,
certificabili mediante un sistema condiviso, ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto,
all’acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono
essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di
apprendimento e facilmente comprensibili all’utenza finale per permettere l’autovalutazione delle
stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il
riconoscimento anche parziale delle competenze.
Il progetto, pertanto, deve contenere l’indicazione delle competenze acquisite che potranno essere
spendibili per il rientro nel sistema dell’istruzione, nel sistema regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale e nell’apprendistato.
Potranno essere progettati percorsi personalizzati attivabili all’interno di ciascuna annualità del triennio
che tengano conto della specificità dell’allievo, ovvero:
x percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti
da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
x unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di
professionalità del territorio.
All’allievo che interrompe la frequenza dei percorsi triennali, prima del conseguimento della qualifica,
dovrà essere rilasciato un “Attestato di competenze”, (al fine di comprovare le competenze acquisite),
redatto in conformità allo schema di cui all’Allegato 7 dell’Accordo Stato Regioni e Province autonome
del 27 luglio 2011 e DGR n. 1046 del 19 maggio 2015, BURP n. 84/2015, spendibile per il riconoscimento
dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro percorso di istruzione - formazione o all’istruzione.
Non possono costituire oggetto di delega le attività di direzione, coordinamento e segreteria
organizzativa dell’intervento formativo.
Le attività delegate non potranno essere variate; eventuali richieste potranno essere autorizzate solo
per gravi motivi o cause di forza maggiore.
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Non costituiscono fattispecie di delega gli incarichi professionali a persone fisiche. Pertanto non si
considera apporto esterno l’affidamento di incarichi di consulenza a singole persone o l’intervento di
“esperti” (intendendosi per “esperto” colui che interviene in maniera specialistica e occasionale, con
l’obiettivo specifico di supportare l’attività formativa con l’esperienza maturata nell’attività
professionale).
Non sono ammissibili le attività che prevedono la formazione a distanza (FAD).

LIVELLI DI EFFICACIA ai sensi della DGR n. 195 del 31/01/2012, BURP n. 26/2012
Livello di occupazione (o rientro nel sistema scolastico)

Ai sensi della DGR n. 195/2012, avente ad oggetto “Linee Guida per l'Accreditamento degli Organismi
Formativi" e s.m.i.: modificazioni e contestuale approvazione di Circolare esplicativa”, al CRITERIO
D1.3, si legge: “Misura l’efficacia relativa del progetto formativo nel fornire le competenze utili
all’ingresso / rientro nel mercato del lavoro (ovvero competenze e motivazioni necessarie al rientro
nel sistema scolastico)”
L’Istituzione formativa dovrà descrivere, in maniera precisa, i risultati, relativi all’ultimo triennio,
degli esiti occupazionali e dei rientri nel sistema ordinamentale di istruzione. Deve fornire un elenco
degli allievi (nomi e cognomi e istituto dove si sono iscritti e frequentano/ ditta dove risultano
occupati, qualifica frequentata e anno di acquisizione). Ai sensi della succitata DGR i dati devono
essere suffragati da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’Istituzione Formativa.

C) Azioni finanziabili
Sono finanziabili percorsi triennali di istruzione e formazione professionale secondo quanto riportato al
paragrafo B).

D) Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Organismi inseriti nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati secondo il vigente sistema accreditati
per “Obbligo d’istruzione/diritto-dovere” alla data di presentazione della proposta progettuale;
Si evidenzia che le istituzioni formative devono aver assolto alle eventuali procedure di ricollocazione del
personale, ai sensi delle vigenti norme contrattuali collettive, nonché rispettare quanto previsto dal
Decreto Interministeriale del 29/11/2007 e devono essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della Legge
n.68/1999, in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili.

E) Destinatari
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale sono rivolti ai giovani che, terminato il primo
ciclo di studi, manifestino la volontà di seguire un percorso formativo volto a consolidare e innalzare il
livello delle conoscenze di base e delle competenze tecnico-professionali.
Pertanto, i destinatari del presente avviso sono i giovani che hanno conseguito il diploma di scuola
secondaria di primo grado (licenza media), con età inferiore a 18 anni alla data dell'avvio delle attività
didattiche.
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F) Risorse disponibili e vincoli finanziari
Il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al presente avviso pubblico è pari ad

€ 17.291.520,00 di cui:
-

€ 7.122.165,00 rivenienti dal POR Puglia 2014/2020

Obiettivo specifico
P.O. Puglia 2014-2020

X - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella
formazione professionale III
RA 10.1
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa

Linea di intervento
P.O. Puglia 2014-2020

10.1 Interventi contro la dispersione scolastica - Percorsi di
formazione IeFP

OT X

10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di
comunicazione e di adeguamento dell’offerta, in coerenza con le
Tipologia di azione
direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori
per aumentarne l’attrattività
€ 5.996.820,00 rivenienti da:
€ 3.432.543,00 art. 1, comma 3 lettera a) Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 39/0018721 del
15/12/2016
€ 2.564.277,00 art. 1, comma 3 lettera c) Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 39/0018721 del
15/12/2016.
Inoltre,
-

-

-

visto l’art.1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha
definito le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione
(FSC) 2014/2020;
Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ed in particolare il comma 6, con il quale si
stabilisce che il complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di
programmazione 2014/2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo,
anche di natura ambientale;
Viste la deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree
tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto fra le stesse delle risorse
disponibili e la deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale sono state assegnate
risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il
Sud”;
Visto che in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la
sottoscrizione del Patto per il Sud sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari
a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;

saranno utilizzati
Puglia”)

€ 4.172.535,00 (rivenienti dal cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione

Il finanziamento degli interventi, una volta approvati, prevede una copertura del 100% della spesa,
con un parametro massimo di costo di € 7,90 per ora/allievo.
Il costo complessivo massimo di ciascun progetto (per n. 18 allievi e n. 3200 ore) è pari ad €

455.040,00.

La Regione Puglia, Sezione Formazione Professionale, si riserva la possibilità di incrementare il
numero dei percorsi programmati qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie,
attraverso lo scorrimento della graduatoria predisposta con il presente avviso.
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Al fine di ripartire in maniera equa sull’intero territorio della regione le attività formative, sarà
redatta una graduatoria per ciascuna provincia, assegnando complessivamente n. 38 corsi ripartiti tra
le 6 province sulla base della popolazione scolastica (fonte Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,
sistema informativo M.P.I. a.s. 2015/2016) come di seguito riportato:

BA
BT
BR
FG
LE
TA

30,86%
10,57%
9,36%
16,48%
18,47%
14,26%

PROGETTI

riparto

12
4
4
6
7
5

€ 5.336.163,07

38

17.291.520,00

€ 1.827.713,66
€ 1.618.486,27
€ 2.849.642,50
€ 3.193.743,74
€ 2.465.770,75

G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze on line
Le istanze dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente in via telematica attraverso la
procedura on line Avviso OF/2017 – Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale –
all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto:

www.sistema.puglia.it/offertaformativa2017

La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 del 11/09/2017 e sino alle ore 13.30
del 04/10/2017.
Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura telematica e, pertanto,
non sarà più possibile la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati
che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni
prescritte.
Il soggetto proponente deve fornire, attraverso la procedura telematica, i dati della domanda per la
concessione del finanziamento e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000,
conformi ai contenuti riportati nel presente avviso.
A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà
generato il modulo di domanda (file.pdf_riepilogativo, conforme all’Allegato 1) che dovrà essere firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore e allegato alla stessa procedura
telematica entro le ore 13.30 del 04/10/2017.
Alla procedura telematica richiederà in allegato i seguenti documenti:
1)
2)
3)

Modello di domanda conforme all’Allegato 1;
Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 2
Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 3

Gli stessi saranno generati dalla procedura e dovranno essere firmati digitalmente dal soggetto
dichiarante.
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Il Formulario di presentazione, conforme all’Allegato 4, sarà disponibile nella procedura telematica e
dovrà essere compilato on line.
Inoltre, durante la compilazione dovranno essere allegati alla procedura telematica i seguenti allegati:
1) Curricula del personale indicato all’interno del formulario di presentazione (All.to 4), se non
già allegati alla domanda di accreditamento, pena l’esclusione;
2) Accordo di collaborazione nei casi di partnership attivate o da attivare pena la non
autorizzazione;
3) In caso di Apporti Specialistici, Accordo di collaborazione, con allegata visura camerale del
soggetto giuridico che fornisce l’apporto, pena la non autorizzazione.
Si precisa che aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica, senza aver effettuato la
trasmissione dell’istanza costituirà motivo di esclusione della stessa. A conferma dell’avvenuta
trasmissione il sistema genererà una Ricevuta di Avvenuta Trasmissione.
Per assistenza sull’utilizzo della procedura telematica, nella sezione Avviso OF/2017 – Offerta Formativa
di Istruzione e Formazione Professionale del portale www.sistema.puglia.it sarà attivo il servizio on line
Supporto Tecnico.
Nella stessa sezione sarà pubblicato il documento Iter Procedurale che descriverà in maniera sintetica
come procedere operativamente per la predisposizione e l’inoltro dell’istanza di partecipazione
all’Avviso Pubblico. Si precisa inoltre, che i controlli eseguiti dalla procedura telematica non coprono tutti i
vincoli previsti dall’avviso. Pertanto, nella fase di compilazione della domanda è necessario comunque fare
riferimento a quanto riportato nell’avviso.
Le istanze dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente in via telematica attraverso la
procedura on line Avviso OF/2017 – Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale –
all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto:
www.sistema.puglia.it/offertaformativa2017).

H) Procedure e criteri di valutazione
Valutazione di ammissibilità
La fase di ammissibilità dei piani sarà effettuata da un apposito nucleo istituito presso la Sezione
Formazione Professionale.
Costituiscono motivi di esclusione dalla successiva valutazione di merito (inammissibilità) le
proposte progettuali:
Inoltrate dopo le ore 13.30 del 04/10/2017;
presentate da soggetto non ammissibile;
pervenute con modalità e in forma diversa da quella indicata al paragrafo G);
non corredate dei documenti di cui al paragrafo G) da allegare alla documentazione generata dal
sistema;
non complete delle informazioni richieste.
Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo
documento richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità
dell’istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o
imprecisione della documentazione prodotta, l’Amministrazione procederà a richiesta di integrazione,
prima della formale esclusione dell’istanza. In tale caso, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento
della documentazione carente.
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In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine stabilito
dall’Amministrazione, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.
Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura
verrà parimenti dichiarata inammissibile.
Valutazione di merito
La valutazione di merito dei progetti sarà effettuata, in base alla normativa vigente, da un apposito
nucleo di valutazione istituito presso il Servizio Formazione Professionale e composto da funzionari
interni individuati dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale.
Il nucleo di valutazione procederà all’esame delle proposte progettuali, secondo le modalità operative
che saranno stabilite dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, applicando i criteri di seguito
indicati rivenienti dalla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, BURP n. 56 del 16/05/2016, avente ad oggetto:
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della “Metodologia e dei criteri di selezione delle
operazioni” approvato approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.110 (2), lett.a) del
Reg.(UE) n.1303/2013 e modificati con D.G.R. n.977 del 20/06/2017 (BURP n.76suppl del 29/06/2017).
La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max 1.000 punti, derivante da:

1

Qualità e coerenza progettuale:

max 400 punti

Profilo professionale previsto/grado di coerenza dell’operazione
Coerenza e giustificazione dell’intervento / chiarezza espositiva
Rapporti stabili con il sistema di istruzione del territorio di riferimento (partnership attivate)
Analisi dei fabbisogni ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento
Metodologie e tecnologie da utilizzare, articolazione didattica, tutoraggio, materiali, etc.
Selezione ed orientamento dell’utenza
Elementi di Innovatività del progetto/trasferibilità
Integrazione sociale e culturale (attività extracurriculari, di recupero)
Modalità oggettive di verifica (in itinere, ex-post)
Caratteristiche del sistema di monitoraggio e di valutazione finale
Certificazione reciproca dei crediti
Qualità ed efficacia degli strumenti di comunicazione proposti

2.

Qualità e professionalità delle risorse di progetto:

max 150 punti

Qualità delle risorse umane (esperienze e competenze nell’ambito del progetto presentato
Qualità delle risorse logistiche (strutture disponibili)
Qualità delle risorse strumentali
Formazione formatori
3.

Congruità e sostenibilità del preventivo economico-finanziario:
adeguatezza dei parametri di costo
bilanciamento delle voci di spesa

40
50
30
30
30
20
50
40
20
20
30
40

45
30
30
45

max 100 punti
80
20
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max 100 punti

Perseguimento del principio di pari opportunità e non discriminazione, e quello della
parità tra uomini e donne
Qualità e composizione della rete territoriale che attesta la capacità del progetto di
rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro
5.

Premialità:

40
60

max 250 punti

Proposta progettuale con elementi innovativi o che possa favorire l’incrocio tra
domanda e offerta qualificata di lavoro
Occupabilità: impatti attesi, diretti ed indiretti, sui destinatari finali rispetto al contesto
di riferimento del progetto (dichiarazioni di aziende disposte ad eventuali assunzioni)
Utilizzo personale riveniente da altri organismi di formazione, che sia stato licenziato o
beneficiario di ammortizzatori sociali.
Livelli di efficacia ai sensi della DGR n. 195/2012 ( efficacia relativa ai progetti formativi

svolti nelle precedenti azioni finanziate. Fornire dati precisi relativamente all’ingresso nel
mercato del lavoro, ovvero competenze e motivazioni necessarie al rientro nel sistema
scolastico)
Modulo extracurriculare (facoltativo) programmato a livello laboratoriale (es. rappresentazione
teatrale, elaborazione di un opuscolo o un giornalino di classe, ecc…) sui temi più attuali quali
Bullismo, Gestione del disagio, Cyber bullismo, Dispersione, ecc..)

40
40
10
100

60

L’amministrazione si riserva la facoltà, prima della formazione delle graduatorie, di procedere alla
rimodulazione dei costi dei singoli progetti, sulla base dell’analisi del piano finanziario effettuata dal
nucleo di valutazione.
Non saranno ammissibili a finanziamento i progetti cui risulterà attribuito un punteggio complessivo al di
sotto della “soglia” minima, che si stabilisce pari al 60% del punteggio massimo attribuibile.

I) Tempi e esiti delle istruttorie
Sulla base della valutazione effettuata, il Dirigente del Servizio, con propria determinazione,
approverà la graduatoria, per singola provincia, indicando i progetti ammessi a finanziamento, fino alla
concorrenza delle risorse disponibili.
L'approvazione dei corsi avviene, per ogni graduatoria provinciale, nell'ordine decrescente di
punteggio in essa definito, fino a copertura totale delle risorse assegnate a livello provinciale, con
arrotondamento per difetto all'ultimo corso integralmente finanziabile.
Qualora nelle graduatorie provinciali residuino somme ancora utilizzabili ma non sufficienti a
coprire l’intero costo di un altro corso, si procederà a cumulare tali importi e ad attribuire l’attività a
quella provincia cui avanzano risorse finanziarie percentualmente maggiori rispetto al finanziamento
assegnato.
In caso di ex aequo, si provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza degli interessati, del Dirigente della
Sezione Formazione Professionale, del Responsabile del Procedimento e del nucleo di valutazione.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti:
www.regione.puglia.it
www.sistema.puglia.it
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Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione delle graduatorie costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi
amministrativi da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni.
La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale degli stessi.

J) Obblighi del soggetto attuatore
Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nell’atto unilaterale d’obbligo che verrà
approvato dall’Amministrazione regionale.
Il soggetto attuatore dovrà trasmettere all’indirizzo PEC
formazione.avviso_of2017@pec.rupar.puglia.it
la documentazione di seguito elencata:
a) atto di nomina del legale rappresentante oppure procura speciale conferita al soggetto
autorizzato a sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal
legale rappresentante, dalla quale si evinca:
iscrizione/ovvero non iscrizione al Registro delle imprese, composizione degli organi statutari
(Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei
Revisori, ecc.) ed relativi poteri; di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o di liquidazione volontaria; di non avere commesso violazioni gravi alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; di non aver usufruito di altre
agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime spese oggetto del
progetto in via di presentazione;
c)

utilizzare un conto corrente dedicato e non esclusivo per tutte le transazioni legate all’attuazione
degli interventi sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione di cui avvalersi per la
movimentazione finanziaria attinente le attività affidate garantendo, come prescritto dall’art.
125, punto 4 lettera b) del Regolamento 1303/2013:
-la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del piano,
nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la
sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
-un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
relative al progetto attuato

d)

autocertificazione antimafia ai sensi dell’art.5, comma II, DPR n.252/1998;

e)

calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni della data di inizio, e termine
dell’attività;
f) piano finanziario rimodulato (se richiesto dall’amministrazione);
g) codice fiscale e/o partita IVA.
La documentazione di cui al punto precedente b) non dovrà essere prodotta nel caso in cui, dopo la
presentazione dell’istanza di candidatura, non sia intervenuta alcuna variazione. In tal caso dovrà essere
prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art 46 DPR. N. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante attestante il fatto che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autocertificato in
fase di presentazione della proposta di cui al paragrafo G).
La documentazione di cui al punto c potrà essere presentata unitamente alla fideiussione in fase di
richiesta dell’anticipo.
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K) Modalità di erogazione del contributo
Il finanziamento sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito indicate:
PRIMA ANNUALITA’:
un acconto pari ad un terzo del finanziamento complessivo assegnato, (importo assegnato per la
prima annualità), ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività ed a seguito di presentazione di
apposita polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati (art. 56, comma
2, Legge n. 52/1996) e dichiarazione di inesistenza di pignoramenti;
SECONDA ANNUALITA’:
- un secondo acconto pari ad un terzo del finanziamento complessivo assegnato, (pagamento
intermedio per la seconda annualità), che il soggetto attuatore dovrà richiedere come rimborso, a
partire dal momento in cui dichiara e dimostra di avere effettivamente speso almeno il 90% del
primo acconto erogato ed a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per
l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati (art. 56, comma 2, Legge n. 52/1996). Nella
domanda, redatta sul modello del pagamento intermedio da inoltrare comunque non prima
dell’avvio della seconda annualità, il soggetto attuatore dovrà attestare, tra l'altro, di aver
effettivamente sostenuto le spese di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese
ammissibili;
TERZA ANNUALITA:
- un terzo acconto pari al 95% del costo della terza annualità, (pagamento intermedio per la terza
annualità), pari al 95% dell’importo assegnato per la terza annualità (95% di un 1/3 del
finanziamento assegnato), che il soggetto attuatore dovrà richiedere come rimborso, a partire dal
momento in cui dichiara e dimostra di avere effettivamente speso almeno il 90% del secondo
acconto erogato ed a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per l'erogazione di
anticipi a favore di soggetti privati (art. 56, comma 2, Legge n. 52/1996). Nella domanda, redatta
sul modello del pagamento intermedio da inoltrare comunque non prima dell’avvio della terza
annualità, il soggetto attuatore dovrà attestare, tra l'altro, di aver effettivamente sostenuto le
spese di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili;
SALDO eventuale nella misura del 5% e/o comunque sino alla concorrenza massima del finanziamento
riconosciuto, (da richiedere a chiusura delle attività) previa presentazione di domanda di pagamento
redatta secondo le modalità dei pagamenti intermedi, previa verifica ed approvazione della
rendicontazione finale esibita dal soggetto attuatore e riferita alle tre annualità.
Si ribadisce che le richieste di acconto e/o pagamenti intermedi, dovranno essere accompagnati da
fideiussione a garanzia dell’importo richiesto, secondo lo “Schema di contratto fideiussorio per
l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia” approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio
2016 (BURP n. 85 del 20/07/2016), rilasciata da:
-

banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;

-

società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
presso l’ISVAP;

-

società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso
la Banca d’Italia.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca
d’Italia. Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione
del Ministro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito
web della Banca di Italia http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ utilizzando il seguente percorso:
Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – Intermediari Finanziari [scorrere fino a “Consultazione elenco” e ciccare su
Società cancellate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze].
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La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare,
in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel
periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.

L) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa
Per l’ammissibilità delle spese si rimanda a:



Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico
della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 22/05/2009.

M) Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari.

N) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA – Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70123 Bari
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del Procedimento e dei Percorsi di IeFP: Dott.ssa Rosa Anna Squicciarini

O) Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati
nell’ambito del procedimento di gara e dell’eventuale stipula e gestione della convenzione di incarico
secondo le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

P) Informazioni e pubblicità
I soggetti finanziati devono attenersi ai Regolamenti (CE) nn. 1083-1828/2006 e alla Determinazione
Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e
pubblicità.
Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste alla Sezione Formazione Professionale
attraverso il servizio on-line Richiedi Info attivo sulla pagina dell’ OF/2017 – Offerta Formativa di
Istruzione e Formazione Professionale del portale www.sistema.puglia.it.
Tale servizio può essere utilizzato previa sottoscrizione al servizio Sistema Puglia Risponde in fase di
registrazione al portale Sistema Puglia (link Registrazione attivo nella parte alta della pagina principale)
L’avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet:
- www.regione.puglia.it
- www.sistema.puglia.it
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Le informazioni in ordine all’avviso potranno anche essere richieste:
-

alla Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 Zona Industriale – Bari, il martedì e il
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
ovvero

-

al seguente indirizzo email: r.squicciarini@regione.puglia.it
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Allegato 1
GENERATO DALLA PROCEDURA TELEMATICA

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….., in qualità di
legale rappresentante dell’istituzione formativa ..………………………………….…….…………………., in riferimento
all'Avviso OF/2017 – Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale, approvato con atto del
dirigente della Sezione Formazione Professionale n. ……..…. del ……..…….. e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. ……..…. del ……..…….., chiede di poter accedere ai finanziamenti pubblici
messi a disposizione, per la realizzazione dei percorsi formativi di seguito specificati:

N°

Denominazione progetto

Sede di svolgimento Prov

1
2
3
4
5
6

Importo

TOTALE

A tal fine allega la seguente documentazione, prevista dall’avviso:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(menzionare ciascuno dei documenti allegati)

Firma digitale del LEGALE RAPPRESENTANTE

DICHIARA
Altresì di aver fornito tramite la procedura telematica i dati richiesti dal Formulario di presentazione
conformemente a quanto indicato nell’Allegato 4 dell’Avviso
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA [ente di formazione]
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
GENERATO DALLA PROCEDURA TELEMATICA
Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________il _____________
residente a ___________________in Via __________________n. ____CAP ___________, comune
__________, provincia _________, codice fiscale________________ in qualità di Legale Rappresentante
dell’Istituzione Formativa ___________________ con sede legale in _________________, Via
_____________n.________________ CAP________ comune _____________, provincia___________
codice fiscale____________ P.Iva n._______________ giusti poteri conferiti con ________________,
domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’ Istituzione formativa ovvero, nella sua qualità di
Procuratore giusta Procura n.______ di repertorio ____________ ai rogiti del Notaio _____________,
che si allega alla presente, rilasciata dal sig. ____________, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’Istituzione Formativa __________________________________,
ai fini della partecipazione all'Avviso OF/2017 – Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale, e ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del richiamato D.P.R. 445/00,
DICHIARA CHE
1) l’Istituzione formativa rappresentata è stata costituita con atto del………………, con scadenza il
………………………….;
1

- è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di………….. (sezione ……….)
numero REA ………………..dal (data di iscrizione)…………;
- è sottoposta al regime di contabilità ordinaria;
- ha un organo di amministrazione così composto:
Cognome

Nome

Nato a

Nato il

CF

Carica

dal

al

che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o i procuratori sono:

1

Oppure non è tenuto alla iscrizione al registro della imprese presso la CCIAA in quanto
avente la seguente forma giuridica .......................;
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Cognome

Nome

Nato a

Nato il

CF

Carica

dal

al

2) l’Istituzione formativa suindicata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267) o di liquidazione volontaria né in stato di sospensione dell'attività commerciale;
3) l’Istituzione formativa non ha commesso violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art.
38, comma 2, del d.lgs. 163/2006) alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
4) l’Istituzione formativa non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime
attività e/o alle medesime spese oggetto del progetto in via di presentazione;
5) l'Istituzione formativa applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del
C.C.N.L. della Formazione Professionale;
6) l'Istituzione formativa, in quanto soggetto che applica il C.C.N.L. della formazione professionale, è
contrattualmente obbligato ad adempiere ad eventuali procedure di ricollocazione del personale;
7) l'Istituzione formativa in passato (scegliere una delle seguenti tre opzioni):

Ƒ ha ottemperato alle procedure di cui è stato destinatario;
Ƒ non ha ottemperato alle procedure di cui è stato destinatario;
Ƒ non è stato destinatario di procedure di ricollocazione
8) l’Istituzione formativa ha le seguenti posizioni assicurative:
INPS______________ matricola ______________ sede di________________
INAIL ____________ Codice ditta ______________sede di _______________
9) l’Istituzione formativa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
03/12/1999 n. 68).
Dichiara, infine, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. n.196 del 30.6.2003, e s.m. e i., ed
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale del Legale Rappresentante
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Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(dichiarazione sostitutiva ai sensi ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47)
GENERATO DALLA PROCEDURA TELEMATICA
Il / la sottoscritto / a _______________________nato a ______________________________________
prov. _______ il ______________ residente a __________________________________________ prov.
_______ via ______________________________________ telefono __________nella qualità di legale
rappresentante dell’Istituzione formativa ____________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del succitato T.U. per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U.
DICHIARA
Che l’istituzione che qui rappresenta
1) è un organismo senza fini di lucro in base alle norme vigenti ed offre servizi educativi destinati
all'istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni.
2) ha un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di
cui all'articolo 1, comma 2 del D. I. 29.11.2007;
3) applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione dei
personale dipendente impegnato nei percorsi triennali per l’attuazione dell’obbligo
d’istruzione/Diritto-Dovere;
4) prevede, in relazione ai saperi e alle competenze di base, almeno l'utilizzo di personale docente in
possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una esperienza annuale;
5) prevede di attuare stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio,
anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
6) garantisce la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative,
assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
7) è in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione
e formazione dei giovani fino a diciotto anni.
Il sottoscritto si impegna ad accettare i controlli della Regione Puglia – Sezione Formazione
Professionale, e a mettere a disposizione, durante l’audit, tutta la documentazione afferente i precitati
requisiti ed il personale dell’Ente.
Firma digitale del Legale Rappresentante
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Allegato 4

REGIONE PUGLIA

Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1 - Zona Industriale - BARI
Formulario per la presentazione di progetti
per l'attività formativa
da compilare on line

Avviso OF/2017
Denominazione
progetto
Istituzione Formativa:
Sede di svolgimento (Comune):

Prov.

1. ISTITUZIONE FORMATIVA
1.1

Ragione Sociale
Codice fiscale

Sede Legale: indirizzo
CAP

Città

Tel

Provincia
Fax

Posta elettronica

Natura giuridica
Codice di accreditamento
Rappresentante legale
Referente per il progetto
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1.2

Tipologia

1.3

Compiti
istituzionali

49011

[x] Istituzione formativa
[ ] Formazione professionale/Orientamento
[ ] Altro (specificare) ……………………………………………….

2. SCHEDA PROGETTO

2.1

Denominazione
progetto
Certificazione

[ X ] attestato di qualifica

2.2 Durata e numero allievi
Numero allievi previsti
Durata dell'intervento in ore

3.200

2.3 Risorse umane da utilizzare (Caratteristiche professionali del personale)
Nel caso si tratti di persone dipendenti dall’istituzione formativa, indicare il nominativo e la funzione, unitamente al
livello di inquadramento, del personale di direzione, del personale docente (docente, codocente, esperti, ecc.), del
personale adibito alle funzioni strategiche (tutor, progettista, orientatore, ecc), del personale amministrativo
(segretario, magazziniere, custode, addetto alle pulizie ecc.).
Nel caso si tratti di personale esterno, già indicato nella procedura di accreditamento (o altro con professionalità
equivalenti), indicare il nome, la funzione da affidare e le caratteristiche professionali possedute, sinteticamente
descritte.
In caso di collaboratori esterni non inclusi nella procedura di accreditamento,(e che non dovrebbe essere nella norma) è
necessario anche allegare al formulario il curriculum vitae, firmato dall’interessato e riportante in calce la stessa
dicitura indicata nell’avviso per la presentazione delle richieste di accreditamento pubblicata sul BUR Puglia n. 46 suppl.
del 15/04/04.
Per caratteristiche professionali si intende professione esercitata, titolo di studio, altri titoli (corsi di specializzazione,
di perfezionamento ecc.), esperienza nel settore della formazione professionale nella specifica funzione da svolgere,
altre esperienze lavorative ed ogni altra indicazione utile a definire le professionalità della persona da utilizzare.
Si rammenta che nel caso vengano utilizzati “esperti” nell’attività di docenza (per “esperto” si intende colui che
interviene in maniera specialistica e occasionale, con l’obiettivo specifico di supportare l’attività formativa con
l’esperienza maturata nell’attività professionale) vale quanto prescritto al punto C (“Competenze professionali”) delle
schede tecniche allegate alla DGR n. 281/04, recante criteri e procedure per l’accreditamento delle sedi formative,
pubblicata sul BURP n. 42 del 07/04/04.

La mancanza nei riquadri sottostanti di tutte le informazioni richieste costituirà motivo di esclusione
dalla valutazione di merito.
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PERSONALE DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA

N°

COGNOME,
NOME
e FUNZIONE

TIPOLOGIA DI
CONTRATTO

1

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI

 cfr. curriculum allegato alla domanda di accreditamento
 cfr. curriculum integrato alla domanda di accreditamento
e già trasmesso alla Regione Puglia con nota n. …. del …….

 cfr. curriculum allegato al formulario
…..

 cfr. curriculum allegato alla domanda di accreditamento
 cfr. curriculum integrato alla domanda di accreditamento
e già trasmesso alla Regione Puglia con nota n. …. del …….

 cfr. curriculum allegato al formulario
n

 cfr. curriculum allegato alla domanda di accreditamento
 cfr. curriculum integrato alla domanda di accreditamento
e già trasmesso alla Regione Puglia con nota n. …. del …….

 cfr. curriculum allegato al formulario
(In caso di necessità aumentare il numero di caselle)

Si rammenta che per l’utilizzo di personale che riveste cariche sociali, l’istituzione formativa è
comunque tenuta a richiedere all’Amministrazione Regionale la preventiva autorizzazione. Pertanto,
in caso di approvazione del progetto, pur se inserito nell’elenco di cui sopra, l’impiego di detto
personale è comunque subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione regionale.

3. Qualità e coerenza progettuale
Profilo professionale/grado di coerenza dell’operazione

Coerenza e giustificazione dell’intervento/chiarezza espositiva

31

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49013

4. Descrizione analitica delle fasi e delle attività previste
Titolo

Profilo professionale di riferimento


Descrizione del ruolo e dei compiti
(tipo di ruolo, compiti principali, ambito di lavoro possibile, tipo di responsabilità, condizioni di
lavoro vincolanti ecc.; per la formazione al lavoro, questa sezione può corrispondere al profilo di
qualifica)



Descrizione sintetica delle competenze necessarie a coprire il ruolo e svolgere i relativi compiti:
Sapere (conoscenze)
Saper fare (capacità e abilità operative)
Saper essere (capacità e abilità comportamentali e attitudinali)

Articolazione sintetica del percorso formativo
L'intervento prevede:

Azioni

Ricerca (per la parte realizzata in collaborazione con gli allievi)
Orientamento
Formazione
Visite guidate
Stage
Accompagnamento
Altra azione (indicare: ………………………………….……. )
Ripartizione teoria/pratica/stage
Ore di teoria
Ore di pratica

Ore

Totale

Ore di stage

Ore totali
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Struttura del programma formativo

(Illustrare la struttura dell'intervento, evidenziando anche la ripartizione fra teoria, pratica e stages.
Compilare gli schemi che seguono a seconda che la struttura sia per tematiche o modulare)

Struttura tematica
(1° anno)

Materie

Sintesi dei contenuti

Tipo di formazione
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

Struttura tematica

] formazione in aula
] esercitazioni pratiche
] visite guidate
] formazione a distanza
] tirocinio/stage
] altro …………………
] formazione in aula
] esercitazioni pratiche
] visite guidate
] formazione a distanza
] tirocinio/stage
] altro …………………

(2° anno)

Materie

Sintesi dei contenuti

Tipo di formazione
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

Struttura tematica

] formazione in aula
] esercitazioni pratiche
] visite guidate
] formazione a distanza
] tirocinio/stage
] altro …………………
] formazione in aula
] esercitazioni pratiche
] visite guidate
] formazione a distanza
] tirocinio/stage
] altro …………………

(3° anno)

Materie

Struttura modulare

Sintesi dei contenuti

Tipo di formazione
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] formazione in aula
] esercitazioni pratiche
] visite guidate
] formazione a distanza
] tirocinio/stage
] altro …………………
] formazione in aula
] esercitazioni pratiche
] visite guidate
] formazione a distanza
] tirocinio/stage
] altro …………………

Durata
(ore)

Durata
(ore)

Durata
(ore)
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(possono essere moduli anche gli stages e le applicazioni pratiche)

(1° anno)
Num

Titolo

Obiettivi e contenuti

Docenza

Durata
(ore)

Docenza

Durata
(ore)

Docenza

Durata
(ore)

Struttura modulare

(possono essere moduli anche gli stages e le applicazioni pratiche)

(2° anno)
Num

Titolo

Obiettivi e contenuti

Struttura modulare

(possono essere moduli anche gli stages e le applicazioni pratiche)

(3° anno)
Num

Titolo

Obiettivi e contenuti
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Rapporti stabili con il sistema di istruzione del territorio di riferimento (partnership
attivate)

Analisi dei fabbisogni ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di
intervento

Metodologie e tecnologie da utilizzare, articolazione didattica, tutoraggio, materiali,
etc.

Selezione ed orientamento dell’utenza

Elementi di innovatività / trasferibilità del progetto
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Integrazione sociale e culturale
(attività extracurriculari, di recupero)

Modalità oggettive di verifica (in itinere, ex-post)

Monitoraggio e valutazione finale degli interventi

Modalità per il riconoscimento dei crediti
(Indicare criteri, metodi precisando quali moduli formativi siano riconoscibili e per quali percorsi, ai fini

dei passaggi tra i sistemi)

Qualità ed efficacia degli strumenti di comunicazione proposti
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Partnership:
L'attuatore attiverà collaborazioni con altri soggetti

[ ] Si

[ ] No

Indicare i partner e la natura giuridica, specificando il settore di attività, i contenuti della collaborazione, il costo
Partner / natura
Settore o ambito
Eventuale Costo
Contenuti della collaborazione
giuridica
attività
(espresso in €)

Totale
La collaborazione va dimostrata obbligatoriamente con accordo sottoscritto.

Apporti specialistici:
L’attuatore richiederà apporti specialistici da parte di altri soggetti

[ ] Si

[ ] No

Indicare il soggetto e la natura giuridica, specificando il settore di attività, i contenuti dell’apporto, il costo
Settore di attività e
Soggetto e natura
Eventuale Costo
specifica
Contenuti dell’apporto
giuridica
(espresso in €)
qualificazione

Totale
L’apporto va dimostrato obbligatoriamente con accordo sottoscritto tra le parti al quale va
allegata la visura camerale del soggetto giuridico che fornisce l’apporto, pena l’esclusione

Stage

(Indicare obiettivi formativi e modalità di svolgimento, eventuali, forme di tutoring, tipologia di aziende
o soggetti che ospiteranno gli utenti, durata)

37

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49019

5. Qualità e professionalità delle risorse di progetto
Qualità delle risorse umane (esperienze e competenze nell’ambito del progetto)

Qualità delle risorse logistiche (strutture disponibili)

Qualità delle risorse strumentali

Formazione dei formatori
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6.

Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse dalla UE e dalla
Regione Puglia

Perseguimento del principio di pari opportunità e non discriminazione e quello di
parità tra uomini e donne

Qualità e composizione della rete territoriale che attesti la capacità del progetto di
rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro (indicare le partnership attivate)

7. Premialità
Proposta progettuale con elementi innovativi o che possa favorire l’incrocio tra
domanda e offerta qualificata di lavoro
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Occupabilità: impatti attesi, diretti ed indiretti, sui destinatari finali rispetto al
contesto di riferimento (allegare dichiarazioni o lettere d’intenti di aziende disposte
ad eventuali assunzioni)

Utilizzo personale, riveniente da altri organismi di formazione, che sia stato
licenziato o beneficiario di ammortizzatori sociali

Livelli di efficacia ai sensi della DGR n. 195/2012 (efficacia relativa ai progetti
formativi svolti nell’ultimo triennio) Descrivere i risultati degli esiti occupazionali e
dei rientri nel sistema ordinamentale di istruzione

Breve descrizione di un modulo extracurriculare (facoltativo) programmato a livello
laboratoriale (es. rappresentazione teatrale, elaborazione di un opuscolo o un giornalino di classe, ecc…) sui temi più attuali
quali Bullismo, Gestione del disagio, Cyber bullismo, Dispersione, ecc..) OBIETTIVI GENERALI, MODALITA, RISULTATI ATTESI
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ANALISI DEI COSTI

Numero allievi

3200

Ore percorso triennale
RIASSUNTO DEI COSTI

A

TOTALE RICAVI
= € 7,90 x n° allievi x h

B

COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO

Importo

%

min 84 %

B1 Preparazione

%

B2 Realizzazione

%

B3 Diffusione risultati

%

B4 Direzione e controllo interno

%

C

max 16 %

COSTI INDIRETTI
TOTALE

100%
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PIANO FINANZIARIO
Importo
A – TOTALE RICAVI (contributo pubblico e cofinanziamento privato)
= parametro ora/allievo x n° allievi x n° ore corso
B - COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO
B1 Preparazione
Indagine preliminare di mercato
B11
Ideazione e progettazione
B12
Pubblicizzazione e promozione del progetto
B13
Selezione e orientamento partecipanti
B14
Elaborazione materiale didattico
B15
Formazione personale docente
B16
Determinazione del prototipo
B17
Spese di costituzione RTI/RTS
(NON PERTINENTE)
B18
B2 Realizzazione
Docenza/Orientamento/Tutoraggio
B21

B3

B4

B22

Erogazione del servizio

B23

Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di
supporto, ecc.

B24

Attività di sostegno all'utenza (trasporto, vitto, alloggio)

B25

Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica,
esiti assunzione, LARSA, ecc.)

B26
B27
B28
B29
B20
Diffusione risultati
B31
B32
B33
Direzione e controllo

Esami

B41
B42
B43

Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto

min 84%
%

%

Altre funzioni tecniche
Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata
Costi per servizi
Incontri e seminari
Elaborazione reports e studi
Pubblicazioni finali
%
Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa
Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione

C - COSTI INDIRETTI

C1
C2
C3
C4

%
100%

max 16%
Contabilità generale (civilistico, fiscale)
Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)
Pubblicità istituzionale

(NON PERTINENTE)

Forniture per ufficio

TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)

100%
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 settembre 2017, n. 1059
PAC Puglia FSE 2007-2013 Avviso pubblico n. 2/PAC/2017 “Azioni per la realizzazione di Summer School
promosse dalle Università pugliesi” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 755/2017, pubblicata sul
BURP n. 68/2017. Approvazione schema atto unilaterale d’obbligo.
la Dirigente del Servizio Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:
Con A.D. n. 755/2017, la Sezione Formazione Professionale approvava l’avviso pubblico n. 2/PAC/2017
teso a finanziare “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi”, successivamente pubblicato sul BURP n. 68 del 15/06/2017.
Con A.D. n. 1030 del 04/08/2017, pubblicato nel BURP n. 95 del 10/08/2017, è stata approvata la graduatoria relativa, riveniente dalle risultanze della valutazione di ammissibilità e merito delle proposte pervenute
alla scadenza del 15/07/2017.
Il paragrafo L) dell’Avviso stabilisce “Gli obblighi del soggetto attuatore”, precisando che gli stessi saranno
oggetto dell’atto unilaterale d’obbligo che verrà approvato dall’Amministrazione Regionale.
Con il presente atto, pertanto, si approva lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo all’attuazione
dei progetti finanziati relativamente all’Avviso 2/PAC/2017, precisando altresì che ai fini della sottoscrizione
il Soggetto attuatore deve preventivamente trasmettere all’indirizzo servizio.formazioneprofessionale@pec.
rupar.puglia.it la sotto elencata documentazione:
a) individuazione del referente del progetto;
b) estremi del conto corrente di tesoreria per l’espletamento del servizio di cassa (e delle relative coordinate
bancarie), sul quale affluiranno tutti i fondi previsti per le attività affidate;
d) calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di
ogni singola attività;
e) piano finanziario rimodulato (solo se richiesto dall’Amministrazione).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare lo schema di ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO relativo alla concessione di un contributo finalizzato allo svolgimento di attività relative al PAC Puglia FSE 2007-2013 Avviso pubblico n. 2/PAC/2017 “Azioni
per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi” approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 755/2017, pubblicata sul BURP n. 68/2017, Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di dare atto ai fini della sottoscrizione del medesimo, il Soggetto Attuatore dovrà inoltrare tramite posta
certificata all’indirizzo: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it la documentazione elencata
in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con i
relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura della Sezione Formazione Professionale, sul portale web www.sistema.puglia.it;
- di disporre che il presente atto venga notificato a mezzo pec a tutti gli interessati.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine più l’allegato A composto di n. 5 pagine per complessive n. 8 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata (P.E.C.);

				
								

La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato A
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
relativo alla concessione di un contributo finalizzato allo svolgimento di attività relative al Piano di Azione
per la Coesione approvato con decisione della Commissione C(2016)1417 del 3.03.2016. Avviso pubblico n.
2/PAC/2017 “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi” approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 755/2017, pubblicata sul BURP n. 68/2017.
Estremi graduatoria: A.D. n. 1030 del 04.08.2017
Il SOGGETTO ATTUATORE
, c.f. n.
, P.IVA
, con sede legale in , in via
nella persona di
nato a
, il
, codice fiscale
, intervenuto
in qualità di legale rappresentante, il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal dPR n. 445/2000,
dichiara la veridicità dei dati sopra riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente
affidamento - il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC

PREMESSO
x

che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano n. 1, CAP
70123 - ha approvato, con atto dirigenziale n. 1030 del 04.08.2017, pubblicato sul BURP n. 95 del
10.08.2017, la graduatoria dei progetti finanziati in esito all’Avviso Pubblico n. 2/PAC/2017 “Azioni per la
realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi” approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 755/2017, pubblicata sul BURP n. 68/2017;

x

che il Soggetto attuatore, come sopra individuato e rappresentato, risulta affidatario di n.
indicati nel citato atto dirigenziale e di seguito specificati:

-

;

-

;

-

.

Progetti

PRESO ATTO
x

x

che le attività dei progetti sono realizzate con il cofinanziamento del F.S.E. e che quindi si applicano le
disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE vigenti e
richiamate dall’Avviso 2/PAC/2017, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente
approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a rispettare;
della regolamentazione regionale in materia di formazione professionale ed in particolare della L.R. 7 agosto
2002 n. 15 e s.m.e i., nonché delle altre norme richiamate dall’Avviso n. 2/PAC/2017;
autorizzando con il presente atto

x

la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai
fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i;

1
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SI IMPEGNA

1. a realizzare le attività assegnate che consistono in n.

progetti, con un finanziamento
complessivamente ammontante ad €.
(
/00), conformemente a quanto indicato nei
progetti approvati, così come riportato nel seguente prospetto:
DENOMINAZIONE CORSO

CONTRIBUTO CONCESSO

- garantendo il regolare svolgimento delle stesse, così come indicate nel progetto approvato, ed il
raggiungimento dei risultati di apprendimento indicati nell’Avviso, nell’osservanza della normativa
comunitaria, statale e regionale vigente regolante le materie della formazione professionale e dei fondi
strutturali, espressamente richiamate nell’Avviso n. 2/PAC/2017 nonché nell’osservanza delle
prescrizioni di cui al paragrafo M) dell’avviso;
, all’interno del quale
- garantendo la visibilità delle attività progettuali sul proprio sito:
saranno visionabili anche i curricula professionali del personale coinvolto;

2. ad utilizzare il finanziamento concesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale n.

15/2002, esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione dell’attività affidata, trattandosi
di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza pubblicistica e prendendo atto che
detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in quanto non configurabile come credito certo,
liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di passività pregresse relative alla formazione
professionale, né essere oggetto di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti;
3. a terminare tutte le attività del progetto, ivi compresa la certificazione finale delle spese, entro e non
oltre il 31/12/2018, pena il disconoscimento delle spese sostenute e rendicontate oltre detto termine;

4. a realizzare le attività progettuali nella loro globalità e per l’intera durata prevista nel progetto

finanziato consapevole che in caso di mancata realizzazione dell’intera attività progettuale finanziata,
o di diminuzione del numero degli allievi in misura tale da comportare un numero complessivo di
destinatari frequentanti inferiore ad 8, il finanziamento non sarà riconosciuto. I corsi che non
raggiungeranno il numero minimo di 8 iscritti, pertanto, non potranno essere avviati;
SI IMPEGNA ALTRESÌ A:

5. comunicare le eventuali variazioni delle risorse umane indicate in progetto, impegnandosi ad effettuare le
sostituzioni con personale avente le medesime caratteristiche ed anni di esperienza professionale delle
risorse indicate nel progetto approvato;

6. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei partecipanti impegnati nelle

attività approvate, implicante anche l’obbligo di retribuire il personale alle proprie dipendenze secondo il
vigente C.C.N.L. di appartenenza, fermo restando l’estraneità della Regione Puglia al rapporto di lavoro
instaurato; comunque, a rispettare le normative vigenti in materia di rapporto di lavoro anche in caso di
contratti “atipici”, prendendo atto che le spese relative al personale sono ammesse nei limiti del
finanziamento previsto nel progetto e sono da intendersi omnicomprensive, ed avendo espressa
cognizione di quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009 della L.R. n. 28/2006 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
7. rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “Informazione e Pubblicità” in attuazione e secondo le
disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo N) dell’Avviso;
8. garantire (i) la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del
percorso, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la
sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; (ii) un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto attuato;
9. rispettare i limiti percentuali delle macrocategorie di spesa previsti dall’Avviso;

10. rendicontare sul sistema di certificazione regionale, a far data dal relativo perfezionamento;

2
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PRENDENDO ATTO ALTRESÌ CHE

11. Il progetto approvato dalla Regione Puglia vincola il Soggetto attuatore alla sua realizzazione nei termini

in esso riportati. Ogni variazione, che dovesse rendersi necessaria dovrà essere debitamente motivata e
preventivamente comunicata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, che
provvederà, se del caso, ad approvare la stessa. La realizzazione del progetto in maniera difforme da
quanto presentato in sede di ammissibilità della candidatura ed approvato, sarà oggetto di analisi ai fini
di un'eventuale revoca dello stesso o di rettifiche finanziarie;

12. I fondi previsti per i progetti assegnati, saranno erogati dalla Regione Puglia attraverso girofondi sul:
conto corrente dedicato 1 intestato a

e acceso presso

codice IBAN

.

13. L’importo concesso sarà erogato, nelle misure e con le modalità di seguito indicate:
a.

acconto di una quota pari al 50% del contributo complessivo assegnato, da richiedere con
apposita domanda di pagamento, corredata da:

comunicazione di avvio delle attività ;
comunicazione degli estremi conto corrente dedicato (IBAN);
presentazione apposita dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o
sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso;
b. secondo acconto, a titolo di pagamento intermedio, fino alla concorrenza massima del 45%
dell'importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento, a rimborso delle spese sostenute
e certificate dal soggetto attuatore, a condizione che quest'ultimo presenti apposita domanda
nella quale sia dallo stesso attestato di aver effettivamente sostenuto spese ammissibili a
contributo per un importo almeno pari al 90% del primo acconto erogato;
-

c.

il saldo, nella misura massima del 5%, verrà corrisposto a chiusura delle attività, a presentazione
di domanda di pagamento e previa verifica ed approvazione della rendicontazione prodotta dal
soggetto attuatore;

14. tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente attinenti, in termini
qualitativi e temporali, all’attività progettuale alla quale è finalizzato il contributo;

15. il termine iniziale per l’eleggibilità della spesa relativa all’attuazione degli interventi di cui in premessa, è
fissato al 15/06/2017;

16. Non sono ammissibili – e, per l’effetto, non sono rendicontabili – i costi del personale docente interno
all’Università proponente;

17. nei limiti del contributo approvato, non è consentito attuare spostamenti (storni) tra macrovoci di
spesa (B - C);

18. sono ammessi spostamenti (storni) all’interno delle singole macrovoci B o C, nel rispetto dei valori

percentuali minimi e massimi stabiliti dall’Avviso con riferimento alle differenti macrovoci e relative
macrocategorie, previa comunicazione al Responsabile del procedimento, secondo le modalità seguenti:
1. senza limiti percentuali se la variazione avviene all’interno di ciascuna macrocategoria di spesa (ad
es. nell’ambito della macrocategoria B4, lo spostamento avviene dalla voce B4.2
Direzione/Coordinamento a B4.3 Monitoraggio Fisico-Finanziario, Rendicontazione);

1

Il conto corrente deve essere dedicato, non è necessario che sia esclusivo. Se il conte corrente è dedicato
ma non esclusivo, ogni mandato di pagamento deve riportare il CUP
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2. nel limite massimo del 20% dell’importo della macrocategoria di spesa interessata, nell’ambito della
medesima macrovoce B o C (limite calcolato rispetto a ciascuna macrocategoria - storno in linea).
Nell’ipotesi, invece, che detta rimodulazione determini il superamento del limite massimo del 20% delle
macrocategorie di spesa nell’ambito della medesima macrovoce B o C, è necessario che la
rimodulazione venga preventivamente ed espressamente autorizzata dall’Amministrazione regionale a
seguito di formale istanza proposta per iscritto e corredata da adeguata motivazione. L’istanza dovrà
essere presentata al Responsabile del Procedimento e al dirigente della Sezione e dovrà contenere
elementi idonei a dimostrare l’assoluta necessità dell’assestamento del budget in relazione all’efficacia
dell’azione formativa ed alla difficoltà di raggiungere gli obiettivi prefissati, oltre che la congruenza e la
pertinenza con la proposta progettuale originariamente presentata e approvata.
In ogni caso la variazione, nei termini sopra indicati, non dovrà comportare cambiamenti concernenti la
natura delle attività progettuali, le caratteristiche di merito ed i contenuti dei progetti approvati. Ciò
sempre e comunque a condizione che tale assestamento venga effettuato una sola volta e senza
cambiamenti concernenti la natura delle attività progettuali, le caratteristiche di merito ed i contenuti
dei progetti approvati.

19. nel caso di storno oltre il 20% non autorizzato, in sede di verifica amministrativo contabile, la somma
eccedente tale aliquota massima sarà oggetto di decurtazione finanziaria;

20. in ogni caso non sono consentiti gli storni che comportino una variazione in diminuzione della voce di
spesa B24;

21. nel caso di avvio del corso con un numero di allievi inferiore a quello previsto nel progetto approvato (in
ogni caso mai inferiore alle 8 unità) nonché nel caso di diminuzione di allievi nel corso di svolgimento
dell’attività finanziata, la decurtazione dell’importo finanziato sarà calcolata facendo riferimento alle voci
di spesa contenute nella macrovoce B) con specifico riferimento alla macro categoria di spesa B2) e
precisamente B24 e B29. Ognuna delle voci di spesa sopra indicate subirà una decurtazione in misura
rapportata al coefficiente calcolato applicando la seguente formula:

“numero ore non realizzate dagli allievi non iscritti o ritirati/ monte ore complessivo azione formativa”
SI IMPEGNA ALTRESÌ

22. a garantire, sempre attraverso il legale rappresentante, la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici

e procedurali relativi alle attività previste dal progetto finanziato secondo le modalità che saranno stabilite
dalla Regione Puglia e, nelle more dell’attivazione del sistema di certificazione regionale relativo al PAC,
trasmettere, semestralmente, la rendicontazione delle spese sostenute a valere su ciascuna macrovoce di
costo, all’indirizzo di posta elettronica certificata servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it;

23. a conservare, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, i documenti relativi alla
certificazione delle spese;

24. a rispettare le eventuali ulteriori modalità e tecniche di rendicontazione che potranno essere
ulteriormente precisate con successive disposizioni dalla Regione Puglia;
CONVENENDO INOLTRE CHE

25. In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, o comunque di somme dovute in restituzione,
l’importo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali;

26. non è consentita la presentazione di rendicontazioni aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali;
27. l’importo rendicontato non potrà mai superare il contributo concesso.
28. le attività ed il contributo oggetto del presente atto saranno oggetto di verifiche e di controlli che
potranno essere espletate in qualsiasi momento dalla Regione Puglia anche senza preventiva
comunicazione;

29. la documentazione relativa a giustificativi di spesa e pagamento relativa a costi sostenuti in relazione

all’attività finanziata dovrà essere tenuta regolarmente in appositi faldoni contenenti gli originali in
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modo tale da garantire un efficace e rapido espletamento del controllo da parte degli uffici
amministrativi competenti;

30. le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di controlli
anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito potrà
determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di autotutela
amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità giudiziarie;

31. Il presente atto unilaterale avrà validità fino e non oltre il 31/12/2018;
32. per eventuali controversie in ordine al presente atto si dichiara competente in via esclusiva il Foro di
BARI.

Il presente atto, composto da n. 5 pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5 ,
comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Letto confermato e sottoscritto in digitale ad unico effetto.
Lecce, _______________

Firma digitale del Legale rappresentante

_____________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle
attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti
richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale
impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente/eventuali soggetti da questo
delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera pertanto espressamente la
Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata
osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Per espressa accettazione
_____________________________
Firma digitale del Legale Rappresentante
apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
31 luglio 2017, n. 560
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 “ Approvazione dello Schema di convenzione tra Regione Puglia e
Ambiti territoriali sociali per la delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento delle
strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto della
povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020”. Approvazione
modifica Allegato 2 all’ Avviso pubblico per la selezione delle risorse umane di cui all’A.D. n. 544/2017.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 —"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018"
• Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
• Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria — oggi Sezione- ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
• Richiamato l'Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
• Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
• il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" 2014-2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali — Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, approvato con Decisione
della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale quello di supportare
l'implementazione del Sostegno all'Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione e contrasto alle povertà
così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze a valere del "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale" istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
• nell'ambito del PON Inclusione 2014-2020, l'Avviso n. 3/2016 dell'Autorità di Gestione del PON Inclusione
2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti territoriali sociali le
attività a sostegno all'attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con specifico riferimento a:
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AZIONE A — Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B — Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C — Promozione di accordi di collaborazione in rete.
• nell'ambito dell'Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l'attività A.1 di "potenziamento dei
servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie
destinatarie del SIA", che ha l'obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali idonei all'espletamento delle funzioni descritte nelle "Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in
carico del Sostegno per l'inclusione attiva" approvate in Conferenza Unificata, di seguito "Linee Guida", con
specifico riferimento alla necessità di:
a) costituire e insediare le equipe multi professionali integrate, con i Servizi Sociali professionali dei singoli
Comuni e con le altre agenzie territoriali impegnate nella presa in carico dei beneficiari del sostegno
economico al reddito;
b) accrescere le competenze tecniche per la gestione integrata dei fondi strutturali e dei fondi nazionali
e regionali con le attività di monitoraggio e controllo, nonché per operare sulla piattaforma web di
attuazione delle procedure di selezione dei beneficiari, in cooperazione applicativa con INPS;
c) potenziare alcuni dei servizi alle persone e alle famiglie, al fine di accrescere l’efficacia dei percorsi
di inclusione sociale attivati, ad integrazione di quanto gli Ambiti territoriali riescono già a stanziare
nell’ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona;
d) promuovere la maggiore coerenza e complementarietà delle politiche straordinarie per l’inclusione
sociale attiva rispetto alle politiche ordinarie in materia sociale, e definire il contesto in cui attivare
l’eventuale commissariamento ad acta in caso di grave inadempienza di un Ambito territoriale.
CONSIDERATO CHE:
• Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale tra tutte
le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli Ambiti territoriali per la
gestione della fase di attivazione delle azioni selezionate e per la costituzione dei rispettivi gruppi di lavoro, nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all'art. 2 del Protocollo di intesa tra Regione Puglia e ANCI
Puglia per l'attuazione del ReD, è stato approvato lo schema di convenzione fra ciascun Ambito territoriale
aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per la delega di attività endoprocedimentali connesse
al potenziamento delle strutture tecnico-professionali comunali per l'implementazione del SIA e del ReD
per il contrasto della povertà e l'inclusione sociale di cui all'Avviso n. 3/2016 dell'AdG PON Inclusione 2014
2020, delega che ha l'obiettivo di favorire la declinazione e il coordinamento della govemance procedurale,
amministrativa ed economica dell'Azione A.1 dell'Avviso pubblico n.3/2016 "potenziamento dei servizi di
segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie destinatarie del SIA", al fine di dotare i singoli territori di profili professionali idonei all'espletamento delle funzioni
descritte nelle Linee Guida, mediante procedure di selezione che assicurino omogeneità, tempestività, trasparenza ed efficienza su tutto il territorio;
• Con la suddetta Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale demandava alla dirigente della
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, la sottoscrizione delle convenzioni di delega con
ciascun Ambito territoriale che ritenesse di avvalersene, e ogni altro adempimento attuativo;
• Alla data del 31 luglio 2017 sono 31 (trentuno) gli Ambiti territoriali sociali che hanno formalmente comunicato la propria manifestazione di interesse a delegare la fase endoprocedimentale per la selezione del
personale da assumere a tempo determinato nelle strutture tecniche degli stessi Ambiti territoriali per lo
svolgimento delle attività connesse al funzionamento del SIA e del RED;
• Alla data del 31 luglio 2017, pur nelle more della formalizzazione delle stesse convenzioni di delega, che è
in corso, gli Ambiti territoriali aderenti hanno comunicato in modo articolato il rispettivo fabbisogno di personale aggiuntivo per il potenziamento delle strutture presso gli Uffici di Piano, deputate alla gestione del
SIA e del RED, per un totale di n. 260 unità di cui n. 31 di Cat. C e n. 229 di Cat. D, comunque nel rispetto dei
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profili professionali previsti e richiesti dallo stesso Avviso 3/2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e
oggetto di apposita progettazione da ciascuno degli Ambiti territoriali, per concorrere alla assegnazione delle
risorse FSE del PON Inclusione assegnate alla procedura non competitiva per gli Ambiti territoriali medesimi.
• Il dettaglio dei fabbisogni indicati dai 31 Ambiti territoriali è riportato in allegato 2 all'A.D. n. 544/2017 che
ha approvato l'Avviso pubblico per la selezione delle risorse umane.
RILEVATO CHE:
- con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la Sezione Inclusione Sociale e Innovazione Reti Sociali ha provveduto, in attuazione della delega operata dagli Ambiti territoriali interessati in favore della Amministrazione
Regionale — che riguarda esclusivamente la fase endoprocedimentale della selezione - alla approvazione
dell'Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017 come da allegato A allo stesso provvedimento
amministrativo;
- l'A.D. n. 544/217 è stato pubblicato sul BURP n. 118 del 24 agosto 2017;
- a seguito della approvazione dell'A.D. n. 544/2017, gli Ambiti territoriali di Bari, Mola di Bari, Maglie, Poggiardo, Grottaglie e Troia hanno fatto pervenire alla medesima Sezione apposite e distinte comunicazioni,
acquisite agli atti, per la parziale modifica dei rispettivi fabbisogni sia in termini quantitativi che in termini
di distribuzione per profilo, in considerazione del fatto che i fabbisogni espressi in taluni casi hanno dovuto
essere aggiornati o alla luce delle più puntuali esigenze sopravvenute o di ulteriori modifiche richieste in
sede di approvazione dei Progetti di cui all'Avviso 3 del PON Inclusione.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario provvedere ad approvare il nuovo Allegato 2 all'Avviso
pubblico di cui all'A.D. n. 544/2017, confermandone i contenuti rispetto a requisiti di accesso, criteri di
valutazione, modalità di presentazione della domanda e modalità di svolgimento della procedura di selezione,
al fine di recepire il quadro aggiornato dei fabbisogni ed assicurare che tutti gli interessati alla procedura in
oggetto possano averne contezza all'atto della presentazione della domanda, che potrà essere presentata
esclusivamente on line mediante piattaforma telematica, nell'apposito spazio dedicato alla procedura e
direttamente accessibile dal link www.sistema.puglia.it/RED/avvisoponinclusione nell'arco temporale che va
dalle ore 12:00 del 4 settembre alle ore 12:00 del 14 settembre 2017.
Complessivamente quindi la procedura di selezione riguarda un totale di n. 256 unità di cui n. 33 di Cat. C
e n. 223 di Cat. D, con la seguente distribuzione per profilo:
ASSISTENTI SOCIALI — CAT. D
a) D/ASS_SOC/1 - n. 143 funzionari di cat. D, profilo tecnico,
EDUCATORI — CAT. D
a) D/EDU/1 - n. 26 funzionari di cat. D, profilo tecnico, TECNICI PER L'INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO
a) D/INS_LAV/1 - n. 10 funzionari di cat. D, profilo tecnico,
b) C/INS_LAV/2 - n. 0 istruttori di cat. C, profilo operativo,
FIGURE AMMINISTRATIVE
a) D/AMM_INF/1 - n. 44 funzionari di cat. D, profilo tecnico,
b) C/AMM_INF/2 - n. 33 istruttori di cat. C, profilo operativo,
Le suddette unità sono distribuire tra contratti di lavoro subordinato part-time e full-time come riportato
nell’Allegato. Per il contratto part-time, ciascuna Amministrazione Comunale titolare della procedura di
contrattualizzazione, avrà cura di determinare la dimensione oraria dei contratti part-time in relazione a
quanto approvato con il Progetto presentato a valere sull’Avviso n. 3/2016 del PON Inclusione dall’Autorità di
Gestione dello stesso PON.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’A.D. n. 544/2017 che approva l’Avviso pubblico per la selezione del personale in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017;
3. di prendere atto della circostanza per cui gli Ambiti territoriali di Bari, Mola di Bari, Maglie, Poggiardo,
Grottaglie e Troia hanno fatto pervenire alla medesima Sezione apposite e distinte comunicazioni, acquisite agli atti, per la parziale modifica dei rispettivi fabbisogni sia in termini quantitativi che in termini di
distribuzione per profilo, in considerazione del fatto che i fabbisogni espressi in taluni casi hanno dovuto
essere aggiornati o alla luce delle più puntuali esigenze sopravvenute o di ulteriori modifiche richieste in
sede di approvazione dei Progetti di cui all’Avviso 3 del PON Inclusione;
4. di approvare, recependo le istanze delle Amministrazioni deleganti, la modifica dell’Allegato 2 all’Avviso
pubblico approvato con A.D. n. 544/2017, come riportato in allegato al presente provvedimento, che si
intende sostituire integralmente l’Allegato 2 originario;
5. di approvare che l’intestazione dell’Avviso pubblico di cui all’A.D. n. 544/2017 sia rettificato come segue:
“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE PER 24 MENSILITA’DI N.
256 UNITA’ DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI CAT.
C — POSIZIONE ECONOMICA C1 E CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1, DA IMPIEGARE PRESSO GLI UFFICI
DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DEDICATI ALLA GESTIONE DELLE MISURE SIA-SOSTEGNO INCLUSIONE
ATTIVA E RED-REDDITO DI DIGNITA’”;
6. di disporre che le domande di partecipazione alla selezione possano essere presentate esclusivamente nei
tempi e nelle modalità riportate in Avviso pubblico approvato con A.D. n. 544/2017;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49035

7. di dare mandato a Innovapuglia SpA per l’immediata pubblicazione su piattaforma www.sistema.pugliadt/RED/avvisoponinclusione del presente provvedimento, perché tutti gli interessati possano prendere
atto preventivamente della modifica dei fabbisogni intervenuta da parte degli Ambiti territoriali deleganti;
8. di trasmettere il presente provvedimento con l’Allegato al BURP per la pubblicazione dell’Avviso nell’apposita sezione;
9. di disporre la notifica del presente provvedimento a tutti i Presidenti dei Coordinamenti Istituzionali degli
Ambiti territoriali pugliesi, per assicurare una puntuale, tempestiva e diffusa informazione delle AA.PP.
interessate;
10. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
11. Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
9. Il presente atto, composto da n° 8 facciate, oltre l’Allegato A composto di n. 3, è adottato in originale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 luglio 2017, n. 76
Voltura parziale della DD n. 34/2016 e della DD n. 05/2017, come integrata per effetto delle PAS attestate
dal Comune di San Severo, limitatamente alla realizzazione ed all’esercizio della nuova stazione elettrica
di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento S.E. 380 KV di TERNA S.p.A.) ubicata in San Severo, destinate
a divenire parte integrante della Rete di Trasmissione Nazionale, in favore di TERNA Rete Italia Spa, sede
legale Viale E. Galbani, 70 – Roma.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Premesso che:
alla Società Margherita Srl con sede legale in Roma, è stata rilasciata con DD. 34/2016 l’Autorizzazione
unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 29,7 MW da realizzarsi nel Comune di San Severo
e delle seguenti opere di connessione:
- cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento degli aerogeneratori alla Stazione elettrica Utente 30/150 KV;
- n. 1 stazione elettrica utente 30/150KV connessa in antenna a 150 KV alla esistente SE 380 KV di TERNA sita
nel Comune di San Severo in località “Motta della Regina”;
- n. 1 stazione elettrica di trasformazione utente 150/380 KV (Ampliamento SE 380 KV di TERNA SpA).
alla Società Margherita Srl, successivamente è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 05 del
26 gennaio 2017, proroga di mesi dodici del termine di inizio lavori ai sensi dell’ex art. 5 L.R. n. 25/2012;
che con nota dell’11.07.2017, acquisita agli atti prot. n. AOO_159 del 11.07.2017 - 0002283, la Società
Margherita S.r.l. comunica di aver attivato presso il Comune di San Severo due Procedure Abilitative Semplificate (PAS):
1) Richiesta del 20.10.2016 per la modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 7, co. 4 della L.R. 25/2012, del
modello di aerogeneratore, compreso l’aumento della potenza nominale, senza aumentare l’altezza complessiva dell’aerogeneratore autorizzato, da 29,7 MW a 31,05MW;
2) Richiesta del 09.06.2017 per la modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 7, co. 4 della L.R. 25/2012, della
riduzione della stazione elettrica di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento SE 380 KV di Terna SpA);
della riduzione della stazione elettrica utente 30/150 KV, le opere restano ubicate all’interno dell’area
oggetto di procedura espropriativa destinata ad ospitare le stazioni di Utenza e Rete.
Tenuto conto:
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che, in data 06.07.2017 le società Margherita Srl e TERNA SpA hanno sottoscritto un contratto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale dell’impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica
da realizzarsi nel Comune di San Severo;
che il citato contratto di connessione prevede che la costruzione della Stazione Elettrica di trasformazione
a 150/380 KV, che costituisce l’ampliamento dell’esistente stazione elettrica di San Severo a 380 KV di TERNA
SpA, venga effettuata da TERNA SpA.
Che, con nota dell’11.07.2017, acquisita agli atti prot. n. AOO_159 del 11.07.2017 - 0002283, la Società
Margherita S.r.l. e TERNA SpA a firma congiunta propongono istanza di voltura, della DD. 34 del 22 settembre
2016 e DD. 5/2017 di proroga dell’inizio dei lavori, limitatamente alla realizzazione ed all’esercizio della nuova
stazione elettrica di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento S.E. 380 KV di TERNA S.p.A.).
Considerato che la voltura parziale del titolo abilitativo ad altro gestore di rete specificatamente deputato
alla gestione della Rete di Alta Tensione, si configura come un atto dovuto e sotto riserva espressa di revoca
del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti
di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto veritiere.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di volturare, nello stato di fatto e di diritto dei titoli
originali, parte della determinazione dirigenziale n. 34/2016, della determinazione dirigenziale n. 05/2017 di
proroga dell’inizio dei lavori, come integrata per effetto delle PAS attestate dal Comune di San Severo rispettivamente con nota prot. 29573/U del 21.11.2016 e prot. 12258/U del 15.06.2017, limitatamente alla realizzazione ed all’esercizio della nuova stazione elettrica di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento S.E. 380
KV di TERNA S.p.A.) ubicata in San Severo, nonché delle opere all’interno delle medesime stazioni elettriche
a favore della società così denominata:
• Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
• Iscrizione Registro delle Imprese di Roma, P.IVA 05779661007 REA di Roma 922416 ;
• Sede legale: Viale Egidio Galbani, 70 - Roma.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
di concedere la voltura parziale della determinazione dirigenziale n. 34/2016, della determinazione dirigenziale n. 05/2017 di proroga dell’inizio dei lavori, come integrata per effetto delle PAS attestate dal Comune
di San Severo, limitatamente alla realizzazione ed all’esercizio della nuova stazione elettrica di trasformazione
150/380 KV (Ampliamento S.E. 380 KV di TERNA S.p.A.) ubicata in San Severo, nonché delle opere all’interno
delle medesime stazioni elettriche a favore della società così denominata:
• Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
• Iscrizione Registro delle Imprese di Roma, P.IVA 05779661007 REA di Roma 922416 ;
• Sede legale: Viale Egidio Galbani, 70 - Roma.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 3 facciate sarà pubblicato:
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- Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di San Severo
Alla Società Istante
Alla Società TERNA SpA
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 luglio 2017, n. 83
DD. 38 del 04.02.2011 di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed esercizio dell’impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 0,997 MW alla Società Solar Scappa
Cipolla Srl. Voltura in favore della Società Tetide Srl con Sede legale in Via Ravanas, 2 - Ruvo di Puglia.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
• alla Società Solar Scappa Cipolla S.r.l. con sede legale in Ruvo di Puglia è stata rilasciata, con determinazione dirigenziale n. 38 del 4 febbraio 2011, Autorizzazione Unica relativa ad un impianto di produzione di
energia elettrica fotovoltaico della potenza di 0,997 MWe sito nel Comune di Gioia del Colle.
• con nota pec del 03.07.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 – 14.07.2017 – 0002294, la società Solar Scappa
Cipolla Srl e la Società Tetide Srl chiedono congiuntamente il rilascio del provvedimento di voltura a favore
di quest’ultima dell’Autorizzazione Unica n. 38/2011, comunicando che:
• la Società Solar Scappa Cipolla Srl, titolare dell’impianto in oggetto, ha ceduto il ramo d’azienda comprendente l’Autorizzazione Unica n. 38/2015 alla società Tetide S.r.l. (giusto atto di cessione a firma del notaio
Gaetano Lonero di Altamura, rep. N. 20332 del 27.05.2017) che è così subentrata nella proprietà dell’impianto fotovoltaico, dichiarando che si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione Unica e dalla normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art.
4 della L.R. n. 31/2008 modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
- Atto di cessione ramo d’azienda;
- Visura camerale della Società Solar Scappa Cipolla S.r.l.;
- Visura camerale della Società Tetide S.r.l.;
- Atto notorio Permanenza requisiti società cedente;
- Atto notorio Possesso requisiti società subentrante;
- Dichiarazione impegno presentazione polizze fideiussorie società subentrante;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto della istanza congiunta di voltura della
determinazione dirigenziale n. 38 del 4 febbraio 2011 “Autorizzazione Unica relativa al solo esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di 0,997 MW e delle opere connesse e
delle infrastrutture nel Comune di Gioia del Colle, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della
società così denominata:
• TETIDE SRL.;
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• Iscrizione Registro delle Imprese di Bari, P.IVA 07228450727- REA di Bari 542610 ;
• Sede legale: Via Ravanas, 2 - Ruvo di Puglia.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
di volturare la determinazione dirigenziale n. 38 del 4 febbraio 2011 “Autorizzazione Unica relativa al solo
esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di 0,997 MW e delle
opere connesse e delle infrastrutture nel Comune di Gioia del Colle, in favore della società così denominata:
• TETIDE SRL.;
• Iscrizione Registro delle Imprese di Bari, P.IVA 07228450727- REA di Bari 542610 ;
• Sede legale: Via Ravanas, 2 - Ruvo di Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 3 facciate sarà pubblicato:
- Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale
- Al Comune di Gioia del Colle
- Alla Società Istante
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 luglio 2017, n. 84
DD n. 111 del 11 maggio 2010 dell’Autorizzazione Unica relativa al solo esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 26,00 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture nel Comune di Alberona in località “Toppo Seggio – Coppe di Mezzanelle” rilasciato alla Società Wind
Farm Alberona. Voltura a favore della Società Alberona Energia Srl con sede in Lucera.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
• alla Società Wind Farm Alberona S.r.l. con sede legale in Lucera è stata rilasciata, con determinazione dirigenziale n. 111 del 11 maggio 2010, Autorizzazione Unica relativa all’esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 26,00 MWe sito nel Comune di Alberona in località
“Toppo Seggio – Coppe di Mezzanelle “;
• la Società Wind Farm Alberona S.r.l. con atto a rogito del Notaio Antonio Porfiri, rep. N. 210421 racc. 46152
ha conferito l’impianto compreso ogni inerente accessorio, diritti, obbligazioni e autorizzazioni, alla Società
Fortore Wind S.p.A.;
• nota del 10.07.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 – 10.07.2017 – 0002274, la società Fortore Wind SpA e
la Società Alberona Energia Srl chiedono congiuntamente il rilascio del provvedimento di voltura a favore di
quest’ultima dell’Autorizzazione Unica n. 111/2010, comunicando che:
• la Società Wind Farm Alberona Srl, titolare dell’impianto in oggetto, ha conferito l’impianto compreso ogni
inerente accessorio, diritti, obbligazioni ed autorizzazioni, alla società Alberona Energia S.r.l. (giusto atto a
rogito del Notaio Amelia Anna Benincaso, rep. N. 1986, racc. n. 1157, registrato a Lucera il 15 maggio 2017
al n. 640 s1T) che è così subentrata nella proprietà dell’impianto eolico, allegando:
- Atto di conferimento del ramo d’azienda;
- Visura camerale della Società cedente;
- Visura camerale della Società subentrante;
- Atto notorio Permanenza requisiti società cedente;
- Atto notorio Possesso requisiti società subentrante;
- Dichiarazione impegno presentazione polizze fideiussorie società subentrante;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto della istanza congiunta di voltura
della determinazione dirigenziale n. 111/2010 “Autorizzazione Unica relativa al solo esercizio dell’impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 26,00 MW e delle opere connesse e delle
infrastrutture nel Comune di Alberona, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura
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dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società
così denominata:
• Alberona Energia Srl.;
• Iscrizione Registro delle Imprese di Foggia, P.IVA 04136780717- REA: FG 303782;
• Sede legale: Località Perazzo - Lucera.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
di volturare la determinazione dirigenziale n. 111 del 11 maggio 2010 “Autorizzazione Unica relativa al
solo esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 26,00 MW e
delle opere connesse e delle infrastrutture nel Comune di Alberona Località “Toppo Seggio – Coppe di Mezzanelle“, in favore della società così denominata:
Alberona Energia Srl.;
• Iscrizione Registro delle Imprese di Foggia, P.IVA 04136780717- REA: FG 303782;
• Sede legale: Località Perazzo - Lucera.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 3 facciate sarà pubblicato:
- Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale
- Alla Società Istante
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 settembre 2017, n. 1260
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 27.05.2016 e il 23.05.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del
programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd.
Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica SIP
titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
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chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS
ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 15.11.2016 ed il 04.05.2017, alla data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi
riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 192.900,00 (euro centonovantaduemilanovecento/00);
- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 192.900,00
(euro centonovantaduemilanovecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
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“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 19 pagine in originale, di cui n. 8 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
Cognome

Fine I bimestre
attività
formative
22/05/2016

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

FRRFRC85M68L049B

Inizio I bimestre
attività
formative
23/03/2016

B87H14021510006

900

2

CFFNNP91H13H926H

05/07/2016

04/09/2016

B37H14013290006

600

2

BTTMRC92L06L049E

13/06/2016

12/08/2016

B57H14009270006

600

2

GABRIELE

PTRGRL96P12C983Z

11/07/2016

10/09/2016

B57H14017530006

600

2

ROBERTO

BRLRRT96H06A662U

14/07/2016

13/09/2016

B97H14017370006

300

N.

Codice
pratica

Nome

1

CNXHI67

FERRI

FEDERICA

2

I6T3SQ6

CIOFFI

ANTONIO PIO

3

4I9I997

BETTINI

MARCO

4

NG36G11

PATRUNO

5

AY7QU58

BARILE

Codice Fiscale

6

KJTS4R2

SILIBERTO

ELENA

SLBLNE94T57D761P

25/07/2016

24/09/2016

B47H14009470006

600

1
(14/07/2016 –
13/08/2016)
2

7

8BKWBN4

PELLECCHIA

DOMENICO

PLLDNC92D03L328P

17/10/2016

16/12/2016

B87H14021520006

600

2

8

LHYK7Y5

VARRASO

CLARA

VRRCLR91T66D643O

30/11/2016

30/01/2017

B97H14017470006

600

2

9

974XD73

PAGLIARA

STEFANO

PGLSFN89T11B506Z

19/12/2016

18/02/2017

B27H14011470006

600

2

10

E70BN97

ESPOSTO

GIANLUCA

SPSGLC89H18D643P

01/08/2016

30/09/2016

B67H14010570006

600

2

11

WC216G3

ABATERUSSO

OMAR

BTRMRO97E18D862V

21/12/2016

20/02/2017

B27H14011460006

600

2

12

99V8318

MESSINESE

MIRKO SALVATORE

MSSMKS95S15A669S

02/01/2017

01/03/2017

B97H14017430006

600

2
2

13

XOPIE64

SISTO

WALTER

SSTWTR94C10A662Z

02/01/2017

01/03/2017

B97H14017440006

600

14

TD813P5

MARVULLI

GIUSEPPE

MRVGPP00B17A225E

31/12/2016

27/02/2017

B77H14020570006

600

2

15

VTMCNA3

GERVASIO

PIETRO

GRVPTR87L03D643Y

29/11/2016

28/01/2017

B77H14020260006

600

2

16

CYKS1V9

MAGGIO

FEDERICA

MGGFRC93M63D883Q

02/01/2017

01/03/2017

B37H14013520006

300

17

RPVFDB6

BROCCA

GRAZIANA

BRCGZN97T70H926D

29/12/2016

27/02/2017

B27H14011410006

600

1
(02/01/2017 –
01/02/2017)
2

18

3KBFSJ2

PANZETTA

MARCO GIUSEPPE

PNZMCG95H17E205P

23/01/2017

22/03/2017

B57H14017890006

600

2

19

7EOAVJ4

SCARAGGI

LUIGI

SCRLGU89T17A893H

26/01/2017

25/03/2017

B97H14016080006

600

2

20

NJDEK94

SALVEMINI

VITO

SLVVTI94T29A662I

30/01/2017

29/03/2017

B47H14009670006

600

2

21

WDW4681

PAGLIARULO

PAOLO

PGLPLA90R11H096Q

23/01/2017

22/03/2017

B37H14013400006

600

2

22

TNU3576

CAPECE MINUTOLO

CPCLLS96D53A662A

30/01/2017

29/03/2017

B47H14009600006

600

2

23

HIG1VJ2

MONTAGNOLO

ELENA
ALESSANDRA
ALIDA

MNTLDA97E62D862O

23/01/2017

22/03/2017

B37H14013530006

600

2

24

MG455S4

LA MACCHIA

RUGGIERO

LMCRGR92E11D643C

03/02/2017

02/04/2017

B97H14016980006

600

2

25

TN8SC37

MICCOLI

JONATHAN

MCCJTH95R16L049M

30/01/2017

29/03/2017

B87H14021170006

600

2

26

E4DC5G5

IORIO

GIOVANNI

RIOGNN90L13A662V

24/01/2017

23/03/2017

B27H14011390006

600

2

27

262IUF8

PANTONE

EZIO

PNTZEI91M11L109P

26/01/2017

25/03/2017

B47H14009620006

600

2

28

KQM5A17

CAFORA

BARBARA

CFRBBR94A55C514B

25/07/2016

24/09/2016

B37H14012980006

300

29

OPPARJ6

IENNARELLI

DOMENICO

NNRDNC94C31A285V

03/02/2017

02/04/2017

B87H14021250006

600

1
(25/07/2016 –
24/08/2016)
2

30

21AMWW8

MAGASSOUBA

DAOUDA

MGSDDA94L30Z329E

22/12/2016

21/02/2017

B27H14011450006

600

2

31

F2X5LX6

LIUZZI

LZZMGH91H69H926P

07/02/2017

06/04/2017

B47H14009650006

600

2

32

ZT488Y3

TEDESCHI

MARGHERITA
PIERA
FABIO

TDSFBA91H29C983E

13/02/2017

12/04/2017

B57H14017910006

600

2

33

6U8TQW2

MANCINI

ANNA SARA

MNCNSR93L70F284L

14/02/2017

13/04/2017

B47H14009660006

600

2

34

RCAUT88

PORTOGHESE

ANTONIA

PRTNTN90S46L109C

13/02/2017

12/04/2017

B57H14017500006

600

2

35

2F9TFP1

SPECCHIARELLI

ELVIRA

SPCLVR85R44F915Z

10/02/2017

09/04/2017

B17H14007860006

600

2

36

FPTRQV6

AQUARO

PIERPAOLO

QRAPPL95T01L049A

13/02/2017

12/04/2017

B27H14011400006

600

2

37

N50L115

DE LORENZIS

DAVIDE

DLRDVD91E30B936N

16/02/2017

15/04/2017

B57H14017480006

600

2

38

CVS7MQ2

INGRAVALLO

MARIA ELENA

NGRMLN88M50F280D

20/02/2017

19/04/2017

B97H14017010006

600

2

39

Z318FK0

RIMENTI

EMMA

RMNMME93D53E456U

31/01/2017

30/03/2017

B47H14009680006

600

2

12
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40

8UXON54

DE PANDIS

RICCARDO

DPNRCR93T03I119A

15/02/2017

14/04/2017

B87H14021240006

600

41

28257G3

POLLINO

PIO

PLLPIO93P21H926K

07/02/2017

06/04/2017

B27H14011790006

600

2
2

42

FFK9Z73

BASSI

RAFFAELE

BSSRFL92R07H096V

18/04/2016

17/06/2016

B67H14010400006

900

2

43

B5JYSM7

RIZZI

LUIGI

RZZLGU97R25A285X

20/02/2017

19/04/2017

B47H14009450006

600

2

44

UOL18A5

DELL'ATTI

ROBERTA

DLLRRT95B54B180M

20/02/2017

19/04/2017

B87H14021140006

600

2

45

822MHQ5

SEMERARO

MASSIMILIANO

SMRMSM95D08D508Z

20/02/2017

19/04/2017

B57H14017510006

600

2

46

8DF6UB3

MAFFIA

LAURA

MFFLRA93P54E716D

21/02/2017

20/04/2017

B27H14011740006

600

2

47

XU1XRS9

POLITANO

LETIZIA

PLTLTZ92T57F205E

16/02/2017

15/04/2017

B47H14009440006

600

2

48

8WD9FP5

BULZIS

MARINELLA

BLZMNL92A64A893V

20/02/2017

19/04/2017

B97H14017380006

600

2

49

KR1IQW6

CARROZZO

LUCIA

CRRLCU97D67Z112Z

20/02/2017

19/04/2017

B87H14021130006

600

2

50

F5X9ED6

RECCHIA

PAOLA

RCCPLA86D69B180Z

27/02/2017

26/04/2017

B87H14021200006

600

2

51

Y94Y7P2

DE MATTHAEIS

FRANCESCO

DMTFNC95C28D643L

22/02/2017

21/04/2017

B77H14020600006

600

2

52

5C6DSL2

SORDILLO

GERARDINA

SRDGRD91A54D643P

27/02/2017

26/04/2017

B77H14020690006

600

2

53

K56OUK6

MONTINARI

CHIARA

MNTCHR97B66E815L

16/01/2017

15/03/2017

B27H14011500006

600

2

54

Q447XI5

MURRONE

NOEMI

MRRNMO89M51E506P

23/02/2017

22/04/2017

B27H14011440006

600

2

55

EVI66L8

ZINGARO

CHRISTIAN

ZNGCRS96C07D643B

24/02/2017

23/04/2017

B77H14020700006

600

2

56

7WAHDM4

PUCE

ANDREA

PCUNDR88C22G751V

23/02/2017

22/04/2017

B87H14021220006

600

2

57

GX84C15

BONDINI

FRANCESCO PIO

BNDFNC96R11H985C

24/02/2017

23/04/2017

B37H14013510006

600

2

58

994G966

GEMITI

RICCARDO

GMTRCR98E17A285G

23/02/2017

22/04/2017

B87H14021190006

600

2

59

XFEDOG5

ALBANESE

FRANCESCO

LBNFNC90T19F262A

07/02/2017

06/04/2017

B97H14017360006

600

2

60

I7G7563

DE VINCENZO

LEONARDO

DVNLRD88M24F284X

20/02/2017

19/04/2017

B77H14020630006

600

2

61

38VC3D1

CIAVOTTA

INCORONATA

CVTNRN94S58D643I

15/02/2017

14/04/2017

B27H14011430006

600

2

62

D46DIH6

ANGELILLO

ANDREA

NGLNDR96E06L049Z

17/01/2017

16/03/2017

B57H14017900006

600

2

63

CWV1RG7

VENTOLA

MICHELA MARIA

VNTMHL97M64A662I

22/12/2016

21/02/2017

B37H14013560006

600

2

64

IDFIM81

BARILE

GIOVANNI

BRLGNN98R19C983B

22/02/2017

21/04/2017

B57H14017840006

600

2

65

99QLF92

PULITO

PAMELA

PLTPML89A62E986E

01/03/2017

30/04/2017

B57H14017520006

600

2

66

HP98HE6

LEO

MATTIA

LEOMTT95A25B936Q

20/02/2017

19/04/2017

B57H14017490006

600

2

67

4TX56A6

CAPACCHIONE

ANGELA

CPCNGL88S41A669T

27/02/2017

26/04/2017

B97H14017400006

600

2

68

6TJKMU2

SIENA

SNINCG93C22B180K

27/02/2017

26/04/2017

B87H14021600006

600

2

69

BMYOGI1

DICUONZO

ENRICO
GUGLIELMO
GIANLUCA

70

65JA227

IANNETTI

DCNGLC93T09A669M

01/03/2017

30/04/2017

B97H14017000006

600

2

NNTNNL90A66D643H

27/02/2017

26/04/2017

B77H14020680006

600

2

71

H3LBSO0

LARONGA

ANTONELLA
ANGELA
GRAZIANA

LRNGZN98H52A225D

25/02/2017

24/04/2017

B87H14021580006

600

2

72

CEM1XN5

RIONTINO

SIMONA

RNTSMN97L55E885W

01/03/2017

30/04/2017

B37H14013280006

600

2

73

5JCIRF2

BAIVO

SIMONE

BVASMN94E07Z133B

20/02/2017

19/04/2017

B87H14021550006

600

2

74

5USPCM2

CUCUMAZZO

PAOLO

CCMPLA90P20A662T

28/02/2017

29/04/2017

B47H14009430006

600

2

75

ZWUC5Z3

IOSCA

SALVATORE

SCISVT96C19H096K

20/02/2017

19/04/2017

B67H14010390006

600

2

76

O9GV2R2

ALTAMURA

MARIKA

LTMMRK96C65C983E

01/03/2017

30/04/2017

B57H14017470006

600

2

77

283QCP5

MEOLA

GIULIA

MLEGLI94T71I158E

01/03/2017

30/04/2017

B27H14011800006

600

2

78

1TLNDW1

GUIDA

FRANCESCO

GDUFNC97P21G751S

27/02/2017

26/04/2017

B57H14017870006

600

2

79

LPV7A88

FALCONE

DOMENICO

FLCDNC88R08I483K

01/03/2017

30/04/2017

B87H14021120006

600

2

80

QQMFS58

BARILE

PASQUALE

BRLPQL88B23A662L

23/02/2017

22/04/2017

B87H14021150006

600

2

81

JVJLA10

D'ADDATO

GABRIELE

DDDGRL96A15A883O

01/03/2017

30/04/2017

B17H14007920006

600

2

82

W6CQF88

MAFFIONE

FRANCESCO

MFFFNC97H12D643N

01/03/2017

30/04/2017

B17H14007940006

600

2

83

JDJK5S7

D'AVANZO

ERIKA

DVNRKE97T58A285H

27/02/2017

26/04/2017

B77H14020590006

600

2

84

4F9NEX2

CIRILLO

MICHELE NICOLO'

CRLMHL90L03A662U

01/03/2017

30/04/2017

B97H14017390006

600

2

85

ICLKDH5

DI CHIANO

GIANLUCA

DCHGLC88E20A883H

01/03/2017

30/04/2017

B47H14009480006

600

2

86

UEA9IO5

GALATOLA

DANIELE

GLTDNL97T20A662P

01/03/2017

30/04/2017

B27H14011490006

600

2

13

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49055

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

87

O42WED0

CURSANO

CHRISTIAN

CRSCRS88A06B180L

01/03/2017

30/04/2017

B37H14013500006

600

2

88

SD1LCH0

LANGIANESE

LUCIA

LNGLCU90H46A225P

01/03/2017

30/04/2017

B47H14009690006

600

2

89

VKKP8W5

CITO

ANTONELLA

CTINNL91C70A285S

01/03/2017

30/04/2017

B87H14021260006

600

2

90

KMXUM56

DELLE DONNE

VERONICA

DLLVNC89P42E716M

03/03/2017

02/05/2017

B27H14011420006

600

2

91

OUS6T66

PARASCANDOLO

TERRY

PRSTRY92L65E986V

23/02/2017

22/04/2017

B97H14016990006

600

2

92

C40F106

LOPRIENO

FELICE

LPRFLC90S16L328W

01/03/2017

30/04/2017

B77H14020280006

600

2

93

715UC16

DE PASCALI

LUCA

DPSLCU95C12Z133M

03/03/2017

02/05/2017

B67H14010410006

600

2

94

ESTU4F2

CENTRONE

DOMENICO

CNTDNC96B24A285R

01/03/2017

30/04/2017

B87H14021560006

600

2

95

G6AGOJ4

D'AVANZO

ANTONIO

DVNNTN95P26A662E

01/03/2017

30/04/2017

B97H14017450006

600

2

96

K4IQBX9

ZAGARIA

SARA

ZGRSRA93H57H926P

01/03/2017

30/04/2017

B87H14021610006

600

2

97

QK98BW2

VETERE

VTRMNT91E45D086H

01/03/2017

30/04/2017

B97H14017020006

600

2
2

98

8ER6R15

DE PAOLA

MARIA
ANTONIETTA
GIUSEPPE

DPLGPP91P14B180R

02/03/2017

01/05/2017

B87H14021270006

600

99

PQBZFR7

SCAGLIARINI

VIVIANA ROSARIA

SCGVNR94R64A669V

01/03/2017

30/04/2017

B97H14017040006

600

2

100

A2LP275

DE MICHELI

ALESSANDRO

DMCLSN91T05D862M

02/03/2017

01/05/2017

B87H14021640006

600

2

101

ZNP5DC7

DE VITA

DONATELLO

DVTDTL87E31L419U

20/02/2017

19/04/2017

B57H14017550006

600

2

102

18378W1

PALMISANO

LUCIA

PLMLCU93R44B180T

01/03/2017

30/04/2017

B87H14021300006

600

2

103

7GDXCB2

BUCOLO

ALESSIA

BCLLSS97B48C136O

01/03/2017

30/04/2017

B27H14011480006

600

2

104

XA2YTZ1

ROMANO

EMANUELA

RMNMNL92T54D862L

01/03/2017

30/04/2017

B47H14009510006

600

2

105

ORTRUB7

TARTARELLI

FRANCESCA

TRTFNC95C47F376C

21/12/2016

20/02/2017

B67H14010430006

600

2

106

04LWBK4

RASO

GIAMMARCO

RSAGMR97P03L049N

01/03/2017

30/04/2017

B57H14017560006

600

2
2

107

CGR5JA5

TUCCI

LIDIA

TCCLDI89B63E155G

06/03/2017

05/05/2017

B87H14021290006

600

108

CWQYIK4

CASSONE

FABIO

CSSFBA97H27H096G

20/02/2017

19/04/2017

B37H14013300006

600

2

109

CCSF3Y2

DE PAOLIS

JACOPO

DPLJCP97M23D862N

26/01/2017

25/03/2017

B27H14011510006

600

2

110

PU347B6

POLISENO

GIUSEPPE

PLSGPP94M07L425P

21/02/2017

20/04/2017

B47H14009500006

600

2

111

TTUFAS5

ALTOMONTE

GIROLAMO

LTMGLM96B14A883E

01/03/2017

30/04/2017

B77H14020300006

600

2

112

OYW47M1

CARRIERE

SANDRA

CRRSDR92R53E205H

01/03/2017

30/04/2017

B47H14009490006

600

2

113

VI31JG4

DE PALMA

ORIANA

DPLRNO87C54A662S

03/03/2017

02/05/2017

B97H14017050006

600

2

114

DLUDW86

GIANNUZZI

ROBERTO

GNNRRT87E19F262O

23/01/2017

22/03/2017

B37H14013310006

600

2

115

46GAK98

BUONORA

NICOLA

BNRNCL97R18C136W

13/02/2017

12/04/2017

B37H14013320006

600

2

116

P6B7CK6

MASCIAVE'

FRANCESCO

MSCFNC96T30C983V

01/03/2017

30/04/2017

B57H14017600006

600

2

117

5HBWAP3

NIGRI

ANTONIA

NGRNTN94C56A662U

01/03/2017

30/04/2017

B37H14013350006

600

2

118

3OXYSE8

FERRARO

VALERIA

FRRVLR97L62L419J

14/11/2016

13/01/2017

B47H14009520006

600

2

119

T84WKX9

SPACCAVENTO

FABIO

SPCFBA90M12L109K

23/01/2017

22/03/2017

B37H14013330006

600

2

120

K376U43

TASSELLI

ANDREA

TSSNDR92H25D883R

19/01/2017

18/03/2017

B97H14017030006

600

2

121

F7LRFV7

MINUTELLO

MARIA RITA

MNTMRT97P48B936W

02/02/2017

01/04/2017

B97H14017070006

600

2

122

EGV8ZX5

AUTIERO

LAURA NICOLETTA

TRALNC96D57H926K

01/03/2017

30/04/2017

B77H14020310006

600

2

123

NKR6QA0

BASILE

SIMONE

BSLSMN93L26L049X

27/02/2017

26/04/2017

B57H14017580006

600

2

124

NXXG157

CAMPANELLA

TOMAS

CMPTMS97M06C134U

27/02/2017

26/04/2017

B27H14011540006

600

2

125

CXRCI72

DE NISI

SILVIA

DNSSLV97L56H793L

01/03/2017

30/04/2017

B27H14011560006

600

2

126

892NE95

LAVACCA

CRISTIAN

LVCCST98T06E223J

01/03/2017

30/04/2017

B97H14017130006

300

127

18K34B5

CONTINISIO

NICOLA

CNTNCL90D30A662P

24/02/2017

23/04/2017

B77H14020340006

600

1
(01/03/2017 –
31/03/2017)
2

128

BFGDCB6

FASCIANO

MARIKA

FSCMRK97H59L328U

04/03/2017

03/05/2017

B97H14017080006

600

2

129

ODNHZ43

DE SALVE

ANDREA

DSLNDR95L23B936P

02/03/2017

01/05/2017

B37H14013340006

600

2

130

KM7TP87

BARILE

MICHELE

BRLMHL95S04A662E

01/03/2017

30/04/2017

B97H14017090006

600

2

131

C5A8SU3

CATUCCI

ADRIANA

CTCDRN88A47L109E

01/03/2017

30/04/2017

B57H14017630006

600

2

132

5DBLJ72

DELSOLE

ANNA MARIA

DLSNMR92P54L049Z

01/03/2017

30/04/2017

B57H14017620006

600

2

133

TYWU7P4

RUTIGLIANO

VITO

RTGVTI92R10C983A

24/02/2017

23/04/2017

B57H14017610006

600

2

14
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134

DN1FE58

CAZZATO

MARTINA

CZZMTN96D48D883E

07/02/2017

06/04/2017

B47H14009530006

600

2

135

BB7GY09

LAPIETRA

DANIELE

LPTDNL96T30F376Q

01/03/2017

30/04/2017

B27H14011570006

600

2

136

UTWGB92

LIZZERI

ANDREA

LZZNDR96C28F152B

01/03/2017

30/04/2017

B67H14010460006

600

2

137

9AQK695

PORCELLUZZI

FRANCESCA

PRCFNC91S70I119U

01/02/2017

31/03/2017

B87H14021390006

600

2
2

138

70873U1

MEROLA

PIETRO

MRLPTR93C06A662Z

01/03/2017

30/04/2017

B47H14009560006

600

139

WMD9JO5

PASTORE

GIANPAOLO

PSTGPL97S09C134A

01/03/2017

30/04/2017

B27H14011630006

600

2

140

9ND03R4

DI PASQUA

ROBERTO

DPSRRT87S24E716I

06/03/2017

05/05/2017

B97H14017110006

600

2
2

141

3BDKTY6

SIMONE

VALENTINA

SMNVNT96T62A285A

06/03/2017

05/05/2017

B87H14021210006

600

142

OTPOOT0

LAPENNA

MIRIANA

LPNMRN96T71B619C

06/03/2017

05/05/2017

B87H14021180006

600

2

143

7W3DK04

COCCIA

FRANCESCO

CCCFNC97S22E716T

02/03/2017

01/05/2017

B27H14011580006

600

2

144

9HG52M8

LATELLA

LAURA

LTLLRA93S50D643N

24/02/2017

23/04/2017

B37H14013370006

300

145

1FC46L9

FIORE

FRANCESCA

FRIFNC92M60D643X

28/12/2016

27/02/2017

B77H14020370006

300

146

NXEGV33

MUSIO

VALENTINA

MSUVNT92R57L419Z

07/03/2017

06/05/2017

B77H14020270006

600

1
(24/03/2017 –
23/04/2017)
1
(28/12/2016 –
27/01/2017)
2

147

7X4EPP1

GIACOBELLI

STEFANIA

GCBSFN97D67H096V

20/02/2017

19/04/2017

B97H14017120006

600

2

148

UNB3M42

PASSIATORE

ALESSANDRO

PSSLSN90T16E986M

30/01/2017

29/03/2017

B97H14017150006

600

2

149

F4N73D0

MARTUCCI

DONATO

MRTDNT95B09F915W

17/02/2017

16/04/2017

B97H14017140006

600

2

150

RKY3MK8

TAGLIENTE

FRANCESCA

TGLFNC95C55E986S

14/02/2017

13/04/2017

B97H14017170006

600

2

151

CVSGVF2

ANDRISANI

ALESSANDRO

NDRLSN87P29A225J

01/03/2017

30/04/2017

B87H14021320006

600

2

152

XO72NO2

LIEGI

ALESSANDRA

LGILSN95M43C975H

06/03/2017

05/05/2017

B27H14011590006

600

2

153

RN8RJE3

SCATIGNA

KATIA

SCTKTA90T71H096W

06/03/2017

05/05/2017

B67H14010470006

600

2

154

BO2KXU4

LORUSSO

SIMONA

LRSSMN96L58A285H

03/03/2017

02/05/2017

B87H14021230006

600

2

155

J992H91

ALTAMURA

MARIA PIA

LTMMRP87M44A225X

14/02/2017

13/04/2017

B87H14021310006

600

2

156

DHIUOC4

PEDONE

FEDERICA

PDNFRC92H67D643D

07/03/2017

06/05/2017

B77H14020400006

600

2

157

F1LJV74

CILENTI

LUCIANA

CLNLCN90T43I158N

01/03/2017

30/04/2017

B97H14017100006

600

2

158

E4TN3D3

VALENTE

ROSA

VLNRSO98C45D643I

07/03/2017

06/05/2017

B77H14020430006

600

2

159

F4EY7B5

LOMBARDI

ALESSANDRO

LMBLSN96P09B619L

06/03/2017

05/05/2017

B27H14011600006

600

2

160

JHGNPC0

RICCI

GRETA

RCCGRT98B56E986P

09/03/2017

08/05/2017

B27H14011640006

600

2

161

5FB1EV0

TASSO

ALESSANDRO

TSSLSN89S04L049K

06/03/2017

05/05/2017

B57H14017670006

600

2

162

9SP1KZ8

BIANCO

GIUSEPPE

BNCGPP96H28L049O

03/03/2017

02/05/2017

B57H14017540006

600

2

163

TJJM8U6

L'ADDOMADA

RAFFAELE

LDDRFL90P01H096H

19/01/2017

18/03/2017

B57H14017640006

600

2

164

DDC55D2

ANTONINO

ANTONELLO

NTNNNL92C12A893Q

08/03/2017

07/05/2017

B57H14017690006

600

2

165

HMZGOP2

INGEGNO

FEDERICA

NGGFRC89E52A662Z

01/03/2017

30/04/2017

B97H14017130006

600

2

166

ORW4YE4

DISTASO

ALESSIA

DSTLSS97P70L328C

06/03/2017

05/05/2017

B87H14021350006

600

2

167

HEUPXP7

BITELLA

LUCIA

BTLLCU91B66L049J

01/03/2017

30/04/2017

B37H14013360006

600

2

168

RWSE4Z2

BIASI

GIUSEPPE

BSIGPP93H25C134B

06/03/2017

05/05/2017

B67H14010420006

600

2

169

PWRNLQ1

PERNISCO

FABIANA

PRNFBN94C42F784G

01/03/2017

30/04/2017

B37H14013380006

600

2

170

B2M3D10

PIARULLI

SEBASTIANO

PRLSST97A03A285F

08/03/2017

07/05/2017

B87H14021370006

600

2

171

SS9T558

SANSO'

PIETRO

SNSPTR93L01H926A

01/03/2017

30/04/2017

B37H14013390006

600

2

172

YY8NG34

RIZZI

LUCIO CARLO

RZZLCR90T21D643Z

02/03/2017

01/05/2017

B77H14020420006

600

2

173

NXERMN2

SCUPOLA

FRANCESCA

SCPFNC96T61D851O

06/03/2017

05/05/2017

B77H14020290006

600

2

174

B262VS1

PARASCANDOLO

GIULIA

PRSGLI89T48C351Z

01/03/2017

30/04/2017

B87H14021280006

600

2

175

HVXQUY4

MONTANARO

DOMENICO

MNTDNC97E03C134Y

06/03/2017

05/05/2017

B27H14011620006

600

2

176

XFWISJ2

PETRUCCELLI

SERENA NICOLETTA

PTRSNN93P61I158Q

10/03/2017

09/05/2017

B57H14017660006

600

2

177

UOMP8N4

MAGLIO

MICAELA

MGLMCL90T68H096S

08/03/2017

07/05/2017

B47H14009550006

600

2

178

1JRQCF5

MASI

CRISTIAN

MSACST96H24A225P

07/12/2016

06/02/2017

B77H14020390006

600

2

179

AN5ME97

SCAROLA

ANTONIO

SCRNTN92S18A048L

20/02/2017

19/04/2017

B47H14009460006

600

2

15
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180

F20HTM1

FIUME

ROSA

FMIRSO94P59H096R

08/03/2017

07/05/2017

B67H14010440006

600

2

181

1RNA9C2

CICCOLELLA

FRANCESCA

CCCFNC93C48F284O

30/01/2017

29/03/2017

B57H14017680006

600

2

182

OLLQZG1

VINELLA

ROSA MARIA

VNLRMR95L62C134E

30/01/2017

29/03/2017

B97H14017180006

600

2

183

GBYDJS9

MINETTI

CIRO MICHELE

MNTCMC91M23A944U

06/03/2017

05/05/2017

B77H14020450006

600

2

184

FALHPD7

MARINO

GIOANNA

MRNGNN97H55A893K

02/03/2017

01/05/2017

B97H14017060006

600

2

185

4OG9S94

SERGI

FRANCESCO

SRGFNC97H03D851U

01/02/2017

31/03/2017

B37H14013420006

600

2

186

5M2JH45

RUSSO

RSSNCS89R41B936Y

15/02/2017

14/04/2017

B67H14010450006

600

2

187

E4A21B8

CELETTI

ANNA COSIMA
DAMIANA
EUGENIA

CLTGNE91R69A462H

06/03/2017

05/05/2017

B27H14011520006

600

2

188

PYSYHF2

DIGIUSEPPE

ANTONIA

DGSNTN97R68F784J

06/03/2017

05/05/2017

B27H14011650006

600

2

189

NUQD0T6

CASTELLO

DINA

CSTDNI88D66D761T

02/03/2017

01/05/2017

B57H14017590006

600

2

190

9YBKP21

BOCCUNI

MIRIAM

BCCMRM96M71L049Y

23/02/2017

22/04/2017

B57H14017570006

600

2

191

OOJ7GM7

SIDELLA

SILVESTRO

SDLSVS94T30Z120G

20/02/2017

19/04/2017

B47H14009590006

600

2

192

1L3FPR2

COLADONATO

RAFFAELLA

CLDRFL97L56F280F

01/03/2017

30/04/2017

B27H14011550006

600

2

193

1FJCZB8

GARGIULO

MORGANA

GRGMGN92B63L049E

13/02/2017

12/04/2017

B67H14010530006

600

2

194

BAIYLY5

AVELLA

MARICA

VLLMRC97S47H096K

08/03/2017

07/05/2017

B27H14011530006

600

2

195

37ACML4

ALESSIA

MNGLSS93M60B180Q

27/02/2017

26/04/2017

B67H14010480006

600

2

ANGELO

PLNNGL93E11E986Z

07/03/2017

06/05/2017

B27H14011690006

600

2

GRAZIANO

DBRGZN92R12D508A

07/03/2017

06/05/2017

B67H14010520006

600

2

196

NGRG0V1

MANGIACASALE
DURSO
PALANGA

197

SR5QQM2

DI BARI

198

XWL9TD5

ANTONUCCI

TEODORO

NTNTDR87D14E205L

06/03/2017

05/05/2017

B47H14009570006

600

2

199

DOFDXY3

MATERA

FRANCESCO

MTRFNC94H22L328E

06/03/2017

05/05/2017

B97H14017290006

600

2

200

GXGYU21

MILONE

TINA

MLNTNI94D45H926I

08/02/2017

07/04/2017

B27H14011680006

600

2

201

6ZJB9U8

DELFINE

ANGELA

DLFNGL92E58F915K

08/03/2017

07/05/2017

B77H14020320006

600

2

202

KHKXI40

PANAREO

ALICE

PNRLCA97R64G751P

08/03/2017

07/05/2017

B37H14013410006

600

2

203

4X3G1S5

PERRONE

CARLO

PRRCRL91C16L049Z

25/01/2017

24/03/2017

B57H14017760006

600

2

204

S6OXS91

D'EMILIO

BENEDETTA

DMLBDT92H57D643L

06/03/2017

05/05/2017

B77H14020330006

600

2

205

XNGF228

GRECO

STEFANIA

GRCSFN97R46L049R

20/02/2017

19/04/2017

B97H14017250006

600

2

206

Z6OCUN7

NAPOLETANO

PIETRO

NPLPTR92H11C134K

06/03/2017

05/05/2017

B37H14013470006

600

2

207

FIPF7X2

MASCALI

ALESSIA

MSCLSS96E42Z112C

21/02/2017

20/04/2017

B67H14010540006

600

2

208

1EQN3K6

MUSCI

ESTER

MSCSTR89C53B619R

06/03/2017

05/05/2017

B17H14007900006

600

2

209

A7XRE70

SFARI

AKRAM

SFRKRM96A11Z352W

08/03/2017

07/05/2017

B67H14010550006

600

2

210

BQ3E5C4

PAGLIALUNGA

VERONICA

PGLVNC96M50F842K

08/03/2017

07/05/2017

B77H14020500006

600

2

211

W4GU326

DE MARCO

FRANCESCA

DMRFNC96E65L049Q

22/12/2016

21/02/2017

B97H14017240006

600

2

212

BUHQTP6

SANROCCO

ANGELA

SNRNGL93R51A225Z

07/03/2017

06/05/2017

B77H14020530006

600

2

213

KKQYMH4

ACQUAFRESCA

MATTIA

CQFMTT96S19A225E

07/03/2017

06/05/2017

B77H14020470006

300
600

1
(07/03/2017 –
06/04/2017)
2

214

V0Y8IC1

RENDINA

EDVIGE ANNA

RNDDGN94L67I158N

09/03/2017

08/05/2017

B37H14013490006

215

63XOH91

CENTRONE

ANGELICA

CNTNLC87C52H096U

01/03/2017

30/04/2017

B57H14017710006

600

2

216

6JNW7O9

CAFARO

GAETANO

CFRGTN88P10A893O

02/11/2016

01/01/2017

B17H14007880006

600

2
2

217

IY0GFT7

LIOTINO

MARICA

LTNMRC94D60C134O

03/03/2017

02/05/2017

B57H14017720006

600

218

Y6QCNZ5

CUSANNO

FRANCESCO

CSNFNC93S11C983P

14/11/2016

13/01/2017

B97H14017210006

600

2

219

NXRIGJ5

MATTIA

DANIELE

MTTDNL90M29A662R

14/11/2016

13/01/2017

B97H14017300006

600

2

220

33KEQN6

CAMPANELLA

LORENZA

CMPLNZ94D67B180L

03/03/2017

02/05/2017

B77H14020480006

600

2

221

TX55NI3

KPADJEBA

DITOMA EMANUEL

KPDDMM90T31Z351C

10/01/2017

09/03/2017

B87H14021450006

600

2

222

FCM7BB4

HADERI

IRENA

HDRRNI90C69Z100W

24/02/2017

23/04/2017

B97H14017270006

600

2

223

4ZZ7VY1

CHIATANTE

GIOVANNI

CHTGNN97D18E986M

17/11/2016

16/01/2017

B97H14017200006

600

2

224

V57N1X0

MARINO

MARIKA

MRNMRK96A59A662J

13/03/2017

12/05/2017

B97H14017260006

600

2

225

437AVE2

FALANGONE

GRETA

FLNGRT93E59F842N

08/03/2017

07/05/2017

B27H14011660006

600

2

16
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226

SRFHBG8

ANTONUCCI

ANNAMARIA

NTNNMR92D51A669C

13/03/2017

12/05/2017

B97H14017330006

600

2

227

D60QC63

LANZO

VERONICA

LNZVNC88B49E815Q

01/12/2016

31/01/2017

B27H14011670006

600

2

228

OOS5AQ5

GUERRIERI

SILVIA

GRRSLV85S43I119E

13/12/2016

12/02/2017

B77H14020380006

600

2

229

JZS7HB5

PIGNATARO

VALENTINA

PGNVNT97D66A271B

06/03/2017

05/05/2017

B77H14020540006

600

2

230

CVA7PU6

CACCIOPPOLI

ANGELA

CCCNGL93M50F152K

16/02/2017

15/04/2017

B87H14021470006

600

2

231

K5FC8I2

SPORTELLI

ANTONIO

SPRNTN96D05E986O

09/03/2017

08/05/2017

B27H14011720006

600

2

232

7T7R0R6

DAMMACCO

DOMENICA

DMMDNC90R51A662S

14/11/2016

13/01/2017

B97H14017220006

600

2

233

IVI0119

RUSTICO

ANGELA

RSTNGL91S45A669Q

10/03/2017

09/05/2017

B97H14017160006

600

2

234

ZVX11I5

SECCO

LUCA

SCCLCU92B07F842Y

13/03/2017

12/05/2017

B77H14020550006

600

2

235

U3RW151

CALIANDRO

SERENA

CLNSRN87H57E205G

15/03/2017

14/05/2017

B97H14017350006

600

2

236

KD4KZC9

BELLEZZA

CARLO

BLLCRL94P25D643E

13/03/2017

12/05/2017

B47H14009540006

600

2

237

1L2CEH9

CALELLA

DAVIDE

CLLDVD98B22D508D

15/02/2017

14/04/2017

B57H14017820006

600

2

238

9V1ODN7

PIERINI

GIUSEPPE

PRNGPP00B16H926W

06/03/2017

05/05/2017

B87H14021380006

600

2

239

SX37XF4

MINOIA

COSIMO

MNICSM01A17C134H

08/03/2017

07/05/2017

B27H14011610006

600

2

240

5Y4XBM4

ANTONICELLI

DESIREE

NTNDSR96T69H096J

07/03/2017

06/05/2017

B37H14013480006

600

2

241

PD6SQH3

BERLOCO

VALENTINA

BRLVNT91C67A225V

16/03/2017

15/05/2017

B87H14021330006

600

2

242

FQLKNL8

ERMINIO

EVELINA

RMNVLN88M67L328D

14/03/2017

13/05/2017

B87H14021360006

600

2

243

8PYH9M9

D'AMATO

NOEMI

DMTNMO96M60D643D

07/03/2017

06/05/2017

B77H14020610006

600

2

244

E9B27C4

CARPAGNANO

ROSSELLA

CRPRSL92R53L109K

08/03/2017

07/05/2017

B77H14020350006

300

245

9RV7TY1

DI TRIA

DANIELE

DTRDNL96M05A285W

02/11/2016

01/01/2017

B87H14021340006

600

1
(08/03/2017 –
07/04/2017)
2

246

94NARL2

MUZZONIGRO

RAFFAELE

MZZRFL86L20F784W

09/03/2017

08/05/2017

B27H14011700006

600

2

247

EH01NO6

MANCO

COSIMO

MNCCSM90D20B936D

06/03/2017

05/05/2017

B87H14021400006

600

2

248

SK4STD6

PETRERA

ROSALIA

PTRRSL92C70F915Q

14/03/2017

13/05/2017

B77H14020410006

600

2

249

GKRHV64

SICILIANO

MARIKA RITA

SCLMKR92C59E205V

13/03/2017

12/05/2017

B57H14017800006

600

2

250

ZN0V1B6

RICCHIUTI

ANDREA

RCCNDR87B16D761Q

13/03/2017

12/05/2017

B57H14017770006

600

2

251

6LF8F34

MELLONE

AZZURRA

MLLZRR89H52F842P

13/03/2017

12/05/2017

B77H14020440006

600

2

252

K6F4FJ8

GRECO

MATTEO

GRCMTT94B01A757Q

16/03/2017

15/05/2017

B87H14021410006

600

2

253

93DNW75

PEPE

VITTORIA

PPEVTR87R63H096C

15/03/2017

14/05/2017

B67H14010490006

600

2

254

9GGE2B7

MUSARÒ

FEDERICA

MSRFRC92T45B180T

10/03/2017

09/05/2017

B87H14021590006

600

2

255

SUAKIP2

MONTENEGRO

MARIA LUISA

MNTMLS92D53A669H

16/03/2017

15/05/2017

B97H14017190006

600

2

256

UWXGR25

SANCESARIO

DONATELLA

SNCDTL94T59D851U

14/03/2017

13/05/2017

B37H14013430006

600

2

257

H0A74C4

LAZZARI

GIULIA

LZZGLI95P66D150Z

15/02/2017

14/04/2017

B37H14013440006

600

2

258

XL7CNV6

MONTEDORO

ANDREA

MNTNDR94R07B936Q

20/12/2016

19/02/2017

B37H14013450006

600

2

259

95U0E55

RIZZI

ANNA LISA

RZZNLS97H50L328Z

15/03/2017

14/05/2017

B97H14017320006

600

2

260

7PYJVR2

MARUCCIA

MATTEO

MRCMTT96B01D851J

14/03/2017

13/05/2017

B67H14010500006

600

2

261

SGCXAD6

PERRINI

GIUSEPPE DANILO

PRRGPP87C02A662K

16/03/2017

15/05/2017

B97H14017280006

600

2

262

EXNVW11

LOMUSCIO

TONIO

LMSTNO97L19A285F

16/03/2017

15/05/2017

B87H14021460006

600

2

263

MYO9D38

DE BELLIS

LUCIA

DBLLCU93C41A662D

16/03/2017

15/05/2017

B97H14017230006

600

2

264

NP5N282

ADAMUCCIO

RICHARD ROMEO

DMCRHR97T18Z134S

01/06/2016

31/07/2016

B87H14021420006

600

2

265

PS5I5D5

SAPONARO

VITA

SPNVTI96H51D508S

20/02/2017

19/04/2017

B57H14017880006

600

2

266

NNCLY07

IURLANO

SERENA

RLNSRN92T68L049V

15/03/2017

14/05/2017

B57H14017730006

600

2

267

TV11BI5

RICCHIUTI

ROBERTA

RCCRRT88D66E205G

15/03/2017

14/05/2017

B57H14017740006

600

2

268

LVMJ8T3

TUFARIELLO

MARIA ANNA

TFRMNN89C50B619T

01/03/2017

30/04/2017

B37H14013540006

600

2

269

Z2QVOE8

DRAGONE

IVANO

DRGVNI86T09I158Y

15/03/2017

14/05/2017

B77H14020620006

600

2

270

ILIC4K8

CAPORALE

GIUSEPPE

CPRGPP94M02A285W

13/03/2017

12/05/2017

B87H14021440006

600

2

271

W6CRAW8

MARZELLA

ROMINA

MRZRMN89B55A669M

16/03/2017

15/05/2017

B77H14020460006

600

2

272

SALMID1

BAVILA

MARCO

BVLMRC90D18L049C

15/03/2017

14/05/2017

B57H14017780006

600

2
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273

EOJZWN4

TAGLIENTE

GIANPIERO

TGLGPR90D23E986F

13/03/2017

12/05/2017

B47H14008700006

600

274

N3D1PK4

SANTAMATO

FEDERICO

SNTFRC97R08A662F

15/03/2017

14/05/2017

B37H14013550006

600

2
2

275

XMTOSR6

CATERINO

LUCA

CTRLCU00A28A285N

14/03/2017

13/05/2017

B87H14021540006

600

2

276

GEBC5G5

MACRI'

LORENZO

MCRLNZ96C24B936L

13/03/2017

12/05/2017

B77H14020520006

600

2

277

VLOVMT7

BIASCO

MATTIA

BSCMTT92P04B936N

15/03/2017

14/05/2017

B17H14007910006

600

2

278

4ISDFG0

DE FILIPPO

ALESSANDRO

DFLLSN91L25F842W

07/03/2017

06/05/2017

B67H14010510006

600

2

279

NZ29L67

PETRACHI

MARIA RITA

PTRMRT91S49I119C

13/03/2017

12/05/2017

B57H14017750006

600

2

280

CLTG924

TUCCI

GENNARO

TCCGNR93T06C136H

13/03/2017

12/05/2017

B57H14017790006

600

2

281

L1D2FH7

LULLO

MARTINA

LLLMTN96H59A285Y

14/03/2017

13/05/2017

B87H14021500006

600

2

282

NRYML75

CAPUTI

MARIA FRANCESCA

CPTMFR95R52F284R

14/03/2017

13/05/2017

B57H14017700006

600

2

283

1LR4AC4

CATUCCI

GIUSEPPE

CTCGPP89T11H096Y

13/03/2017

12/05/2017

B87H14021570006

600

2

284

YE7EHM5

TAURISANO

ALFONSO

TRSLNS90T20D761A

02/03/2017

01/05/2017

B67H14010610006

600

2

285

A92AC64

DENORA

ILARIA

DNRLRI88R42A662V

09/03/2017

08/05/2017

B77H14020650006

600

2

286

IFHBYB3

GALEONE

BEATRICE

GLNBRC91L66D761A

06/02/2017

05/04/2017

B47H14009610006

600

2

287

I3C2F96

CRISTANTIELLI

GIUSEPPE

CRSGPP96C28A048F

06/03/2017

05/05/2017

B47H14009580006

600

2

288

TDW3BK6

STEFANELLI

SALVATORE

STFSVT88C29D862X

13/03/2017

12/05/2017

B27H14011710006

600

2

289

8JZCRD8

VIRGULTO

SUELI MARIA

VRGSMR95M61H793D

13/03/2017

12/05/2017

B87H14021490006

600

2

290

5ADOQF0

GUGLIELMI

ADELAIDE

GGLDLD87T54A883T

21/12/2016

20/02/2017

B17H14007890006

600

2

291

9OMUQA5

AMBROSIO

PASQUALE

MBRPQL90D11L049V

16/03/2017

15/05/2017

B87H14021530006

600

2

292

8MNE7G6

MESITI

GAETANA

MSTGTN95L58F280A

13/03/2017

12/05/2017

B97H14017310006

600

2

293

WEPHTA9

SCHIRO'

GIOVANNI

SCHGNN92M13E716A

15/03/2017

14/05/2017

B27H14011810006

600

2

294

CVIG7C8

ANTONACI

ASJA

NTNSJA97P50E506L

16/03/2017

15/05/2017

B87H14021430006

600

2

295

SUR1NJ5

GNONI

SANDRA

GNNSDR87C50B936L

06/03/2017

05/05/2017

B37H14013460006

600

2

296

BCJYR37

CUTECCHIA

DOMINGA

CTCDNG89H45A048O

15/03/2017

14/05/2017

B77H14020490006

600

2

297

FUGGSO4

PETRELLI

ANTONELLA

PTRNNL90S64F152H

16/03/2017

15/05/2017

B87H14021620006

600

2

298

PO6RJE1

GALASSO

VALENTINA

GLSVNT90P64F152W

08/03/2017

07/05/2017

B57H14017850006

600

2

299

LSF0X33

PANZA

JONATHAN

PNZJTH93M12A662N

06/03/2017

05/05/2017

B87H14021630006

600

2
2

300

8S0L1A7

CAZZATO

CLAUDIA IDA

CZZCDD97E70L049R

06/03/2017

05/05/2017

B87H14021480006

600

301

SXXOAQ4

BENEDETTO

COSIMA

BNDCSM93A46C134A

07/02/2017

06/04/2017

B67H14010560006

600

2

302

4L0OR56

MUSCA

MARIO

MSCMRA99P09F842S

01/02/2017

31/03/2017

B27H14011760006

600

2

303

SF6YJJ3

DE FILIPPIS

MAIRA

DFLMRA90L47A662E

15/03/2017

14/05/2017

B97H14017410006

600

2

304

M8N2U78

MANIERI

GIORGIO

MNRGRG98D06D862N

16/03/2017

15/05/2017

B77H14020640006

600

2

305

UGFFPR3

LILLO

MAURA

LLLMRA88S42F842Q

02/01/2017

01/03/2017

B77H14020510006

600

2

306

SH3NE38

MAZZOLA

MARIA PIA

MZZMRP88S64H926S

10/03/2017

09/05/2017

B77H14020560006

600

2

307

YR0B0I2

TROISI

FRANCESCA

TRSFNC97R65D862C

21/02/2017

20/04/2017

B97H14017340006

600

2

308

FNLA1J7

CLEMENTE

MICHELE

CLMMHL96S23L328F

16/03/2017

15/05/2017

B77H14020660006

600

2

309

RL6JO25

SCANIO

ILARIA

SCNLRI87C50F152J

13/03/2017

12/05/2017

B47H14009640006

600

2

310

ML105L4

PANARO

SAVERIA

PNRSVR89S57F376J

16/03/2017

15/05/2017

B67H14010600006

600

2

311

RC6SVM3

DILAURO

ANTONIO

DLRNTN96T18H096D

16/03/2017

15/05/2017

B67H14010580006

600

2

312

WYLIPQ6

ANTONACI

BRUNELLA

NTNBNL88D43L049R

20/03/2017

19/05/2017

B57H14017830006

600

2

313

Y3VBJ76

DE LUCA

FRANCESCA

DLCFNC94P61F842N

15/03/2017

14/05/2017

B57H14017810006

600

2

314

Y56OS10

DEL VENTO

ADDOLORATA

DLVDLR93S47F376N

17/03/2017

16/05/2017

B27H14011770006

600

2

315

OC888T5

PISCOTTI

ROBERTA

PSCRRT94E53A662M

13/03/2017

12/05/2017

B47H14009630006

600

2

316

56TN476

MERLA

MICHELE PIO

MRLMHL87D29H926Y

10/03/2017

09/05/2017

B27H14011780006

600

2

317

NPK89I7

MILANO

SARA

MLNSRA96E44E205Q

20/03/2017

19/05/2017

B77H14020670006

600

2

318

WRQ0MV5

CHIAFELE

GIOVANNA

CHFGNN91M56H096A

22/03/2017

21/05/2017

B77H14020580006

600

2

319

2AC9OX2

CALOGIURI

NICOLETTA

CLGNLT95S62E506S

21/01/2017

20/03/2017

B27H14011730006

300

1
(21/01/2017 –
20/02/2017)
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320

WT72AY5

VIOLANTE

ERIKA SARA

VLNRSR96T44A662L

17/03/2017

16/05/2017

B97H14017460006

600

321

DTKGRO2

TROTTA

MICHELINA

TRTMHL89R51H926P

21/03/2017

20/05/2017

B77H14020710006

600

2

322

FVMH5W6

GUIDO

STEFANIA

GDUSFN89A59B506G

21/03/2017

20/05/2017

B17H14007930006

600

2

323

D6UJEH3

CARRIERO

MARILENA

CRRMLN91L55F027Y

13/03/2017

12/05/2017

B27H14011820006

600

2

324

GFE28R9

GIORDANO

ANGELICA GRAZIA

GRDNLC87P45D862H

20/03/2017

19/05/2017

B27H14011750006

600

2

325

LQDQOW2

DE PALMA

MARIAGIOVANNA

DPLMGV93L63L109R

20/03/2017

19/05/2017

B57H14017860006

600

2

19

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 settembre 2017, n. 1261
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 04.11.2016 e il 04.07.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
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- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 07.10.2016 ed il 21.06.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 156.000,00 (euro centocinquantaseimila/00);
- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato è stato titolare di ammortizzatore sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità
di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il
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Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e
l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale
del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 156.000,00 (euro settantamilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 17 pagine in originale, di cui n. 6 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

1
2

4W1IP40

FERRIGNI

ANTONIO

YXC1I39

BIZZARRO

MARICA

Codice Fiscale

Fine II bimestre
attività
formative
31/10/2016

CUP

Importo €

FRRNTN94L09A662Y

Inizio II bimestre
attività
formative
01/09/2016

N. Mensilità
riconosciute

B97H14016630006

600

2

BZZMRC86R50H926Y

07/09/2016

06/11/2016

B77H14017840006

600

2

3

BPVLTI1

CHIRICO

FEDERICA

CHRFRC90D70E205P

23/11/2016

22/01/2017

B47H14008910006

600

2

4

KZCYNZ3

CALIOLO

CHIARA

CLLCHR92M48B180A

27/12/2016

26/02/2017

B87H14021110006

600

2

5

3XVV3Q5

PELLEGRINO

ROBERTA PIA

PLLRRT92L68H926D

03/12/2016

02/02/2017

B27H14011380006

600

2

6

VM8E5G6

SALINNO

GIOVANNI PIO

SLNGNN92T22E716H

07/02/2017

06/04/2017

B27H14010720006

600

2

7

VTMCNA3

GERVASIO

PIETRO

GRVPTR87L03D643Y

29/01/2017

28/03/2017

B77H14020260006

600

2

8

FK1XM72

MANSUETO

ANNA

MNSNNA91E52A048L

27/02/2017

26/04/2017

B67H14010070006

300

9

D60QC63

LANZO

VERONICA

LNZVNC88B49E815Q

01/02/2017

31/03/2017

B27H14011670006

600

1
(27/02/2017 –
26/03/2017)
2

10

OOS5AQ5

GUERRIERI

SILVIA

GRRSLV85S43I119E

13/02/2017

12/04/2017

B77H14020380006

600

2

11

21AMWW8

MAGASSOUBA

DAOUDA

MGSDDA94L30Z329E

22/02/2017

21/04/2017

B27H14011450006

600

2

12

DWZPA67

QUARTA

FABIOLA

QRTFBL87T45A662G

12/03/2017

11/05/2017

B67H14010020006

300

13

OUMWOW
0

RENNA

SARA

RNNSRA98B67D508Y

12/03/2017

11/05/2017

B57H14016780006

300

14

UGFFPR3

LILLO

MAURA

LLLMRA88S42F842Q

02/03/2017

01/05/2017

B77H14020510006

600

1
(12/03/2017 –
11/04/2017)
1
(12/03/2017 –
11/04/2017)
2

15

8ZBTYC7

NAPOLITANO

SIMONA PATRIZIA

NPLSNP96R47L219E

16/03/2017

15/05/2017

B77H14019380006

600

2

16

8VSTKU6

MERCALDI

SUEHELEN

MRCSLN96T58C983W

23/03/2017

22/05/2017

B17H14007460006

600

2

17

23BN8N4

TONTI

GIANPAOLO

TNTGPL97C03D643A

16/03/2017

15/05/2017

B77H14019690006

600

2

18

9CCJ8V6

CASARANO

IRENE

CSRRNI93P69L419Q

17/03/2017

16/05/2017

B47H14009260006

600

2

19

QEUFVU6

SICOLO

MARIA

SCLMRA91P62A662W

23/03/2017

22/05/2017

B57H14016920006

600

2

20

7HPNDC8

CARRETTO

LUCIANO ELIA

CRRLNL95D14I158R

23/03/2017

22/05/2017

B57H14016380006

600

2

21

0Q7Q659

MARIANI

ILARIA

MRNLRI91D50L425W

09/03/2017

08/05/2017

B47H14009170006

600

2

22

3FPUXO0

MURAGLIA

MICHELE

MRGMHL94A18H096M

19/03/2017

18/05/2017

B97H14015740006

600

2

23

8VJUSL1

CARRATTA

CHRISTIAN

CRRCRS94T05F842N

09/03/2017

08/05/2017

B87H14019890006

600

2

24

3XLPYO3

BAVARO

RAFFAELE

BVRRFL92R06L109S

19/03/2017

18/05/2017

B77H14019900006

600

2

25

TBQGN09

POMPILIO

LUCA

PMPLCU91L31H926Y

04/03/2017

03/05/2017

B37H14012850006

600

2

26

YASEES6

TRAFICANTE

SARA

TRFSRA94H57F104S

23/03/2017

22/05/2017

B77H14019180006

600

2

27

69XP073

LAMARINA

ROBERTA

LMRRRT97D49B180I

19/03/2017

18/05/2017

B87H14019590006

600

2

28

HL5DOS3

KEITA

DJAKARIDJA

KTEDKR87E13Z313F

19/03/2017

18/05/2017

B97H14015730006

600

2

29

B82YMX1

VITALE

AGOSTINO

VTLGTN92D24A662D

12/03/2017

11/05/2017

B97H14015680006

600

2

30

ZHEDKU0

BELLO

ILARIA

BLLLRI94B65E986E

19/03/2017

18/05/2017

B97H14015720006

600

2

31

CXL3OB3

GADALETA

NICOLA

GDLNCL89P19A883I

23/03/2017

22/05/2017

B97H14016050006

600

2

32

OJOBVG5

GALLONE

SIMONA

GLLSMN86P66F152N

23/03/2017

22/05/2017

B87H14020040006

600

2

33

K376U43

TASSELLI

ANDREA

TSSNDR92H25D883R

19/03/2017

18/05/2017

B97H14017030006

600

2

34

740KEJ8

PINTABONA

FEDERICO

PNTFRC93C25B936Z

22/02/2017

21/04/2017

B47H14009050006

600

2

35

F1E5I74

VERGURA

DAVIDE

VRGDVD92P26H926Q

23/03/2017

22/05/2017

B37H14012820006

600

2

36

52H38L9

GUGLIELMI

ANNALIA

GGLNNL91E55A285O

23/03/2017

22/05/2017

B87H14019660006

600

2

37

RS3UZ82

TARANTINI

ANASTASIA

TRNNTS88S65C983K

24/03/2017

23/05/2017

B57H14016530006

600

2

12
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38

GIP7AJ8

CALELLA

GIUSEPPE

CLLGPP97P23B180Q

25/03/2017

24/05/2017

B67H14009990006

600

2

39

7TQJT64

ERNESTO

LEANNA

RNSLNN87D55A662Y

25/03/2017

24/05/2017

B97H14015840006

600

2

40

JMUU9U4

FOLLIERO

DANIO

FLLDNA95T16D643G

23/02/2017

22/04/2017

B77H14019930006

600

2

41

VIW3J13

DE COSIMO

LUIGIA

DCSLGU90L42D643A

28/02/2017

28/04/2017

B77H14019030006

600

2

42

LT08RS3

IUORIO

ROBERTA

RIURRT90E68A662B

25/03/2017

24/05/2017

B97H14016090006

600

2

43

DPHCT61

PELLEGRINI

VINCENZO

PLLVCN95R24L328L

17/03/2017

16/05/2017

B17H14007490006

600

2

44

LAHSLV5

DURANTE

FABRIZIO

DRNFRZ92A11L049O

23/03/2017

22/05/2017

B47H14009190006

600

2

45

9C8EDV9

BIANCHINI

FRANCESCO

BNCFNC90D19E205N

23/03/2017

22/05/2017

B57H14016480006

600

2

46

X1JBI55

CONTARDO

VANESSA

CNTVSS95P53D643X

24/03/2017

23/05/2017

B17H14007540006

600

2

47

DX3E762

ROSATO

VINCENZO

RSTVCN92T05F152O

28/02/2017

29/04/2017

B77H14019200006

600

2

48

J1O9G15

VINCI

STEFANO

VNCSFN87L23A479S

19/03/2017

18/05/2017

B77H14019160006

600

2

49

SFY5B12

MASSARO

MONICA

MSSMNC92C52A662Q

17/03/2017

16/05/2017

B87H14019720006

600

2

50

6SGFYD7

VENTURA

GIULIA

VNTGLI88T67L109V

26/03/2017

25/05/2017

B97H14016540006

600

2

51

LN4HNL7

TATEO

STEFANO

TTASFN97B28H096D

24/03/2017

23/05/2017

B37H14013120006

600

2

52

YGAEC97

ANTELMI

PIERANGELO

NTLPNG88P12G187V

09/02/2017

08/04/2017

B97H14015910006

600

2

53

47ASH23

NITTI

CORRADO DANILO

NTTCRD96S17L425C

27/03/2017

26/05/2017

B87H14020100006

600

2

54

EOYELO4

IERARDI

BRUNO

RRDBRN00P04E205L

23/03/2017

22/05/2017

B57H14016800006

600

2

55

E4DC5G5

IORIO

GIOVANNI

RIOGNN90L13A662V

24/03/2017

23/05/2017

B27H14011390006

600

2

56

NNEOXI5

DI NANNA

ILARIA

DNNLRI87C57A662Q

24/03/2017

23/05/2017

B37H14012840006

600

2

57

LGP5RG3

BASILE

MARIA

BSLMRA91B43A285X

23/03/2017

22/05/2017

B47H14009060006

600

2

58

NTST0I7

TERRONE

ANTONIO

TRRNTN93B19L219H

24/03/2017

23/05/2017

B97H14016000006

600

2

59

D1G5VD6

QUARTA

PAOLA

QRTPLA90R69E506O

26/03/2017

25/05/2017

B87H14019850006

600

2

60

7EOAVJ4

SCARAGGI

LUIGI

SCRLGU89T17A893H

26/03/2017

25/05/2017

B97H14016080006

600

2

61

X8P9HW7

DECEGLIE

ELENA

DCGLNE90H54A883P

26/03/2017

25/05/2017

B37H14012830006

600

2

62

U94FGQ4

NOTARISTEFANO

LEONARDO

NTRLRD87A16A048G

25/03/2017

24/05/2017

B77H14019310006

600

2

63

GLX6XZ4

DE SANTIS

GIOVANNI

DSNGNN94M22E801B

25/03/2017

24/05/2017

B87H14019790006

600

2

64

W2FUP36

DE RONZO

GIULIANO

DRNGLN95M02G751O

30/03/2017

29/05/2017

B77H14019280006

600

2

65

4XSNQH0

COLANGELO

VIVIANA

CLNVVN91D43D643T

30/03/2017

29/05/2017

B77H14019490006

600

2

66

R8FP4C1

DE PALMA

DPLTLM86T02E716M

01/04/2017

31/05/2017

B27H14011140006

600

2

67

OYYINV4

RUTIGLIANO

ATTILIO MARIA
SIMONE
MADDALENA

RTGMDL89S60B619B

17/03/2017

16/05/2017

B97H14015760006

600

2

68

KQJWGQ5

MARGARITO

STEFANO

MRGSFN96T24D851R

25/03/2017

24/05/2017

B37H14012880006

600

2

69

Y1WJ3R8

DE CESARIO

SELENIA

DCSSLN90D60B936B

25/03/2017

24/05/2017

B37H14012870006

600

2

70

V4DO162

TARANTINO

TRNMLS90H58L109X

01/04/2017

31/05/2017

B57H14016420006

600

2

71

OP7EX96

LECCE

MARIA
ALESSANDRA
STEFANIA

LCCSFN87C58L049R

23/03/2017

22/05/2017

B87H14019980006

600

2

72

DLUDW86

GIANNUZZI

ROBERTO

GNNRRT87E19F262O

23/03/2017

22/05/2017

B37H14013310006

600

2

73

T84WKX9

SPACCAVENTO

FABIO

SPCFBA90M12L109K

23/03/2017

22/05/2017

B37H14013330006

600

2

74

RXFYZF6

RAMUNNI

GIUSEPPE

RMNGPP97S29H096D

30/03/2017

29/05/2017

B27H14010930006

600

2

75

ZEQOFQ1

GOJANI

AJADA

GJNJDA87L67Z100J

31/03/2017

30/05/2017

B47H14009350006

300

76

1WWZL83

CALVANO

ANTONIO

CLVNTN95E06A285M

30/03/2017

29/05/2017

B87H14019960006

600

1
(31/03/2017 –
29/04/2017)
2

77

6NJOOU5

CALABRIA

CIRO

CLBCRI96E06D643K

30/03/2017

29/05/2017

B77H14019300006

600

2

78

W86XO47

TRIDENTE

LUCIO SERVIO

TRDLSR95H08L109Q

30/03/2017

29/05/2017

B57H14016550006

600

2

79

AQ8F8I3

GENTILE

FRANCESCO PIO

GNTFNC93T27H926P

01/04/2017

31/05/2017

B77H14018950006

600

2

80

KZO9FA3

BUFI

NICOLA ANTONIO

BFUNLN86S16F284B

01/04/2017

31/05/2017

B17H14007550006

600

2

81

WNKKYS7

QUACQUARELLI

MARINA

QCQMRN89H50A285U

01/04/2017

31/05/2017

B87H14019900006

600

2

82

VLLQDR6

SQUICCIARINO

VITO

SQCVTI95A09A225O

01/04/2017

31/05/2017

B77H14020090006

600

2

13
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83

SYC3XJ7

MANIGLIO

MELANIA

MNGMLN87R57D862I

01/04/2017

31/05/2017

B87H14019940006

600

84

XXWVSZ6

DE LUCA

KATIA

DLCKTA95T68Z133R

01/04/2017

31/05/2017

B17H14007580006

600

2
2

85

WGEF5O8

DISALVO

ANGELICA

DSLNLC89E54A669L

01/04/2017

31/05/2017

B37H14012720006

600

2

86

48XI873

BRACCIO

GIULIA

BRCGLI89S61D643L

01/04/2017

31/05/2017

B77H14019340006

600

2

87

OXQXKM5

SPIRITO

MATTEO

SPRMTT97R17E815P

05/03/2017

04/05/2017

B87H14019830006

600

2

88

CQWQBO0

COSCIA

NICOLETTA

CSCNLT90H49A662X

01/04/2017

31/05/2017

B77H14019330006

600

2

89

3QBUI62

CAVALLO

FRANCESCA

CVLFNC92P54B180D

01/04/2017

31/05/2017

B77H14019580006

600

2

90

AQC0AU6

CAMASSA

ALBERTO

CMSLRT90L23E506D

02/04/2017

01/06/2017

B87H14019500006

600

2

91

AYDI7I4

ASCANIO

MELANIE

SCNMLN90S51Z112C

01/04/2017

31/05/2017

B27H14011090006

600

2

92

XN1K3V4

ALLEGRETTA

CRISTINA

LLGCST88T41L109K

01/04/2017

31/05/2017

B57H14017190006

600

2

93

RPVFDB6

BROCCA

GRAZIANA

BRCGZN97T70H926D

28/02/2017

28/04/2017

B27H14011410006

600

2

94

5V8D949

GIAGNORIO

LUIGIA

GGNLGU92H60I158K

31/03/2017

30/05/2017

B57H14016590006

600

2

95

QTT1PP2

MONTEREALE

STEFANO

MNTSFN96P25D643H

03/04/2017

02/06/2017

B77H14019970006

600

2

96

0B6U1W7

LEONE

MARISA

LNEMRS94H63E155L

30/03/2017

29/05/2017

B87H14019880006

600

2

97

UMJUEH2

BELLETTIERI

PAOLO

BLLPLA97M04C983X

06/04/2017

05/06/2017

B67H14010260006

600

2

98

PAWSRW9

DE MARTINIS

MATTIA

DMRMTT95E13L049W

28/02/2017

29/04/2017

B87H14021100006

600

2

99

117BAO5

RINALDI

DANIELE

RNLDNL95L30F376X

28/02/2017

29/04/2017

B67H14009960006

600

2

100

396QDE5

GATTI

VINCENZA

GTTVCN96P61E038U

06/04/2017

05/06/2017

B67H14010090006

600

2

101

6O7TKE5

BUONO

FABIANA

BNUFBN91T69A662G

01/04/2017

31/05/2017

B97H14016230006

600

2

102

4X18724

DE SIMONE

LAURA

DSMLRA89S53E506Q

02/04/2017

01/06/2017

B87H14020090006

600

2

103

6KOD0O3

LUPO

CLAUDIO

LPUCLD93C12E205X

30/03/2017

29/05/2017

B87H14019700006

600

2

104

GI02710

IMPERIALE

CHIARA

MPRCHR97P56L049J

01/04/2017

31/05/2017

B27H14011290006

600

2

105

8IGOYR4

TROISI

ERIKA

TRSRKE94T67D883J

13/03/2017

12/05/2017

B97H14015930006

600

2

106

81MDPQ7

VIZZARRO

ALESSANDRA

VZZLSN88A62E205Z

01/04/2017

31/05/2017

B47H14008930006

600

2

107

EGDLF14

RENNA

ROBERTA

RNNRRT94E45E815R

01/04/2017

31/05/2017

B37H14013010006

600

2

108

V9UJ4O3

CINOTTI

MARIANNA

CNTMNN96P60L425T

01/04/2017

31/05/2017

B87H14019640006

600

2

109

CA5Y711

CONSIGLIO

CAMILLA

CNSCLL92M59F284L

07/04/2017

06/06/2017

B17H14007670006

600

2

110

KD4MM35

CAPONE

SIMONE

CPNSMN97H19E986W

01/04/2017

31/05/2017

B87H14019950006

600

2

111

5UQMO27

GISONDA

PIETRO

GSNPTR97C08A225P

06/04/2017

05/06/2017

B87H14019670006

600

2

112

BH1Z6U5

SALZANO

ANTONIA

SLZNTN94E41F912A

06/04/2017

05/06/2017

B67H14009950006

600

2

113

557T4B4

DE PASCALIS

MARIA LUISA

DPSMLS87C53E506N

01/04/2017

31/05/2017

B87H14020050006

600

2

114

OPPARJ6

IENNARELLI

DOMENICO

NNRDNC94C31A285V

03/04/2017

02/06/2017

B87H14021250006

600

2

115

YBQQP67

OLIMPIO

ANTONIO

LMPNTN90E29B180S

06/04/2017

05/06/2017

B87H14020620006

600

2

116

OIOGYO2

BENE

ISMAELE

BNESML94P19H793D

31/03/2017

30/05/2017

B87H14020940006

600

2

117

3PA8X02

VITERBO

DAVIDE

VTRDVD97L19A662D

01/04/2017

31/05/2017

B97H14015960006

600

2

118

1OWQM83

LILLO

SABRINA

LLLSRN99C61A285V

01/04/2017

31/05/2017

B87H14019680006

600

2

119

RWWXOR8

LOMBARDI

LETIZIA

LMBLTZ99P57B619D

02/04/2017

01/06/2017

B67H14010200006

600

2

120

LXIOTU6

FERRANTE

VICENZINA

FRRVNZ93D53A893A

07/04/2017

06/06/2017

B57H14016390006

600

2

121

02AJNE9

DELLO RUSSO

GAETANO

DLLGTN95A27B619J

02/04/2017

01/06/2017

B77H14018890006

600

2

122

A70RIK1

CARUCCI

COSIMO

CRCCSM93D03F376V

01/04/2017

31/05/2017

B67H14009970006

600

2

123

S0RPFA9

CATALANO

ANNA RITA

CTLNRT86P48H926I

06/04/2017

05/06/2017

B37H14012660006

600

2

124

FJ4V613

RUSSANO

TOMMASO

RSSTMS95S04E986G

06/04/2017

05/06/2017

B97H14016260006

600

2

125

91YFIE9

DE NOLA

FRANCESCA

DNLFNC91C69D851C

01/04/2017

31/05/2017

B97H14016100006

600

2

126

OLB9KK7

VISO

ANDREA

VSINDR96P16A662A

02/04/2017

01/06/2017

B97H14015550006

600

2

127

4X4AJE8

BRESCIANI

CARMINE

BRSCMN96T16D883A

03/04/2017

02/06/2017

B47H14009240006

600

2

128

CVG2VA7

CIANCIARUSO

DANIELE

CNCDNL88A10E882T

01/04/2017

31/05/2017

B87H14020490006

600

2

129

5OJGT76

DI TURO

VITO

DTRVTI93T28C136A

01/04/2017

31/05/2017

B37H14012920006

600

2
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130

3PQAFS1

LOVECE

ROBERTA

LVCRRT91C54H096R

07/04/2017

06/06/2017

B37H14013080006

600

2

131

99SUTW7

PIAZZOLLA

GIUSEPPE

PZZGPP91H08A669T

06/04/2017

05/06/2017

B37H14013070006

600

2

132

9FKROZ9

LENSI

LEONE

LNSLNE86B15D643C

01/04/2017

31/05/2017

B17H14007480006

600

2

133

T9QDZA4

LEONE

PIETRO

LNEPTR97A08E882A

01/04/2017

31/05/2017

B87H14020580006

600

2

134

6J7PF45

RIZZO

LORENZO

RZZLNZ97D11D851T

07/04/2017

06/06/2017

B27H14010750006

600

2

135

SD27WW3

SURIANO

ANGELICA

SRNNLC94H42A285P

08/04/2017

07/06/2017

B87H14020420006

600

2

136

6ETTJK1

PISTILLO

VINCENZA

PSTVCN97L59D643F

03/04/2017

02/06/2017

B87H14019730006

600

2

137

2GJJTM8

ROTUNDO

SIMONE

RTNSMN94H03G187U

01/04/2017

31/05/2017

B87H14020160006

600

2

138

Q8ZOWJ5

GUIDA

MARTINA

GDUMTN94D55D761T

02/04/2017

31/05/2017

B17H14007420006

600

2

139

39AP213

ANGRISANI

MARIO

NGRMRA90D07H926O

28/02/2017

29/04/2017

B57H14016600006

600

2

140

J2GYDA4

MASSARI

GRAZIANA

MSSGZN98B44D508L

17/02/2017

16/04/2017

B57H14016360006

600

2

141

SSUE445

TREVISI

GABRIELE

TRVGRL96H06A859O

06/04/2017

05/06/2017

B77H14019700006

600

2

142

WDW4681

PAGLIARULO

PAOLO

PGLPLA90R11H096Q

23/03/2017

22/05/2017

B37H14013400006

600

2

143

FBS3RM7

PORRO

ALESSIA VINCENZA

PRRLSV92H56H645P

08/04/2017

07/06/2017

B87H14020390006

600

2

144

MLT2V96

TONAZZI

FABIA

TNZFBA86B47A662X

03/04/2017

02/06/2017

B97H14015970006

600

2

145

LV52K95

OLIVIERI

VALERIA

LVRVLR97D54C983G

06/04/2017

05/06/2017

B57H14017280006

600

2

146

KULJKE3

CALVO

ISABELLA

CLVSLL91B50A048H

03/04/2017

02/06/2017

B47H14009110006

600

2

147

D7R5EU9

LITTI

GABRIELE

LTTGRL92R07D862N

23/03/2017

22/05/2017

B87H14019460006

600

2

148

TADXQN9

SEMERARO

ANTONIO

SMRNTN96A14F376O

24/03/2017

23/05/2017

B57H14017150006

600

2

149

YIVAYC5

MULIERO

TOMMASO

MLRTMS93R20L049I

03/04/2017

02/06/2017

B57H14016720006

600

2

150

REEFM68

CAPOZZA

MATTEO

CPZMTT91T29D862Y

02/04/2017

01/06/2017

B37H14012950006

600

2
2

151

TLPKMS2

LULLO

DANIELE

LLLDNL96B20D643I

07/04/2017

06/06/2017

B87H14020250006

600

152

GOAKXM6

CIRJAN

GABRIEL

CRJGRL95R21Z129W

03/04/2017

02/06/2017

B27H14011000006

600

2

153

NCOO5T3

STEFANELLI

SABRINA

STFSRN92S54L419S

07/04/2017

06/06/2017

B57H14016440006

600

2

154

PA5LBE4

RENNA

GABRIELLA

RNNGRL87H55F376F

08/04/2017

07/06/2017

B67H14009930006

600

2

155

QM2TT44

SAVINO

FRANCESCO

SVNFNC96S11L049B

03/04/2017

02/06/2017

B87H14020170006

600

2

156

T1XZRG8

GIANNETTA

ANGELICA

GNNNLC85M48L049N

06/04/2017

05/06/2017

B57H14016340006

600

2

157

NSEJLZ6

ROMITAGGIO

MARIA

RMTMRA89E53A669P

01/04/2017

31/05/2017

B97H14016240006

600

2

158

69BFA75

PERRONE

GIUSEPPE

PRRGPP98B09D643B

06/04/2017

05/06/2017

B77H14018960006

600

2

159

LGBDD47

IMPEDOVO

ANNAMARIA

MPDNMR96A51C134F

06/04/2017

05/06/2017

B27H14010710006

600

2

160

O75FTY8

SERIO

LUCIANA

SRELCN95P48F915D

01/04/2017

31/05/2017

B77H14018850006

600

2

161

0ZF2VX7

D'ELIA

GIULIA GIUSEPPINA

DLEGGS91H61E205D

23/03/2017

22/05/2017

B47H14009070006

600

2

162

5PL1VX1

PAGLIALUNGA

ROSVITA

PGLRVT97L69C134C

07/04/2017

06/06/2017

B27H14010820006

600

2

163

AV71CH6

CAPOZZI

FRANCESCA

CPZFNC91M69E038I

08/04/2017

07/06/2017

B37H14013030006

600

2

164

NLCKLR9

DUCA

MASSIMO LUCIO

DCUMSM88R25A182U

08/04/2017

07/06/2017

B97H14016450006

600

2

165

1U6PE85

DI MUSSI

MARIA PIA

DMSMRP94C43A048B

01/04/2017

31/05/2017

B57H14017380006

600

2

166

THII8C8

AMPOLO

ILENIA

MPLLNI90H45E506H

06/04/2017

05/06/2017

B87H14019400006

600

2

167

3EUQIO7

CAMPANILE

MICHELE

CMPMHL90M16L328Y

02/04/2017

01/06/2017

B57H14017000006

600

2

168

KPVUJ18

PERRONE

MARIAGRAZIA

PRRMGR92S65C983I

08/04/2017

07/06/2017

B57H14016880006

600

2

169

URFVM30

PICHIERRI

TERENCE

PCHTNC91P27L049O

06/04/2017

05/06/2017

B47H14009360006

600

2

170

M1T2130

MARZO

GIOVANNA

MRZGNN93P64G751L

06/04/2017

05/06/2017

B97H14015990006

600

2

171

PTSEWV1

LOIUDICE

GIANDONATO

LDCGDN93E28A662O

28/02/2017

29/04/2017

B77H14019550006

600

2

172

IDA9ZM1

FERRANTE

ANNA MARIA

FRRNMR90A57A048Y

30/03/2017

29/05/2017

B77H14019390006

600

2

173

67AGGH5

CARBUTTI

CATIA ILENIA

CRBCLN92D61L328M

07/04/2017

06/06/2017

B87H14020260006

600

2

174

K0JBI13

PINTO

FRANCESCO

PNTFNC96P05F784J

08/04/2017

07/06/2017

B77H14019440006

600

2

175

93J36J3

PICCINNO

ANTONIA

PCCNTN92T69I119O

01/04/2017

31/05/2017

B57H14016750006

600

2

176

B8W9R33

DI NOI

LIVIANA

DNILVN96S62D761T

08/04/2017

07/06/2017

B67H14010180006

600

2

15
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177

86R7GQ6

MARZOCCA

MARCO

MRZMRC90D13A669C

08/04/2017

07/06/2017

B97H14016830006

600

178

O9KJWI4

ZIZZI

ANNA

ZZZNNA92A68D508G

31/03/2017

30/05/2017

B57H14016980006

600

2
2

179

MRT62W0

SISSOKO

CHERIF

SSSCRF98E15Z329I

16/03/2017

15/05/2017

B77H14019170006

600

2

180

MG455S4

LA MACCHIA

RUGGIERO

LMCRGR92E11D643C

03/04/2017

02/06/2017

B97H14016980006

600

2

181

9AQK695

PORCELLUZZI

FRANCESCA

PRCFNC91S70I119U

01/04/2017

31/05/2017

B87H14021390006

600

2

182

5X5ITT4

ARCUTI

ALESSANRA

RCTLSN86T64D862R

31/03/2017

30/05/2017

B67H14010150006

600

2

183

C7STPO3

CAMPOREALE

DAVIDE

CMPDVD93P30F284Q

01/04/2017

31/05/2017

B57H14016820006

600

2

184

ZRJ8555

BAH

SOULEYMANE

BHASYM95H15Z343G

07/04/2017

06/06/2017

B87H14020310006

300

185

9KV7F76

PACELLA

ALBERTO

PCLLRT95P03D643I

07/04/2017

06/06/2017

B77H14019620006

600

1
(07/04/2017 –
06/05/2017)
2

186

QZUIHG6

LIGORI

ALESSANDRO

LGRLSN96R26B506F

01/04/2017

31/05/2017

B27H14010860006

600

2

187

KA5RKV6

MARVULLI

NICOLA

MRVNCL97E18A225V

01/04/2017

31/05/2017

B87H14019870006

600

2

188

M3QACJ1

PELUSO

FEDERICA

PLSFRC90B63L419N

13/04/2017

12/06/2017

B77H14019830006

600

2

189

9RV7TY1

DI TRIA

DANIELE

DTRDNL96M05A285W

02/01/2017

01/03/2017

B87H14021340006

600

2

190

VUFCUK3

BUONO

CLAUDIA

BNUCLD96A45A662F

08/04/2017

07/06/2017

B87H14020220006

600

2

191

TGY79E7

ANSANI

MANUELA

NSNMNL94T56F262Z

01/04/2017

31/05/2017

B97H14016270006

600

2

192

1YC5IV1

CORCELLA

MARIA ELEONORA

CRCMLN88T53L109L

08/04/2017

07/06/2017

B27H14010700006

600

2

193

BZ8O0B6

CRISOSTOMO

IVONA

CRSVNI96A43Z127K

03/04/2017

02/06/2017

B67H14010160006

600

2

194

NLYFYN8

COLELLA

ANNALISA

CLLNLS97B64L419K

12/03/2017

11/05/2017

B97H14015890006

600

2

195

G30EEZ0

GISSI

VINCENZA

GSSVCN93C41A669D

13/04/2017

12/06/2017

B97H14016350006

600

2

196

JA8VGT3

LAMONARCA

MARIAGRAZIA

LMNMGR96E68A285L

13/04/2017

12/06/2017

B87H14020300006

600

2

197

1YU0587

DE PACE

LUCIA

DPCLCU93H48F027W

13/04/2017

12/06/2017

B27H14010980006

600

2

198

9Y1JW47

GIANNUZZI

MARCO

GNNMRC88P08L049A

03/12/2016

02/02/2017

B57H14016650006

600

2

199

4VX1H42

ROMANO

GIUSEPPE

RMNGPP00S21B619N

03/04/2017

02/06/2017

B67H14010080006

600

2

200

TSM2NG1

SPICOLI

ANTONIA

SPCNTN89B55C136I

08/04/2017

07/06/2017

B67H14010120006

600

2

201

08679O4

SPAGNOLO

MANUELA

SPGMNL92M60E506J

02/04/2017

01/06/2017

B27H14010950006

600

2
2

202

0IAT6T6

PASCULLI

VALERIA

PSCVLR97L51E986X

13/04/2017

12/06/2017

B97H14016390006

600

203

V9WYE48

LORUSSO

EMANUELA

LRSMNL97M41A225Q

13/04/2017

12/06/2017

B77H14019600006

600

2

204

YSLKPY1

BONFRATE

ILARIA

BNFLRI96D57I119J

08/04/2017

07/06/2017

B77H14019810006

600

2

205

UY0DGU5

SALICE

STEFANO

SLCSFN90M29D643H

06/04/2017

05/06/2017

B77H14019650006

600

2

206

J8PACR7

ABBATTISCIANNI

LARA

BBTLRA92C44L109D

13/04/2017

12/06/2017

B97H14016560006

600

2

207

VSY6860

PIETRANELLI

VALENTINA

PTRVNT88E51E205X

06/04/2017

05/06/2017

B57H14017350006

600

2

208

SMRTVW5

LUPOLI

ILARIA

LPLLRI96H41A225O

13/04/2017

12/06/2017

B87H14020590006

600

2

209

CESNVO6

CIARDO

FABIO

CRDFBA96H05Z133W

11/03/2017

10/05/2017

B17H14007800006

600

2

210

WO5PXV4

SCHIRANO

SARA

SCHSRA97P65L049O

13/04/2017

12/06/2017

B77H14019460006

600

2

211

UE18MU6

INGROSSO

STEFANIA

NGRSFN91P61B936T

13/04/2017

12/06/2017

B87H14020060006

600

2

212

BZ4KCF2

BISCARDI

CHIARA EMMA

BSCCRM96R47F205U

10/04/2017

09/06/2017

B57H14017310006

600

2

213

3LW33B1

ELIA

ALESSANDRA

LEILSN90B43C978O

03/04/2017

02/06/2017

B87H14020790006

600

2

214

HVKO7C5

CACCIATORE

GABRIELE

CCCGRL93D14B180K

08/04/2017

07/06/2017

B97H14016790006

600

2

215

SYZ24K7

GALLO

LORENZO

GLLLNZ97L04E223P

25/03/2017

24/05/2017

B57H14016860006

600

2

216

VUCB362

SISTO

SIMONA ANGELA

SSTSNN90A50H096Z

01/04/2017

31/05/2017

B37H14012630006

600

2

217

K24BYG9

CAGNETTA

ANNAMARIA

CGNNMR90L58A662Y

06/04/2017

05/06/2017

B37H14012770006

600

2

218

228UHQ5

MAZZARELLI

BARTOLOMEO

MZZBTL94B17F376N

31/03/2017

29/05/2017

B27H14010880006

600

2

219

J992H91

ALTAMURA

MARIA PIA

LTMMRP87M44A225X

14/04/2017

13/06/2017

B87H14021310006

600

2

220

4W2KPF3

QUARTA

LORNA

QRTLRN87H55E506G

11/04/2017

10/06/2017

B87H14020150006

600

2

221

EL3H871

KAZI

ANAMUL

KZANML97L01Z249B

09/04/2017

08/06/2017

B77H14019770006

600

2
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222

2PD6U14

PANUNZIO

MARTINA

PNNMTN91E57D643B

07/04/2017

06/06/2017

B77H14019560006

600

223

ZODQ4E2

MOREO

GIANLUCA

MROGLC92M29D643V

07/04/2017

06/06/2017

B77H14020190006

600

2
2

224

62W7DJ3

CERABINO

NICOLE

CRBNCL94A69A662A

09/04/2017

08/06/2017

B97H14016620006

600

2

225

GIOU9F7

MAGGI

MARIANNA

MGGMNN94H70F915S

23/03/2017

22/05/2017

B77H14019090006

600

2

226

UOZ2SA2

ZERNI

ROSA

ZRNRSO90H45L109I

30/03/2017

29/05/2017

B87H14019560006

600

2

227

YAQ8RN4

ZIPETO

DANIELE

ZPTDNL89C25H926X

13/04/2017

12/06/2017

B27H14011310006

600

2

228

7F1JR13

LOVECCHIO

EMANUELA

LVCMNL96T47A225Z

15/04/2017

14/06/2017

B87H14019990006

600

2

229

182RX19

MARCHESE

ANTONIO

MRCNTN89B28B180J

14/04/2017

13/06/2017

B87H14020600006

600

2

230

HUVQBO2

ZINGARO

TERESA

ZNGTRS93A68A285Q

14/04/2017

13/06/2017

B87H14020450006

600

2

231

E7J0VS3

MELA

ROBERTA

MLERRT94M64B180U

13/04/2017

12/06/2017

B87H14020290006

300

232

MN1YSR7

SIBILLANO

ANNALISA

SBLNLS93L53A662O

15/04/2017

14/06/2017

B87H14020190006

600

1
(13/04/2017 –
12/05/2017)
2

233

5V2DYL3

CHIAPPINELLI

FEDERICA

CHPFRC91A57D643A

06/04/2017

05/06/2017

B77H14019400006

600

2

234

TH3PSH4

CHIARAZZO

MARIA

CHRMRA94S48L328J

02/04/2017

01/06/2017

B97H14016280006

600

2

235

396Y5G3

VERROCA

DOMENICO

VRRDNC94L05A048W

25/03/2017

24/05/2017

B97H14015940006

600

2

236

LOKJUQ3

VALENTE

GIULIA

VLNGLI94E55B180R

13/04/2017

12/06/2017

B87H14020750006

600

2

237

XWM4I25

SPORTELLI

VALENTINA

SPRVNT97M51L219C

02/04/2017

31/05/2017

B97H14016060006

600

2

238

2JLPCM5

SECCIA

DANIELE

SCCDNL97R13L328G

08/04/2017

07/06/2017

B97H14016750006

600

2

239

QDYO6T1

CARBONELLA

ROSA

CRBRSO97B64Z112J

02/04/2017

01/06/2017

B57H14016630006

600

2

240

WJYYFL4

FICCO

LUISANA

FCCLSN89M61L109K

10/04/2017

09/06/2017

B57H14017180006

600

2

241

DVZAWD8

GIOVANE

DANIELE

GVNDNL87E07I119Q

16/04/2017

15/06/2017

B87H14020570006

600

2

242

PIG9XI9

CAZZATO

ANDREA

CZZNDR96D22B180L

13/04/2017

12/06/2017

B47H14009180006

600

2
2

243

AP1JCC9

POLISENO

GIOVANNA

PLSGNN89L57F262K

06/04/2017

05/06/2017

B77H14019110006

600

244

6C0WB75

SCIACOVELLI

FRANCESCO

SCCFNC88M26A662E

16/04/2017

15/06/2017

B97H14016730006

600

2

245

PKCYND5

DE MITE

DMTPMN89H29L113K

15/04/2017

14/06/2017

B17H14007790006

600

2

246

SP80PE0

BOTTAZZO

PRIMIANO
COSIMO, PIETRO
PAOLO
ANDREA

BTTNDR91D11B180G

15/04/2017

14/06/2017

B87H14020320006

600

2

247

I5EIDM7

D'AGOSTINO

SALVATORE

DGSSVT89L22B180R

15/04/2017

14/06/2017

B87H14020350006

600

2

248

XJ6VJR2

DADDATO

SERENA

DDDSRN93T63C983P

01/04/2017

31/05/2017

B87H14020360006

600

2

249

KWKUCD6

TATTOLO

MARISA

TTTMRS96D57L328Y

16/04/2017

15/06/2017

B87H14020430006

600

2

250

QQ6B664

RUSSO

KEVIN

RSSKVN94L19E801P

15/04/2017

14/06/2017

B57H14017140006

600

2

251

QD1RPA4

SALVATORE

CELESTINO

SLVCST95C06L049T

15/04/2017

14/06/2017

B77H14019870006

600

2

252

F6UDDU6

MATICHECCHIA

FRANCESCO

MTCFNC94A12E625F

15/04/2017

14/06/2017

B57H14017110006

600

2

253

FPTRQV6

AQUARO

PIERPAOLO

QRAPPL95T01L049A

13/04/2017

12/06/2017

B27H14011400006

600

2

254

LP7AC49

PADOVANO

ELEONORA

PDVLNR87L60B936L

19/02/2017

18/04/2017

B77H14019480006

600

2

255

P1P9JJ7

IANNUZZI

ENRICO ANTONIO

NNZNCN91L20A048K

31/03/2017

30/05/2017

B87H14020110006

600

2

256

WYBGUJ5

ANGARANO

LOREDANA

NGRLDN93D66F284O

01/04/2017

31/05/2017

B27H14010900006

600

2

257

QUNSUI9

SISTO

STELLA

SSTSLL95C46A662X

15/04/2017

14/06/2017

B97H14016510006

600

2

258

GIQVAU7

IURLANO

PIERLUIGI

RLNPLG96T07C978P

08/04/2017

07/06/2017

B27H14011320006

600

2
2

259

HT54765

LAMASCESE

NICOLA

LMSNCL97P16L425J

16/04/2017

15/06/2017

B87H14020240006

600

260

7HYLQ87

DE GIOVANNI

RITA

DGVRTI91C51E506W

25/03/2017

24/05/2017

B27H14011060006

600

2

261

RERVFK3

CANNONE

RICCARDO

CNNRCR97M23A285C

22/04/2017

21/06/2017

B87H14020900006

600

2

262

KLEANN3

MONTI

GIULIO

MNTGLI92C08A048E

05/02/2017

04/04/2017

B47H14007860006

600

2

263

XA2YTZ1

ROMANO

EMANUELA

RMNMNL92T54D862L

01/05/2017

30/06/2017

B47H14009510006

600

2

17
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 settembre 2017, n. 1262
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 29.11.2016 ed il 07.06.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTAl a deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del
programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attua-
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zione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la
quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa
sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
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- in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 22.07.2016 ed il 16.05.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 240.600,00 (euro duecentoquarantamilaseicento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 240.600,00 (euro duecentoquantamilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP

49080

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 20 pagine in originale, di cui n. 9 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Codice Fiscale

1

8B8PXH4

BORTONE

MARCO

BRTMRC96E19E506N

Inizio III
bimestre attività
formative
07/10/2016

Fine III bimestre
attività
formative
23/11/2016

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

B87H14010120006

600

2

2

H4ZRQP6

TRICARICO

DAVIDE

TRCDVD93C09B619K

18/11/2016

17/01/2017

B47H14006340006

600

2

3

TBDTRF5

ZORIACO

SONIA

ZRCSNO94B60L049K

05/12/2016

25/01/2017

B57H14015290006

600

2

4

BPVLTI1

CHIRICO

FEDERICA

CHRFRC90D70E205P

23/01/2017

13/03/2017

B47H14008910006

600

2

5

1PCA4K5

TRAMACERE

VERONICA

TRMVNC96T48D883L

13/01/2017

12/03/2017

B37H14013130006

600

2

6

7N31N87

FRANCAVILLA

PAOLA

FRNPLA92L70F784N

05/02/2017

04/04/2017

B67H14009910006

600

2

7

WQZGB04

CARAMIA

MARIA ROSARIA

CRMMRS87R48F152U

19/02/2017

08/04/2017

B77H14015060006

600

2

8

NCLCDG2

VIEUX

DRAME'

VXIDRM98B01Z343R

02/03/2017

01/05/2017

B77H14015430006

600

2

9

K8UU2N5

ANTONACCI

ANGELA

NTNNGL89R41C514H

02/03/2017

28/04/2017

B37H14011000006

600

2

10

6GOMH15

CAPOCCELLO

ELEONORA

CPCLNR90B55C978F

10/09/2016

09/11/2016

B27H14005840006

600

2

11

K9GT0C1

OLIMPICO

SARA

LMPSRA95D54Z112T

09/09/2016

08/11/2016

B27H14005930006

600

2

12

6TY36J3

LACARPIA

VITO

LCRVTI97P11A225F

02/03/2017

01/05/2017

B87H14016320006

600

2

13

OU5P9P6

LEZZI

CORRADO

LZZCRD88T07L328G

03/03/2017

02/05/2017

B77H14013820006

600

2

14

G2AZTK9

JAITEH

JTHMMM98A15Z317L

26/02/2017

25/04/2017

B97H14014090006

600

2

15

VD5WG86

LAMANNA

MUHAMMED
LAMIN
ROBERTA

LMNRRT93M56F376U

02/03/2017

29/04/2017

B57H14012500006

600

2

16

VKQ6DD6

PENSATO

CARMINE

PNSCMN92E15H926W

09/03/2017

02/05/2017

B37H14011400006

600

2

17

WCRCJ88

STODUTO

MARCO

STDMRC90A18L273C

09/03/2017

02/05/2017

B37H14011420006

600

2

18

NPWVKQ1

PISTRITTO

GIUSEPPE

PSTGPP89S28A662Q

03/03/2017

02/05/2017

B57H14012100006

600

2

19

LRD1N85

PERNA

MARIANNA

PRNMNN89S44A662I

13/02/2017

02/05/2017

B97H14012940006

600

2

20

AJ5DOF4

ABBATTISTA

EVA

BBTVEA89R47L049J

02/03/2017

28/04/2017

B27H14008930006

600

2

21

COBMM22

ROSSIGNOLI

NUNZIO

RSSNNZ97M05B619L

28/02/2017

29/04/2017

B27H14008210006

600

2

22

P7DO1X1

CONVERTINI

MARZIA

CNVMRZ93L53F784W

02/03/2017

29/04/2017

B57H14012030006

600

2

23

SXSS663

LECCI

GIUSEPPE

LCCGPP92L26B619N

02/03/2017

26/04/2017

B97H14013190006

600

2

24

HF54F70

GRAVINO

ELENA

GRVLNE89D56D643F

09/03/2017

03/05/2017

B77H14014260006

600

2

25

LAKLWX4

CATACCHIO

VERONICA

CTCVNC92B52L049M

13/01/2017

11/03/2017

B57H14012150006

600

2

26

4WB4JX2

DEL SORDO

VANESSA

DLSVSS96S42D643C

04/03/2017

03/05/2017

B77H14016380006

600

2

27

5NQ8TO7

LOVECCHIO

ERNESTA

LVCRST88M65D643P

04/03/2017

03/05/2017

B77H14014500006

600

2

28

HAVVPX4

PAPPADA'

ALESSANDRO

PPPLSN90S15L049L

03/03/2017

02/05/2017

B37H14011310006

600

2

29

0EG6GP1

MARRA

ROBERTA

MRRRRT89T46I119W

07/03/2017

06/05/2017

B77H14015220006

600

2

30

U2UCRS5

CORSINO

MARIO

CRSMRA94D07D643C

10/03/2017

03/05/2017

B77H14015510006

600

2

31

6GK2ZS8

CIRCIELLO

MARCO

CRCMRC95A28D643W

07/03/2017

03/05/2017

B77H14013780006

600

2

32

55SUX57

ATTOMA

ORONZO

TTMRNZ96S06A662L

24/02/2017

13/04/2017

B37H14010280006

600

2

33

ATGDEL6

CAVALLO

COSIMO

CVLCSM91M27G187Q

09/03/2017

08/05/2017

B17H14006170006

600

2

34

RFEZ407

MANNA

GIOACCHINO

MNNGCH85L08L328Z

14/03/2017

08/05/2017

B17H14006420006

600

2

35

CXY2LV9

ABBATTISTA

ILARIA

BBTLRI90M63A662Q

02/03/2017

28/04/2017

B97H14013360006

600

2

36

YOSYFM7

DI FONSO

ANTONIO

DFNNTN89S15D643Z

02/03/2017

05/05/2017

B37H14010370006

600

2

37

47E9308

DI GENNARO

ANNA

DGNNNA89R59D643B

26/02/2017

02/05/2017

B57H14011620006

600

2

38

UDWMGC5

FORINA

SAMANTHA

FRNSNT95R64A662A

14/03/2017

06/05/2017

B27H14008690006

600

2

39

HS733Y2

LAERA

STEFANO

LRASFN90B15H096D

07/03/2017

05/05/2017

B37H14011060006

600

2

40

E606743

INVIDIA

ALESSIO

NVDLSS91B14E506X

02/03/2017

01/05/2017

B17H14005900006

300

41

KCD2EA4

CARDONE

MARTINO

CRDMTN91C04D508J

14/03/2017

08/05/2017

B17H14006320006

600

1
(02/04/2017 –
01/05/2017)
2

12
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42

AAJ1TT8

ALBANESE

FRANCESCO

LBNFNC87B02A662F

11/03/2017

05/05/2017

B97H14013370006

600

2

43

9TQH8J1

MARULLI

VIVIANA

MRLVVN85H56B180Y

07/03/2017

05/05/2017

B87H14014540006

600

2

44

PS7UMF6

SEBASTIANI

MARTINA

SBSMTN96T46D643X

10/03/2017

04/05/2017

B17H14005960006

600

2

45

YV4M259

TUNDO

ALESSIO

TNDLSS94D11D862L

05/03/2017

04/05/2017

B37H14010480006

600

2

46

HK2MVG6

MELE

LUIGI

MLELGU89D10C136L

25/02/2017

24/04/2017

B57H14012720006

600

2

47

V9L5AN3

TENACE

LUCREZIA

TNCLRZ92L43H985H

03/03/2017

02/05/2017

B37H14010960006

600

2

48

3Y00PL2

NITTI

GIUSEPPE

NTTGPP94H02L049F

24/02/2017

21/04/2017

B77H14015270006

600

2

49

EQOL420

D'OSPINA

GIULIA

DSPGLI93P67F842Z

05/03/2017

04/05/2017

B37H14010850006

600

2

50

BL24TV2

DE PALMA

LETIZIA

DPLLTZ92C71L109N

07/03/2017

05/05/2017

B17H14006280006

600

2

51

V51KHJ6

NUZZO

PAMELA

NZZPML93C55D851E

08/03/2017

05/05/2017

B27H14008180006

600

2

52

EPG6HK3

BONGERMINO

VITALBA

BNGVLB89C54A048V

03/03/2017

03/05/2017

B57H14011560006

600

2

53

6IXEX96

QUATTROMINI

MARIAGRAZIA

QTTMGR95H67A048R

10/03/2017

03/05/2017

B77H14016020006

600

2

54

04TWAH4

ALLEGRETTI

ROSANNA

LLGRNN96H58F376A

09/03/2017

25/04/2017

B67H14008690006

600

2

55

647G1V6

CATACCHIO

TIZIANA

CTCTZN93B41A662I

27/02/2017

05/05/2017

B97H14013140006

600

2

56

IL29YU8

LEGITTIMO

VALERIA

LGTVLR86S64B936C

19/02/2017

18/04/2017

B87H14017420006

600

2

57

CVWP5H4

BOTTALICO

TERESA

BTTTRS90S57H096J

07/03/2017

05/05/2017

B37H14011080006

600

2

58

JNF8I74

CARBUTTI

ALESSANDRO

CRBLSN97M05A285N

07/03/2017

06/05/2017

B87H14016040006

600

2

59

S2NY8S6

FAGGIANO

GIOVANNI

FGGGNN97B21B180J

10/03/2017

09/05/2017

B87H14015380006

600

2

60

WFVV6A1

LAGIOIA

ALESSANDRA

LGALSN93D57A662W

30/07/2016

29/09/2016

B97H14008900006

900

2

61

HCKWWM2

CHIRIATTI

ALESSANDRA

CHRLSN94C47C978A

08/03/2017

06/05/2017

B47H14007580006

600

2

62

XRQJE44

CARRIERI

ROSA

CRRRSO93L53E205F

07/03/2017

06/05/2017

B57H14012010006

600

2

63

HTABRG4

LA DONNA

MAURIZIO

LDNMRZ90R18I158X

10/03/2017

09/05/2017

B77H14014620006

600

2

64

24G6787

MOTTOLA

ANGY

MTTNGY97S63L049L

03/03/2017

02/05/2017

B77H14014350006

600

2

65

6UDUHK8

LONGO

ANTONIO

LNGNTN93T25D643Y

09/03/2017

03/05/2017

B77H14015610006

600

2

66

1KGFB93

NOBILE

CLARISSA

NBLCRS95R48B898C

07/03/2017

05/05/2017

B47H14007330006

600

2

67

QZNJ8N1

VINELLA

VITA MARINA

VNLVMR87P69H096P

10/03/2017

05/05/2017

B87H14016850006

600

2

68

LXF0MZ5

FERRI

VITO

FRRVTI93D30C983Y

17/03/2017

10/05/2017

B57H14012450006

600

2

69

FR5V5P2

SIMONE

ESPEDITO

SMNSDT90T25F842P

10/03/2017

09/05/2017

B77H14016070006

600

2

70

GKITQV7

MONTANARO

LUANA

MNTLNU94L58L049E

10/03/2017

09/05/2017

B57H14013350006

600

2

71

EMTMNG4

CARRETTA

CARLA

CRRCRL97M45I330D

11/03/2017

05/05/2017

B77H14014450006

600

2

72

K1KTSR8

MUGGEO

MARIANGELA

MGGMNG88E47C983Q

07/03/2017

05/05/2017

B57H14013340006

600

2

73

6DLMEI3

CALELLA

ANNA

CLLNNA87D49C741E

08/03/2017

05/05/2017

B47H14007680006

300

74

LFTA3G5

TRIANNI

FEDERICA

TRNFRC87C70L049M

07/03/2017

05/05/2017

B57H14013750006

600

1
(08/03/2017 –
07/04/2017)
2

75

V7BYBE1

CONVERTINI

GIUSEPPE

CNVGPP95H27E986G

07/03/2017

06/05/2017

B17H14006190006

600

2

76

8LY47I5

GIURGOLO

MATTEO

GRGMTT94P09D862S

06/01/2017

03/03/2017

B37H14012120006

600

2

77

BSHESL5

SABATO

ALESSIO

SBTLSS89E22H096O

09/03/2017

08/05/2017

B47H14007820006

600

2

78

LCNXB77

BARBONE

ANGELA

BRBNGL91E66A662E

11/03/2017

09/05/2017

B97H14013400006

300

79

CQLS1R4

CALDEROLA

FABIANA

CLDFBN93S60A662G

17/02/2017

15/04/2017

B97H14011610006

600

1
(11/03/2017 –
10/04/2017)
2

80

J0N47E4

LISANTI

ANNA

LSNNNA97E53B619G

28/02/2017

28/04/2017

B47H14007710006

600

2

81

8GV6XO2

OTTOMANO

NATALE

TTMNTL86S19A662S

02/03/2017

06/05/2017

B97H14013550006

300

82

W02AUY4

GENTILE

DANIELA

GNTDNL88B56F376B

21/07/2016

07/10/2016

B47H14005780006

900

1
(02/03/2017 –
01/04/2017)
2

83

A7IN4P7

ANTONELLI

BARTOLOMEO

NTNBTL88E26A225C

07/03/2017

06/05/2017

B87H14017360006

600

2

84

L3I3TE3

ANASTASIO

LUIGI

NSTLGU99M03I158D

14/03/2017

09/05/2017

B77H14015640006

600

2

85

MX0MC66

MARANGI

MARIANO

MRNMRN90B25E205Q

02/09/2016

31/10/2016

B97H14006980006

900

2

86

V7ANP62

PASQUALE

LUCA

PSQLCU95S05I158Q

16/03/2017

09/05/2017

B77H14016240006

600

2

13
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87

MULW4G6

CANDIDO

MIRIANA

CNDMRN95D51I119W

17/02/2017

10/05/2017

B57H14011230006

900

2

88

QYA4MM6

MARRAFFA

SARA

MRRSRA93T52B180X

27/11/2016

31/01/2017

B87H14014370006

600

2

89

P04OQA1

PALUMBO

GIUSEPPE

PLMGPP89S08F280E

11/03/2017

10/05/2017

B47H14007790006

600

2

90

3X1RT45

QUARANTA

VINCENZO

QRNVCN95H28E205M

10/03/2017

09/05/2017

B47H14007810006

600

2

91

H9OF7L9

MIRANDA

ANTONIETTA

MRNNNT95M53L113A

01/02/2017

14/04/2017

B67H14008490006

600

2

92

BKGPZO7

QUARTA

FEDERICO

QRTFRC95T08E506N

25/02/2017

24/04/2017

B27H14008050006

600

2

93

NAP8MT2

ROTUNDO

ROSSELLA

RTNRSL90H54E506P

20/02/2017

05/05/2017

B87H14013940006

600

2

94

4Y74YK9

PASTORE

ANTONELLA

PSTNNL92R63E205P

02/03/2017

29/04/2017

B97H14012380006

600

2

95

2ECXU84

DE MONTE

DEBORA

DMNDBR96E68E205M

02/03/2017

29/04/2017

B57H14012880006

600

2

96

UKJDOF1

CIARDO

YURI

CRDYRU97B07B180G

06/02/2017

05/04/2017

B17H14005890006

600

2

97

NAO7EI7

RIZZI

PATRIZIA

RZZPRZ86R53C136N

07/03/2017

06/05/2017

B57H14013580006

600

2

98

9CUURV4

PORTACCIO

VITTORIA

PRTVTR94T56E815A

14/03/2017

13/05/2017

B47H14007440006

600

2

99

G3UQN68

GALLO

ANNA LUCIA

GLLNLC87H66E205F

10/02/2017

28/04/2017

B47H14007520006

600

2

100

8FDDGX7

TRAGNI

MARILENA

TRGMLN97R50I330G

21/03/2017

13/05/2017

B87H14016800006

600

2

101

3GG5FP0

PATISSO

CRISTINA

PTSCST96L42D851E

21/02/2017

20/04/2017

B37H14010180006

600

2

102

1WOWRK4

DE MATTEIS

MARCO

DMTMRC96P08B506D

10/03/2017

09/05/2017

B27H14008950006

600

2

103

VCRYDV5

MILANESE

MICHELE

MLNMHL88A16H793R

21/02/2017

20/04/2017

B77H14015000006

600

2

104

WO32FA4

LACALAMITA

VINCENZA

LCLVCN89L59A662D

17/02/2017

12/04/2017

B37H14010920006

600

2

105

NJGEPF5

SUMMA

MARINA

SMMMRN91S69F152V

14/08/2016

13/10/2016

B77H14008820006

450

106

J884QD7

CURATELLI

SERENA

CRTSRN91S54A662T

10/03/2017

09/05/2017

B97H14013200006

600

1
(14/09/2016 –
13/10/2016)
2

107

P1M8FK2

D'URSO

PAOLO

DRSPLA97P30D508V

14/03/2017

12/05/2017

B77H14014610006

600

2

108

UDP2OY6

PASTORE

CHIARA

PSTCHR88L55L419G

09/03/2017

08/05/2017

B17H14006030006

600

2

109

ISAJWK7

DE MARINIS

VITO

DMRVTI96P12F784P

07/03/2017

05/05/2017

B77H14013790006

600

2

110

I1W75L3

TRE

NAIMA

TRENMA91S41D883Q

14/08/2016

13/10/2016

B87H14007590006

450

111

MIF7T03

PICCIALLO

LUIGINA

PCCLGN86H52A225R

03/02/2017

31/03/2017

B87H14014750006

600

1
(14/08/2016 –
13/09/2016)
2

112

KGA0HJ4

SOLIGO

GIULIA

SLGGLI96L68I676B

06/02/2017

05/04/2017

B97H14012500006

600

2

113

XQ5CJ31

LATORRE

CELESTE

LTRCST91H64F376W

15/03/2017

14/05/2017

B27H14008440006

600

2

114

PDKQ8G2

DE TUGLIE

MARIELLA

DTGMLL95S45F842A

11/03/2017

10/05/2017

B77H14014070006

600

2

115

2JT4UV8

GUAGNANO

GIANCARLO

GGNGCR87C06F915Z

26/02/2017

24/04/2017

B97H14011910006

600

2

116

20VR2Z0

PATRONELLI

GIUSEPPE

PTRGPP90R22L049X

03/03/2017

26/04/2017

B57H14013400006

600

2

117

40MFQP2

MARZO

STEFANIA

MRZSFN97T58L049X

02/03/2017

20/04/2017

B97H14012650006

600

2

118

Q03C379

RENDINE

RAFFAELLA

RNDRFL92S64H926I

14/03/2017

12/05/2017

B77H14016030006

600

2

119

Y4EP9D4

GIROLAMO

ANTONIO

GRLNTN94T06A048Y

10/02/2017

09/04/2017

B97H14015040006

600

2

120

RF5XDA3

MOSCHETTINI

DAVIDE

MSCDVD86C13E815C

07/03/2017

06/05/2017

B87H14015180006

600

2

121

Q6Z66Y9

FIESOLE

ANNA SERENA

FSLNSR87B59L419P

08/03/2017

05/05/2017

B87H14014700006

600

2

122

DCA3KU2

PASTORE

FIORENZA

PSTFNZ90L57C136W

14/08/2016

13/10/2016

B37H14007890006

900

2

123

32T9DT5

COLAGIORGIO

FRANCESCO

CLGFNC90R21E815W

10/03/2017

09/05/2017

B87H14015170006

600

2

124

Y2YA2A9

PANARO

ALESSIA

PNRLSS97B57A225F

14/03/2017

06/05/2017

B77H14014900006

600

2

125

OSOAEH7

MALVANI

DOMENICO

MLVDNC94T18C136N

09/03/2017

08/05/2017

B37H14011380006

600

2

126

VV1GCL4

POLI

STEFANIA

PLOSFN91C70H096G

07/03/2017

28/04/2017

B47H14007590006

600

2

127

TUMSYP7

CARBONE

LORENA

CRBLRN88C48B506I

08/03/2017

07/05/2017

B27H14008960006

600

2

128

MMKMWP4

FRACCALVIERI

NICOLA

FRCNCL97D30I330S

10/09/2016

09/11/2016

B87H14010580006

600

2

129

8LB77W4

DEL MONTE

MATTIA

DLMMTT92S03B506W

14/03/2017

13/05/2017

B27H14008590006

600

2

130

ZHNABI5

GIANGRANDE

EMANUELE

GNGMNL92L25H294C

14/03/2017

13/05/2017

B27H14008620006

600

2

131

XG1PL76

BIANCO

MARCO

BNCMRC89L16A662K

08/03/2017

29/04/2017

B97H14013800006

600

2

132

0E8HY29

BRUZZESE

ROBERTA
MANUELA

BRZRRT86H62A662H

28/02/2017

29/04/2017

B57H14011870006

600

2

14
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133

NWXWMH0

SCIUMBARRUTO

SARA

SCMSRA89H53D862S

15/03/2017

12/05/2017

B67H14008570006

600

2

134

NZ7AYN5

SCARDIGNO

IDA

SCRDIA87P52F262A

11/03/2017

05/05/2017

B37H14010880006

600

2

135

C3UDYV0

DIMITRI

VALERIA

DMTVLR90P49E882E

10/03/2017

09/05/2017

B87H14015970006

600

2

136

YY54463

MARINO

ANDREA

MRNNDR88C04B180N

11/03/2017

10/05/2017

B87H14018430006

600

2

137

XMNTH37

SAVONI

LUCIA

SVNLCU92T58E223M

14/03/2017

12/05/2017

B57H14012320006

600

2

138

GIDLTV1

STOLA

MIRKO

STLMRK96L08L328Y

10/02/2017

30/03/2017

B87H14016000006

600

2

139

NUV9Y44

METRANGOLO

CHIARA

MTRCHR96A64B506X

10/03/2017

09/05/2017

B87H14015050006

600

2

140

7PKOWC1

GIMMI

ROSSELLA

GMMRSL93M57F376B

11/03/2017

05/05/2017

B67H14008770006

600

2

141

XL1FBO9

SPORTELLI

ILARIA

SPRLRI88P70A662W

17/03/2017

10/05/2017

B67H14008960006

600

2

142

K755KG4

CUSCITO

GIUSEPPE

CSCGPP93E10L049U

10/03/2017

09/05/2017

B57H14013320006

600

2

143

9O58JZ2

LO PRESTI

ANDREA

LPRNDR90R27F784V

10/03/2017

09/05/2017

B87H14015320006

600

2

144

HCXL958

GALLO

BRUNO

GLLBRN95M23L049M

14/03/2017

05/05/2017

B57H14012290006

600

2

145

SEOF6X3

SANLUCA

DANIELE

SNLDNL95R23B619O

10/03/2017

09/05/2017

B47H14007310006

600

2

146

35HPHF9

SIRSI

SILVIA

SRSSLV91T59E506W

14/03/2017

13/05/2017

B27H14008480006

600

2

147

QD5ZRO7

SGARRA

ANGELA

SGRNGL92H64L328D

20/02/2017

19/04/2017

B57H14012130006

600

2

148

V6FR982

GUIDO

ISABEL

GDUSBL91S59B180D

14/03/2017

13/05/2017

B87H14016300006

600

2

149

W4UYL71

ZAMBETTI

MARCO GIACOMO

ZMBMCG87B21A662I

15/03/2017

12/05/2017

B97H14014030006

600

2

150

M939416

MASCIULLO

ALBERTO

MSCLRT87B28D862D

14/03/2017

12/05/2017

B87H14016400006

600

2

151

Q6WYCS0

MANIGRASSO

GIANMARCO

MNGGMR98R02L049K

24/02/2017

21/04/2017

B77H14013700006

600

2

152

4ZCMPN3

MARANGI

GIANFRANCO

MRNGFR95T29F915M

21/02/2017

10/05/2017

B47H14007460006

600

2

153

GPGCLI0

INTINI

GRAZIANA

NTNGZN97S58F915X

13/03/2017

12/05/2017

B37H14011260006

600

2

154

844FRP0

PIGNATIELLO

MICHELE

PGNMHL87R21D643E

23/03/2017

15/05/2017

B57H14012670006

600

2

155

GKHATG5

COCO

MICHELE

CCOMHL97C17H926Y

15/03/2017

13/05/2017

B37H14011240006

600

2

156

VN9LPT8

QUEIJA DE BLASI

DANIEL

QJDDNL87M12Z112H

04/03/2017

27/04/2017

B87H14015340006

600

2

157

DR17NO8

SOLAZZO

FRANCESCO

SLZFNC97E07A662X

08/03/2017

02/05/2017

B37H14010530006

600

2

158

O6VTYI2

SFORZA

GIUSEPPE

SFRGPP88C17E986R

28/02/2017

27/04/2017

B97H14016760006

600

2

159

GQYTT88

SICILIANO

SCLLSN88M69D883H

08/01/2017

01/03/2017

B87H14013150006

600

2

160

QAWCQ97

CENTOMANI

ALESSANDRA
ANTONELLA
ROBERTO

CNTRRT89M13F376I

14/03/2017

12/05/2017

B67H14008810006

300

161

7CWMAY1

SPAGNOLO

COSIMO

SPGCSM96B11B506V

14/03/2017

13/05/2017

B87H14015940006

600

1
(14/03/2017 –
13/04/2017)
2

162

WY3DD11

PATICCHIA

CAROLINA

PTCCLN94T49C978D

21/03/2017

13/05/2017

B57H14014030006

600

2

163

CMO62I8

GIGANTE

ELENA

GGNLNE97R63H096B

07/03/2017

05/05/2017

B37H14010360006

600

2

164

FPTYBZ2

CAPUTO

DONATELLA

CPTDTL93T62C983T

10/03/2017

09/05/2017

B57H14012190006

600

2

165

Y7L8M47

TEDONE

MARIANNA

TDNMNN87E57C983V

14/03/2017

15/05/2017

B57H14013690006

600

2

166

G4N83B3

GIOIA

ANNA

GIONNA87T66C424U

14/03/2017

08/05/2017

B17H14006410006

600

2

167

Q7ERA91

MOSTICCHIO

STEFANO

MSTSFN95P18D883Y

08/03/2017

06/05/2017

B47H14007090006

600

2

168

R29LN61

BIANCO

ANTONIO

BNCNTN95S01B180C

07/02/2017

01/04/2017

B87H14019130006

600

2

169

2RI8K85

GIUDICE

SERENA ROSA

GDCSNR87D66B180M

16/03/2017

15/05/2017

B67H14008550006

600

2

170

5NQ9FX5

LELLA

FRANCESCO

LLLFNC96T19E038G

09/03/2017

08/05/2017

B87H14016570006

600

2

171

6BMFOL5

LAERA

EZIO

LRAZEI97H04H096U

09/03/2017

08/05/2017

B77H14014080006

600

2

172

T89RI39

LIUZZI

ALFREDO

LZZLRD94H01H096S

09/03/2017

08/05/2017

B77H14013920006

600

2

173

N4OT1S4

BUFALO

FRANCESCA

BFLFNC90E42D643A

14/03/2017

12/05/2017

B27H14009180006

600

2

174

QBB5TS6

DINOI

GIUSEPPINA

DNIGPP93A44E882H

10/03/2017

09/05/2017

B87H14016100006

600

2

175

7E1C629

CAFARO

MARIA

CFRMRA91D64E223W

03/03/2017

13/05/2017

B97H14013310006

600

2

176

3HD18J0

ARNO'

ELEONORA

RNALNR91H62F842X

15/03/2017

14/05/2017

B27H14009370006

600

2

177

NRC5SB3

SCHIRALDI

MARGHERITA
MARIA

SCHMGH87P51F280O

08/03/2017

07/05/2017

B97H14012280006

300

178

OYNX3T6

FERRANTE

FRANCESCO

FRRFNC95B21E716A

24/02/2017

21/04/2017

B27H14008090006

600

1
(08/03/2017 –
07/04/2017)
2

15
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179

ATRNTN5

INVIDIA

SARA

NVDSRA97H58I119R

16/03/2017

15/05/2017

B77H14017010006

600

2

180

7H80YW3

MELCARNE

NICOLA

MLCNCL96B23B180F

14/03/2017

12/05/2017

B87H14017430006

600

2

181

2B0O6H3

FERRANTE

LUCIANA

FRRLCN90T53A662K

15/03/2017

12/05/2017

B97H14013340006

600

2

182

6VR9LQ4

MANISI

ALEXA

MNSLXA95T42E205U

14/03/2017

13/05/2017

B57H14012250006

600

2

183

53GY8U2

BUONOMO

DOMENICO SAVIO

BNMDNC92P22A285L

14/03/2017

12/05/2017

B87H14015780006

600

2

184

6YV6YI6

ALICINO

ANNAROSA

LCNNRS96T71A285J

08/03/2017

07/05/2017

B87H14016140006

600

2

185

69EPQ80

SCORRANO

PRISCILLA

SCRPSC90C51B936S

14/03/2017

13/05/2017

B77H14016060006

600

2

186

VYHEQB2

AIELLO

FRANCESCO

LLAFNC91H14H264P

20/02/2017

10/04/2017

B87H14015730006

600

2

187

O51TJ14

ARCIULI

VINCENZO

RCLVCN94P09L049J

03/03/2017

10/05/2017

B77H14016160006

600

2

188

R0TU299

VOLPE

MARCO

VLPMRC86S18L049K

11/03/2017

04/05/2017

B57H14013730006

600

2

189

YYPRBE6

DELL'ANNA

ROBERTO

DLLRRT93P01I119T

14/03/2017

13/05/2017

B77H14015570006

600

2

190

PYMRZN6

TARI'

STEFANO

TRASFN96L06D508B

14/03/2017

05/05/2017

B67H14008660006

600

2

191

GLT6GF2

CAIONE

GIADA

CNAGDI93E59C978S

14/03/2017

13/05/2017

B87H14016470006

600

2

192

5D1OB59

COLELLA

SHARON

CLLSRN95T68C978R

21/02/2017

20/04/2017

B37H14012710006

600

2

193

W9QDVF4

GALLO

GIORGIA

GLLGRG91B47F027O

14/03/2017

13/05/2017

B27H14009070006

600

2

194

4HGXQ89

MARCHETTI

VANIA

MRCVNA95S64E223W

03/02/2017

31/03/2017

B87H14014970006

600

2

195

TKQ77I3

PAVONCELLI

GAETANA

PVNGTN92L47A048T

03/03/2017

13/05/2017

B97H14012820006

600

2

196

IRJ95P1

GIANCIOTTA

ANNALISA

GNCNLS88E64A225J

27/02/2017

26/04/2017

B87H14014210006

600

2

197

7NDLHI8

MARTINA

MICHAEL

MRTMHL92L03E506Z

02/03/2017

29/04/2017

B87H14016370006

600

2

198

WXILXF6

POLITI

MATTIA

PLTMTT88T10E506S

02/03/2017

28/04/2017

B87H14017920006

600

2

199

36GIE19

VIGLIOTTI

MARIA

VGLMRA95S64A048N

08/03/2017

05/05/2017

B97H14013170006

600

2

200

IDIIHA8

PISCULLI

ILARIA

PSCLRI94H46E155G

14/03/2017

12/05/2017

B77H14015960006

600

2

201

NVWFYG0

CASULLI

GIUSEPPE

CSLGPP95T27H096M

11/03/2017

10/05/2017

B77H14014590006

600

2

202

MOS1IE3

MICCOLI

GIORGIA

MCCGRG96H46F842L

15/03/2017

13/05/2017

B77H14014640006

600

2

203

H15FKE3

BALENA

SIMONE

BLNSMN96H27D862U

14/03/2017

13/05/2017

B67H14008500006

600

2

204

QZ25V47

PAPALE

ANNA MARIA

PPLNMR88H49L049U

17/03/2017

16/05/2017

B57H14016410006

300

205

19TOLV7

CAZZATO

ARIANNA

CZZRNN95P68L419R

14/03/2017

12/05/2017

B87H14016480006

600

1
(17/03/2017 –
16/04/2017)
2

206

QF1GVA3

LAUTA

ARCANGELA

LTARNG92T70A893R

26/02/2017

24/04/2017

B97H14011920006

600

2

207

1XA5O53

ARMENISE

ANGELO

RMNNGL96E03A662S

26/02/2017

24/04/2017

B97H14011800006

600

2

208

W24PSJ3

MASCIA

ALESSIA

MSCLSS97R67F152A

15/03/2017

14/05/2017

B87H14016380006

600

2

209

4AB7IN5

GRAMEGNA

ANTONELLA

GRMNNL90H60A225D

08/03/2017

06/05/2017

B87H14016990006

600

2

210

C9TEGR2

FIALE

LUIGI PIO

FLILGP94L01E885B

14/03/2017

13/05/2017

B37H14011180006

600

2

211

QLM2EM9

CITARELLA

DONATO

CTRDNT90M31A662M

15/03/2017

14/05/2017

B97H14013560006

600

2

212

BQ7C2D8

SENA

ROBERTA

SNERRT90D50D862P

04/03/2017

11/05/2017

B77H14015210006

600

2

213

WPSTNR6

GRISORIO

ALESSANDRA

GRSLSN92M45A662I

03/03/2017

13/05/2017

B97H14014150006

600

2

214

9TXZ2V5

MONGELLI

TERESA

MNGTRS88E42A225A

07/03/2017

06/05/2017

B87H14014740006

600

2

215

ID7HXL2

PUTIGNANO

MARCO

PTGMRC97M05F915C

04/03/2017

03/05/2017

B77H14014130006

600

2

216

LSCY6K7

CASSANO

VITO

CSSVTI93H21L109X

26/02/2017

25/04/2017

B97H14011830006

600

2

217

946EI77

DI IANNI

CHIARA

DNNCHR88B44L273Q

10/03/2017

16/05/2017

B77H14014440006

600

2

218

FD0I4Q4

FIDANZIA

CHRISTIAN

FDNCRS95C10A662T

26/02/2017

24/04/2017

B97H14011940006

600

2

219

TIZE5E2

LASERRA

MARIA RITA

LSRMRT87H67A662F

16/03/2017

15/05/2017

B97H14012880006

600

2

220

JN4R4U2

FANOLLA

CHIARA

FNLCHR92M68L273G

08/03/2017

06/05/2017

B37H14010910006

600

2

221

NANSZQ7

MASSARO

ROSSELLA

MSSRSL91D46A048E

15/03/2017

13/05/2017

B67H14008580006

600

2

222

TCGS5D0

VOZIAN

ANA

VZNNAA96P65Z140S

15/03/2017

13/05/2017

B87H14016960006

600

2

223

326I2Z7

LACATENA

VITO

LCTVTI97A20C134F

14/03/2017

12/05/2017

B77H14015580006

600

2

224

J2UH0R4

BORREGGINE

GIUSEPPE

BRRGPP97T13H096B

04/02/2017

03/04/2017

B67H14008510006

600

2

225

W2VP6J6

PERTA

ANGELA

PRTNGL96A60C134S

28/02/2017

29/04/2017

B27H14008140006

600

2

226

3C11LM3

ETTORRE

ESTER

TTRSTR94H65D286A

21/02/2017

20/04/2017

B97H14012970006

600

2
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227

VB2FCY1

MARCHITELLI

MARIKA

MRCMRK88E49C134P

07/03/2017

06/05/2017

B77H14014320006

600

2

228

LVBYKU7

PETRUCCI

ANNACHIARA

PTRNCH89T58I119V

17/03/2017

16/05/2017

B27H14009120006

600

2

229

CHFJYV1

ROMANO

CRISTINA

RMNCST93M68F842R

08/03/2017

16/05/2017

B47H14007570006

600

2

230

Y26YF33

FRALLONARDO

VITO VALERIO

FRLVVL94H05H096H

10/03/2017

09/05/2017

B27H14008700006

600

2

231

VZ90UY7

MARZO

ARIANNA

MRZRNN88E57F152Z

17/03/2017

10/05/2017

B77H14015890006

600

2

232

250AMD4

BAGORDO

ANTONIO

BGRNTN94H01I119W

28/02/2017

27/04/2017

B57H14011320006

600

2

233

GA4VFX6

CAMPANELLA

JOY

CMPJYO91E21Z222H

16/03/2017

15/05/2017

B67H14008910006

600

2

234

9BSREC8

DI NUNZIO

MARCO

DNNMRC97H10E882P

04/03/2017

24/04/2017

B97H14013590006

300

235

6X53CH2

DISABATO

EZIO

DSBZEI00H26A225S

11/03/2017

05/05/2017

B77H14016390006

600

1
(04/03/2017 –
03/04/2017)
2

236

KSSGSK6

BRUNO

MILENA

BRNMLN97B64F842M

14/03/2017

13/05/2017

B47H14007670006

600

2

237

MOCOET3

DIAMANTE

ALESSANDRO

DMNLSN88E16L049I

18/03/2017

16/05/2017

B17H14006620006

600

2

238

L5DBNG1

RUSSO

LUANA

RSSLNU91S42B619O

14/03/2017

13/05/2017

B27H14008770006

600

2

239

ROIJ4Z5

CURSIO

GRAZIA

CRSGRZ88M43H985W

23/03/2017

16/05/2017

B77H14016640006

600

2

240

7J5HOE7

SASSANO

LUCIA

SSSLCU86L41I158N

02/03/2017

01/05/2017

B37H14010450006

600

2

241

EWL4U15

CASTORO

GABRIELE

CSTGRL94H17C978P

15/03/2017

14/05/2017

B87H14015550006

600

2

242

DGOK1Y4

IANZANO

ILARIA

NZNLRI89E41H926W

15/03/2017

14/05/2017

B37H14011360006

600

2

243

IKMU222

SALVATORE

FABIANA

SLVFBN97P45E986R

23/03/2017

18/05/2017

B97H14013040006

600

2

244

UFQN226

ROCCO

MONICA

RCCMNC88A44A669C

21/03/2017

13/05/2017

B97H14013980006

300

245

6PUTWI5

BIANCO

DANIELE

BNCDNL96M13F915P

11/03/2017

10/05/2017

B77H14015710006

600

1
(21/03/2017 –
20/04/2017)
2

246

5IXX1E6

PERUZZO

GABOR

PRZGBR94A30Z129O

07/03/2017

05/05/2017

B77H14014400006

600

2

247

G9AUQV5

BOCCARDI

GIOVANNA

BCCGNN92B59F915F

16/03/2017

15/05/2017

B37H14011130006

600

2

248

A3YNQN1

CAMISA

ROBERTA

CMSRRT89L54E506V

16/03/2017

15/05/2017

B47H14007850006

600

2

249

SHCUZT3

POLIMENO

ALESSIO DONATO

PLMLSD86E31I549L

03/10/2016

02/12/2016

B87H14010560006

600

2

250

O7QRZD8

POLIMENO

ALESSIA

PLMLSS97H54B936Q

14/03/2017

13/05/2017

B97H14013670006

600

2

251

EOZDDV6

BUFFELLI

BFFMNT88L63L419Z

16/03/2017

15/05/2017

B27H14009230006

600

2

252

NG4A9R5

DI LUCERA

MARIA
ANTONIETTA
STEFANIA

DLCSFN90E42I158I

07/03/2017

06/05/2017

B77H14016810006

600

2

253

QGNE3Q4

TREVISO

LUCA

TRVLCU96R05D851W

03/03/2017

02/05/2017

B57H14015390006

600

2

254

CCAHK67

CALCAGNILE

ALESSANDRO

CLCLSN86M20C978W

21/03/2017

19/05/2017

B87H14016090006

600

2

255

L0YL552

BONOMI

ALBERTO

BNMLRT91D30A048W

02/03/2017

08/05/2017

B97H14012510006

600

2

256

E6N5P25

RIZZO

BRIGIDA

RZZBGD90M61A669G

21/03/2017

15/05/2017

B97H14013680006

600

2

257

3OZCQ56

BRIUOLO

ANDREA

BRLNDR94C23D643W

01/03/2017

30/04/2017

B77H14014780006

600

2

258

5JLWOW2

STASULLO

MARIA GIOVANNA

STSMGV90D50D643Y

14/03/2017

13/05/2017

B27H14009630006

600

2

259

JPY7GW9

CELESTE

SILVIA

CLSSLV90P66E882W

15/03/2017

12/05/2017

B47H14007350006

600

2

260

W5C34O8

BARRATTA

MARIA

BRRMRA92P68E986O

17/03/2017

16/05/2017

B97H14013640006

600

2

261

DGP5G15

CLEMENTE

SIMONA

CLMSMN95R71A662U

16/03/2017

10/05/2017

B47H14007490006

600

2

262

QW6CTU2

SAMMARCO

FEDERICA

SMMFRC93L55L049K

15/03/2017

04/05/2017

B47H14008170006

600

2

263

M3OHG82

DE IACO

GIORGIA

DCEGRG98L57E506V

16/03/2017

13/05/2017

B87H14015570006

600

2

264

LXI1NC8

BARBAROSSA

PASQUALE

BRBPQL89H10D643V

17/03/2017

16/05/2017

B77H14016670006

600

2

265

YXC08R4

DE LEONARDIS

ALBERTO

DLNLRT89D17L049K

24/03/2017

17/05/2017

B57H14014200006

600

2

266

AOMOTR9

MASSARO

SANDRO

MSSSDR95P12F784I

14/03/2017

12/05/2017

B67H14008460006

600

2

267

GC8Y4R8

NISI

PIERO

NSIPRI96L27E986E

10/03/2017

09/05/2017

B97H14013540006

600

2

268

27BHCG7

D'ONGHIA

GIANLUCA

DNGGLC97L09F915K

14/03/2017

12/05/2017

B77H14015550006

600

2

269

UOQHEX3

SABATO

SIMONA

SBTSMN95C70A662L

24/03/2017

18/05/2017

B87H14016760006

600

2

270

BH456I7

COLUCCI

LUIGI

CLCLGU91S09H096Y

17/03/2017

16/05/2017

B67H14009140006

600

2

271

WEH8I72

MURRO

FRANCESCO

MRRFNC97E28C975P

22/03/2017

21/05/2017

B47H14007750006

300

1
(22/03/2017 –
21/04/2017)

17

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49087

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

272

KO6VQE9

CRISTALLO

MARIA

CRSMRA90S54L328K

27/02/2017

12/04/2017

B77H14015760006

600

2

273

QSIJN73

MAGGIORE

GIUSEPPE

MGGGPP87M19L049K

11/03/2017

10/05/2017

B27H14009080006

600

2

274

GRXWFQ5

PAPADIA

ALESSANDRA

PPDLSN88R47F842U

16/03/2017

15/05/2017

B27H14009110006

600

2

275

XWP1I95

DICURSI

STEFANIA

DCRSFN88D68E882A

14/03/2017

13/05/2017

B87H14016530006

600

2

276

44UUH44

CIRACI'

ANDREA EMILIANO

CRCNRM88A26F152Q

19/02/2017

12/04/2017

B77H14015180006

600

2

277

5D58AQ7

CONTE

LOREDANA

CNTLDN88A65B506J

17/03/2017

16/05/2017

B67H14008790006

600

2

278

VER4ET1

DI PASQUALE

MICHELA MELANIA

DPSMHL89P62A285M

23/03/2017

17/05/2017

B87H14017250006

600

2

279

2K13GA6

LEO

GIUSEPPE

LEOGPP97S16E882F

16/03/2017

15/05/2017

B37H14010820006

600

2

280

1VWBI54

LORUSSO

ROSANNA

LRSRNN94A49L049P

03/03/2017

26/04/2017

B57H14013500006

600

2

281

0BO3PO7

PERSANO

ALESSANDRA

PRSLSN88C56C978N

17/03/2017

16/05/2017

B17H14006820006

600

2

282

PAN0268

CIPRIANI

ERIKA

CPRRKE89E52A662U

22/03/2017

19/05/2017

B47H14007890006

600

2

283

X6EAED4

VOLPE

GIOVANNI

VLPGNN94P10F262K

22/03/2017

19/05/2017

B97H14013290006

600

2

284

Y7IXPV8

CICCOLELLA

GIULIA

CCCGLI96L55F284C

21/03/2017

20/05/2017

B57H14013900006

600

2

285

S46P7M2

FARELLA

MARIA

FRLMRA96M59A662V

05/03/2017

04/05/2017

B77H14013970006

600

2

286

JW5PYM6

BIANCO

CARMINE

BNCCMN97H21D862B

19/02/2017

18/04/2017

B27H14007980006

600

2

287

RUA5CH7

DIMAURO

CRISTINA

DMRCST92M55I330I

01/04/2017

17/05/2017

B87H14016520006

600

2

288

M6NLYR8

SERGI

FRANCESCA

SRGFNC88R64D851S

08/03/2017

15/05/2017

B57H14012770006

600

2

289

BUWBIL2

CHIRIVI'

MARIKA

CHRMRK93P54D862U

08/03/2017

06/05/2017

B47H14007160006

600

2

290

R2PV8I3

TORTORELLI

TOMMASO

TRTTMS92R14A225F

02/03/2017

12/05/2017

B77H14015320006

600

2

291

BOW2ZA7

LECCESE

CELESTE

LCCCST89B52B180O

17/03/2017

16/05/2017

B87H14016060006

600

2

292

Y02I9M4

D'ARPA

ADINA

DRPDNA86S58F152W

19/03/2017

18/05/2017

B27H14008820006

600

2

293

TVHE7G5

MARANGI

BENEDETTA

MRNBDT87C66E986A

17/02/2017

10/04/2017

B17H14006720006

300

294

AU73UX5

LOMBARDI

ORSOLA

LMBRSL87L47E205Z

04/03/2017

17/05/2017

B57H14014910006

600

1
(17/02/2017 –
16/03/2017)
2

295

E551DG3

SANAPO

CARLA

SNPCRL87M63D851D

08/03/2017

19/05/2017

B87H14015210006

600

2

296

67KTU16

D'AGOSTINO

COSIMO

DGSCSM94R28L049M

23/03/2017

22/05/2017

B57H14012840006

600

2

297

EWE5063

RENNA

ELISA

RNNLSE90B46E506K

02/03/2017

18/05/2017

B87H14016700006

600

2

298

9TZDAD8

NOTARANGELO

MICHELE

NTRMHL91P29H926Y

10/03/2017

03/05/2017

B77H14015920006

600

2

299

M9TWSR1

MACINA

BARBARA

MCNBBR89C49A662M

04/03/2017

19/05/2017

B47H14007150006

600

2

300

JN26TI8

GIURGOLA

MATTEO

GRGMTT97M22F842W

23/03/2017

19/05/2017

B47H14008120006

300

301

4ZDT859

DE VITA

MARIO

DVTMRA88C31E885L

10/03/2017

03/05/2017

B77H14015770006

600

1
(23/03/2017 –
22/04/2017)
2

302

URBQJ77

GALIZIA

GIANPAOLO

GLZGPL92A18C134X

02/03/2017

01/05/2017

B27H14008880006

600

2

303

DOHH7Q6

BELLONI

ARIANNA

BLLRNN90L50G751U

23/03/2017

22/05/2017

B77H14015440006

600

2

304

ZXVEN72

BONOMO

ANTONELLO

BNMNNL97E13C975H

23/03/2017

22/05/2017

B47H14008100006

600

2

305

VNWZDA4

MIANO

ALESSANDRO

MNILSN91P22L736I

21/03/2017

19/05/2017

B97H14013060006

600

2

306

7SJV7K3

DI FRENZA

LUIGI

DFRLGU93D08C983Y

04/03/2017

03/05/2017

B57H14013450006

600

2

307

OM6LOK8

DI TERLIZZI

PALMA

DTRPLM92B48D643K

08/03/2017

20/05/2017

B87H14016260006

600

2

308

LS5FQU0

STIFANI

CLARA

STFCLR97P61D862H

14/03/2017

12/05/2017

B27H14008850006

600

2

309

TLVFLM0

AVANTAGGIATO

DANIELE

VNTDNL97R01E815O

14/03/2017

12/05/2017

B47H14007260006

600

2

310

YT6E014

TOPPUTO

GIUSEPPE

TPPGPP94M25F376S

08/03/2017

02/05/2017

B67H14008320006

600

2

311

VVSTE52

LORUSSO

DOMENICO

LRSDNC92D13E155O

04/03/2017

18/05/2017

B17H14007020006

600

2

312

YYFALA1

MILONE

ALEX

MLNLXA96T29D643W

29/03/2017

23/05/2017

B57H14014860006

600

2

313

IXBWLB8

PASCA CICCARONE

IVAN

PSCVNI94A29G187Z

21/03/2017

20/05/2017

B77H14015940006

600

2

314

MBDZJY8

RUTIGLIANI

MARIKA

RTGMRK91B66L109R

25/03/2017

13/05/2017

B97H14014550006

600

2

315

R1KP7W0

RUSSO

VALENTINA

RSSVNT94L41L042W

08/03/2017

07/05/2017

B27H14008780006

600

2

316

RQPTFQ0

ZITOLI

MARIANA

ZTLMRN91H45C983R

15/03/2017

14/05/2017

B57H14014590006

600

2

317

7V823I0

MORLEO

ARIANNA

MRLRNN92L54E506G

17/03/2017

16/05/2017

B87H14015660006

600

2

318

W5LEGP1

SCHIAVONE

LUCIA

SCHLCU93A44D643E

03/03/2017

28/04/2017

B27H14008220006

600

2

18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49088

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

319

MN0G9V1

MENNOIA

ADDOLORATA

MNNDLR89M60B619K

18/03/2017

17/05/2017

B27H14009320006

600

2

320

HH1UID8

MEZZAPESA

ALESSIO

MZZLSS97M10F027Y

16/03/2017

15/05/2017

B87H14016900006

600

2

321

YK98HX2

LIEGI

RUGGIERO

LGIRGR99L27L328O

14/03/2017

18/05/2017

B97H14013880006

600

2

322

PFER706

BALDARI

DENISE

BLDDNS92L55L419Q

15/03/2017

12/05/2017

B17H14006310006

600

2

323

FUX7NC8

SCHINA

FEDERICA

SCHFRC97M69L049A

21/03/2017

20/05/2017

B57H14014120006

600

2

324

R2PJNT6

LA RICCIA

NAZARIO

LRCNZR92P01H985Y

14/03/2017

12/05/2017

B37H14011370006

600

2

325

BHJ4D87

COLUCCI

ANGELA

CLCNGL96H54A225I

07/03/2017

06/05/2017

B87H14016280006

600

2

326

S7IMSL2

JABBI

MUHAMMED

JBBMMM97L27Z317J

11/03/2017

18/05/2017

B37H14011210006

600

2

327

F6D7A47

GUARINI

VALERIO

GRNVLR92T21B180N

07/10/2016

05/12/2016

B87H14010730006

600

2

328

RMXO497

CERICOLA

MARIANO

CRCMRN90A21D643J

23/03/2017

17/05/2017

B77H14017290006

600

2

329

T76H814

BRANDI

CINZIA

BRNCNZ94H63G187O

14/03/2017

13/05/2017

B97H14012580006

600

2

330

9OQEM18

SCARIMBOLO

RITA

SCRRTI95D51C983H

17/03/2017

10/05/2017

B57H14012750006

600

2

331

WD92VC6

TABELLA

EVA

TBLVEA93R51D862P

05/04/2017

21/05/2017

B67H14009370006

600

2

332

C1UPAA0

MARINO

FRANCESCO

MRNFNC94T27D851L

28/02/2017

28/04/2017

B17H14006650006

600

2

333

FMAIID3

TENUTA

LAURA

TNTLRA97P42L049H

17/03/2017

16/05/2017

B57H14016950006

600

2

334

DRRDVG8

DE MATTEIS

DMTNRN93R44H793W

10/03/2017

09/05/2017

B67H14008200006

600

2

335

V934YP6

NESTA

ANDREINA
FRANCESCA
FRANCESCA PIA

NSTFNC88M54H926B

11/03/2017

18/05/2017

B37H14011550006

600

2

336

M9KKW92

MEGA

GRAZIANO

MGEGZN95L25Z133Z

23/03/2017

22/05/2017

B77H14014970006

600

2

337

FXXTTL5

SANTORO

NADIA

SNTNDA97M53F027M

17/03/2017

16/05/2017

B27H14008800006

600

2

338

FI9EO62

BUCCIANTE

GIACOMO

BCCGCM96P01A662I

07/03/2017

05/05/2017

B97H14012050006

600

2

339

P7K2QB3

SALINARO

ROBERTA

SLNRRT93S49A662S

12/03/2017

11/05/2017

B97H14012740006

600

2

340

LFNH1I0

VERGINE

FEDERICA

VRGFRC92E59E506R

28/03/2017

20/05/2017

B87H14016860006

600

2

341

B5A4DB6

NUZZI

ANNUNZIATA

NZZNNZ93E60F784X

17/03/2017

16/05/2017

B87H14015710006

600

2

342

PK1JHG0

NATUZZI

NICOLETTA

NTZNLT90H53I330L

11/03/2017

12/05/2017

B37H14011980006

600

2

343

JM8C338

DI MITO

GIOVANNA

DMTGNN93L41L049L

22/03/2017

21/05/2017

B57H14012740006

600

2

344

YT89BM1

BELLO

LAURA

BLLLRA88B65D643F

02/03/2017

01/05/2017

B77H14015170006

600

2

345

KQLCEO4

VOLPE

GIUSEPPE SERGIO

VLPGPP87P10A662B

02/03/2017

29/04/2017

B47H14007250006

600

2

346

G1WM9V5

ANGIULLI

ADRIANA

NGLDRN97B50H096Q

04/03/2017

03/05/2017

B77H14014410006

600

2

347

56EXD73

CALABRESE

SARA

CLBSRA87P43A662E

16/03/2017

11/05/2017

B57H14014170006

600

2

348

TDQIEF3

LAMPIGNANO

PASQUALE

LMPPQL87M29A662O

26/02/2017

25/04/2017

B97H14013120006

600

2

349

AQNKAB0

VALERIO

ANGELICA

VLRNLC97E52D862Y

21/03/2017

20/05/2017

B87H14016030006

600

2

350

1NOEV21

PERCIABOSCO

ILENIA

PRCLNI94L68D643R

14/03/2017

17/05/2017

B67H14008590006

600

2

351

1T44YC2

MILO

ALESSIA

MLILSS97B66L049T

02/03/2017

29/04/2017

B97H14012240006

600

2

352

458N6O7

CARLUCCIO

LAURA

CRLLRA85H56F842J

17/03/2017

16/05/2017

B77H14014770006

600

2

353

PH6VND0

MARSANO

MARIANGELA

MRSMNG89C50L219G

23/03/2017

22/05/2017

B67H14008610006

600

2

354

BN9I7F6

MAIO

GIANMARCO

MAIGMR93H29E506S

15/03/2017

14/05/2017

B27H14008840006

600

2

355

7FLXZP4

GELSEMIO

DAVIDE

GLSDVD91B06E815Y

07/03/2017

11/05/2017

B47H14008090006

600

2

356

JM6SLS0

D'AMORE

MARIA

DMRMRA91M62A662U

10/03/2017

09/05/2017

B97H14012590006

600

2

357

T3KRVI8

D'AVVOCATI

PAOLA

DVVPLA89D49D643Q

07/03/2017

05/05/2017

B77H14015280006

600

2

358

H2EU2B1

D'AMBROSIO

RAFFAELE

DMBRFL97R23D643E

24/03/2017

23/05/2017

B47H14008460006

600

2

359

O3865T1

PALADINI

CARMEN

PLDCMN88S62B506D

24/03/2017

23/05/2017

B17H14006250006

600

2

360

CN6ERD7

CRUCIANO

GIUSEPPE

CRCGPP93B08H985N

24/03/2017

23/05/2017

B57H14012940006

600

2

361

R9H0869

CASSOTTA

MARIKA

CSSMRK93T70A048F

25/03/2017

24/05/2017

B27H14008940006

600

2

362

86X8YT7

POLICASTRO

SAVINO

PLCSVN97H13A285J

22/08/2016

29/10/2016

B87H14013000006

600

2

363

RC8NBL4

CARPENTIERE

NUNZIA

CRPNNZ96M41A669S

25/03/2017

24/05/2017

B97H14013380006

600

2

364

1OT6D08

DE BLASI

ANDREA

DBLNDR87E05G751V

22/03/2017

19/05/2017

B57H14013070006

600

2

365

BHIUOK4

CAMPANALE

FEDERICA

CMPFRC94C69A048M

11/11/2016

10/01/2017

B87H14018960006

600

2

366

4FU6PO1

FUMAROLA

ANDREA

FMRNDR97B28L049A

21/03/2017

20/05/2017

B17H14006600006

600

2

19
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367

4PGEIS2

PALAGIANO

PIERLUIGI

PLGPLG96L09H096I

03/03/2017

02/05/2017

B77H14015690006

600

2

368

5C8IWN9

SPORTELLI

STEFANO

SPRSFN99T28H096U

24/03/2017

23/05/2017

B37H14010950006

600

2

369

YUVBK22

PARISI

COSIMO

PRSCSM95A27F915O

10/03/2017

09/05/2017

B77H14014510006

600

2

370

P8Y5XJ3

DE LEO

DAVIDE

DLEDVD92S11B180L

31/10/2016

28/12/2016

B87H14012090006

600

2

371

5QW5MO9

BOLOGNONE

ALBERTO

BLGLRT94M24D643R

24/02/2017

23/04/2017

B57H14011550006

600

2

372

25FQTD8

PALMISANO

ROSSELLA

PLMRSL94P53B180S

29/03/2017

27/05/2017

B37H14011300006

600

2

373

KI2EIT4

RAGANATO

EDOARDO MARIA

RGNDDM97P12I119T

14/03/2017

12/05/2017

B87H14017220006

600

2

374

MRWSNJ7

STEFANO

MARIO

STFMRA95H27D883H

08/03/2017

06/05/2017

B47H14007830006

600

2

375

BUV7XU2

PEDONE

ANGIE

PDNNGA95S58H096S

23/03/2017

22/05/2017

B37H14012890006

600

2

376

C5DCEP3

SPADAFINO

MICHELE

SPDMHL97P09A893F

01/04/2017

25/05/2017

B57H14013840006

600

2

377

QMBC9M9

RESTA

ANTONELLA

RSTNNL93P47C983O

23/03/2017

22/05/2017

B57H14013570006

600

2

378

IPB6ER4

CASTELLI

CATALDO

CSTCLD92P11L049G

14/03/2017

13/05/2017

B97H14012840006

600

2

379

64OBWT4

MANTOVANI

PIETRO

MNTPTR96R11A662X

11/03/2017

03/05/2017

B87H14017240006

600

2

380

5VIN925

BARBONE

MARIAROSARIA

BRBMRS88P65A662A

17/03/2017

16/05/2017

B87H14017480006

600

2

381

IR4JSY7

FACCIOLLA

ILIANA

FCCLNI94R45F376N

01/04/2017

26/05/2017

B27H14008970006

600

2

382

QRMGI51

CAPONIO

CHRISTIAN

CPNCRS97M17F027B

24/03/2017

23/05/2017

B27H14008810006

600

2

383

1JWKX48

DE PASCALI

AZZURRA

DPSZRR89A49E506O

24/03/2017

23/05/2017

B37H14011030006

600

2

384

7C1ZFV1

CONTE

VANIA

CNTVNA95M69H096U

14/03/2017

13/05/2017

B27H14008580006

600

2

385

JUF2253

LOTITO

MICHELE

LTTMHL90T06C983J

15/03/2017

14/05/2017

B47H14007530006

600

2

386

BDNJ4Q7

PULPO

ADRIANA

PLPDRN91E61L049L

21/03/2017

19/05/2017

B57H14014070006

600

2

387

E5BZ8Q2

CASALINO

MARIA VITTORIA

CSLMVT92L53D883O

24/03/2017

23/05/2017

B47H14007470006

600

2

388

GVYK3L4

RANIERI

FRANCESCA

RNRFNC92R41C136H

28/03/2017

26/05/2017

B87H14016690006

600

2

389

H5DL2Y7

BELLOFATTO

MARIA FIORELLA

BLLMFR87P52D643V

29/03/2017

28/05/2017

B17H14006950006

600

2

390

W4966C9

MONACO

LUCIA

MNCLCU97B52L049R

10/03/2017

09/05/2017

B57H14012050006

600

2

391

V8NUSQ9

DEL VISCOVO

ADRIANA

DLVDRN97H52C514C

28/03/2017

26/05/2017

B37H14011160006

600

2

392

QSP2YO0

BERTOTTO

DENISE

BRTDNS96D57L049J

17/03/2017

16/05/2017

B57H14012370006

600

2

393

HLC5GD3

DE CARLO

MELANIA

DCRMLN92P50A048Y

22/03/2017

20/05/2017

B67H14008710006

600

2

394

KFOOFZ7

FERULLI

MARISABEL

FRLMSB91R65C136Y

28/03/2017

27/05/2017

B87H14016310006

600

2

395

MU8D8W6

FILANNINO

NICOLA

FLNNCL91L26A669C

31/03/2017

29/05/2017

B97H14013470006

600

2

396

E3JMAD5

ANGIULLI

ALESSANDRO

NGLLSN87E16L049Y

28/03/2017

26/05/2017

B47H14008040006

600

2

397

OHZ67D8

SOMMAVILLA

DARIO

SMMDRA92A16E205L

09/10/2016

02/12/2016

B47H14006690006

600

2

398

6T8VTX6

SARDANO

DOMENICO

SRDDNC96E06A285I

02/03/2017

29/04/2017

B87H14015220006

600

2

399

BH90UH1

MADDALENA

DANIELE

MDDDNL91A15Z112A

07/03/2017

05/05/2017

B87H14016120006

600

2

400

VUEW8E1

ROSAFIO

LAURA

RSFLRA96M41C978A

31/03/2017

29/05/2017

B47H14008160006

600

2

401

10GHK17

CARNICELLA

FRANCESCA

CRNFNC89B58L109X

05/04/2017

02/06/2017

B17H14006870006

600

2

402

X4EMKI3

ZECCA

ANNA CHIARA

ZCCNCH94T68F842W

31/03/2017

29/05/2017

B77H14017190006

600

2

403

GERMMV6

SALAMIDA

LUCREZIA

SLMLRZ88T42F915T

11/03/2017

10/05/2017

B67H14008440006

600

2

404

6AEP953

OMERI

ARBANA

MRORBN89C43Z100Q

03/04/2017

02/06/2017

B37H14011340006

600

2

405

6MD2W68

FORCHIONE

NICOLA

FRCNCL89D14H926Y

09/03/2017

08/05/2017

B77H14014860006

600

2

20
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 settembre 2017, n. 1271
D.G.R. n. 1246/2017 - Approvazione Elenco Regionale per la stabilizzazione dei Lavoratori LSU/LPU di cui al
art. 4 comma 8 della legge n. 125/2013.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 2 - comma 2 - lettera f del D. Lgs. 23.12.97, n° 469, con il quale è stata affidata alle Regioni
l›attività di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili;
• Visto il D. Lgs. n. 468/97, riguardante “Revisione della disciplina sui L.S.U., a norma dell’art. 22 della legge
24 giugno 1997, n. 196”;
• Visto l’art. 45, comma 2, della legge 144/99 che delega il Governo ad apportare le necessarie modifiche
o integrazioni al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
• Visto il D.Lgs.. n. 81 del 28.02.2000: “ Integrazioni e modifiche sulla disciplina di L.S.U. in attuazione della
delega conferita dall’art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
• Viste le DD.GG.RR. n.1302/2016, n. 468/2017 e 1024/2017 con le quali la Regione Puglia ha adottato il
Piano di incentivazione finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti di stabilizzazione dei LSU
• Visto l’ art. 4 comma 8 della legge n. 125/2013 ai sensi del quale fino al 31 dicembre 2016 (termine prorogato al 31.12.2018 dall’art 1, comma 426 della legge n. 190/2014,) gli Enti territoriali che hanno vuoti
in organico relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge n. 56/1987, nel rispetto del loro
fabbisogno procedono, in deroga a quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 468/1997, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori collocati
nell’elenco regionale LSU/LPU che le regioni approvano;
• Considerato che il medesimo art 4, comma 8 demanda alle regioni l’onere di predisporre il suddetto
elenco, secondo criteri che contemperano l’anzianita’ anagrafica, l’anzianita’ di servizio e i carichi
familiari;
• Vista la DGR n. 1246 del 28/07/2017 con la quale sono stati validati i punteggi relativi ai criteri per la
formazione dell’Elenco regionale dei LSU/LPU di cui all’art. 4, comma 8 del D.L. n. 101/2013, convertito
nella L. n. 125/2013, così come descritti nelle Linee guida approvate con il medesimo provvedimento,
• Considerato che con citata Deliberazione è stata demandata alla Sezione Promozione e tutela del lavoro
l’attuazione della stessa deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle Linee guida allegate al
provvedimento;
• Dato atto che l’elenco in questione è predisposto sulla base dei dati forniti dagli enti utilizzatori ed è formulato con riferimento ai seguenti criteri:
a) anzianità anagrafica:
fino a 40 anni: 40 punti;
da 40 a 50 anni: 35 punti;
da 50 a 55 anni: 30 punti;
da 55 a 60 anni: 25 punti;
oltre 60 anni: 20 punti.
b) carichi familiari: 2 punti per ciascun componente fiscalmente a carico;
c) anzianità di utilizzazione calcolata per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: 1 punto fino a
un massimo di 25 punti.
• Viste le note prot. n. n. 1620 dell’08.022017, n. 2945 del 07.03.207, n. 5117 del 20.04.2017 e n. 8583 del
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03.07.2017 con le quali i Comuni e altre amministrazioni utilizzatrici sono stati invitati a fornire i seguenti
dati relativi ai lavoratori socialmente utili in carico:
- nominativo del lavoratore;
- data di nascita;
- decorrenza di utilizzo dei LSU;
- carichi familiari.
• Visto l’Elenco regionale dei lavoratori LSU/LPU formulato dal Servizio Politiche attive per il lavoro sulla
base dei dati pervenuti dalle amministrazioni interpellate e in attuazione dei criteri di cui alla citata
D.G.R. n. 1246 del 28/07/2017;
• Ritenuto di dover approvare l’Elenco regionale dei lavoratori socialmente utili LSU/LPU di cui all’art. 4,
comma 8 della legge 30/10/2013 n. 125, come risultante dall’allegato A al presente Atto di cui forma
parte integrante e sostanziale;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di approvare l’Elenco regionale per la stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU in attuazione dell’art. 4 della
legge 30/10/2013 n. 125, di cui all’allegato A alla presente determinazione quale sua parte integrante e
sostanziale;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03
in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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e) sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
Il Dirigente di Sezione
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

N.

COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MONTEIASI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
COMUNE DI SCORRANO
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI BICCARI
COMUNE DI PATU'
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI GIOVINAZZO
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI CUTROFIANO
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI ROCCAFORZATA

ENTE DI UTILIZZO
BR
TA
LE
TA
FG
LE
LE
LE
BR
FG
LE
LE
LE
FG
BR
LE
LE
LE
LE
BR
LE
FG
FG
TA
FG
LE
FG
LE
BR
LE
BA
TA
LE
BR
LE
TA

PROV.
COLUCCELLO NICOLA
TODARO GIOVANNI
ZOMPI MARIA
SOLOPERTO ANTONIO
SILVESTRI ANTONIO
LONGO ROCCO
RAFFAELE LAURA
MARSANO ANTONELLA
PIPINO PIETRO
BIANCO GRAZIANO
APRILE VINCENZO
NEGRO GISELLA
MARSELLA GILBERTO
COTRUFO MICHELE
SCARCIA PAOLO
MIGGIANO DANIELE ANGELO
DE PAOLIS PATRIZIA
COLAZZO RITA
COLAZZO RITA
DEL MONTE CLAUDIO
OBBIETTIVO GIUSEPPE
SABATINO IDA
ARMILLOTTA GIUSEPPE
NUCCI MARINELLA
SILVESTRI GIUSEPPE
SCHITO GIUSEPPE
SCIRCOLI MASSIMO
SCHIFA ROMINA
DEMARCHI EDOARDO
SPENGA MARIA ANGLONA
RUBINO SAVERIO
SICARA SANTO
MANGIA LUCIA
GABELLONE TEODORO
TRIDICI LUIGI
DE PADOVA LUCIANO

LAVORATORE
25/12/1967
23/01/1969
19/12/1969
16/10/1971
10/01/1972
10/05/1970
30/12/1968
02/08/1968
26/11/1967
03/04/1979
30/06/1977
02/02/1977
01/09/1973
06/12/1971
06/07/1969
07/04/1969
11/09/1968
19/04/1966
19/04/1966
15/11/1962
23/07/1977
09/07/1977
19/06/1975
27/05/1974
19/12/1973
13/02/1973
27/11/1971
03/11/1969
11/10/1969
06/09/1969
10/04/1969
07/04/1969
09/12/1968
07/07/1968
11/06/1968
29/11/1967

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
35
35
35
35
35
30
30
30
40
40
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Pagina 1 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
12
21
68
8
24
67
8
22
65
10
19
64
6
22
63
6
22
63
6
22
63
6
22
63
6
22
63
1
21
62
0
22
62
2
20
62
6
21
62
2
25
62
8
19
62
6
21
62
6
21
62
10
22
62
10
22
62
10
22
62
0
21
61
0
21
61
6
20
61
6
20
61
4
22
61
6
20
61
4
22
61
4
22
61
6
20
61
4
22
61
6
20
61
6
20
61
4
22
61
4
22
61
6
20
61
4
22
61
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

N.

COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CASARANO
COMUNE DI BICCARI
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI ANDRANO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI ORIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI ROCCAFORZATA
COMUNE DI LEPORANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI CASARANO
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
COMUNE DI ALBERONA
COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI BRINDISI

ENTE DI UTILIZZO
BR
LE
FG
LE
BR
LE
LE
BR
BR
TA
TA
FG
LE
TA
FG
FG
TA
FG
LE
BR
LE
LE
LE
LE
LE
FG
FG
FG
FG
LE
LE
TA
FG
LE
LE
BR

PROV.
OLIMPIO VITTORIO
SCUPOLA LOREDANA
TULIPANO MARIA ANTONIETTA
LEVANTE DIEGO
TAURO ALDO
CONTE MARIA DOMENICA
AVANTAGGIATO MIRELLA
CARAGLI ANTONIO
FIORE SERGIO
DELLISANTI ANGELO
TOMMASEI DONATO
BALSAMO NICOLA
MIGHALI STEFANIA
MANIGRASSO PATRIZIA
FACCIORUSSO PIETRO
IMPAGNATIELLO MARIA C.
SANTORO VINCENZO
SIMONE CARMELA
URSO NADIA
CAVALLO PATRIZIA
MARIANO TERESA
SPANO ANNA RITA
CARDINALE LUIGI
CAPILUNGO LORETA
ELISABETTA MARISTELLA
GRASSO DOMENICO
MARTINO MARIANNA
MORCONE FILOMENA
GESUALDI ROSALBA
RIZZELLO ANNA RITA
RUGGERI FABIOLA
MELLE ANTONIO
LUPOLI ANTONIO
SPAGNOLO SIMONE
OCCHILUPO LUCIO ANTONIO
ZECCA RUGGERO

LAVORATORE
04/12/1966
12/04/1966
17/05/1976
11/09/1973
05/12/1967
16/11/1967
22/10/1966
13/07/1964
09/06/1964
17/02/1964
22/01/1964
07/04/1963
19/08/1975
01/02/1973
22/10/1972
15/07/1972
13/05/1972
26/01/1972
25/12/1970
09/06/1970
20/11/1969
11/07/1969
05/03/1969
27/03/1968
28/09/1965
21/10/1962
01/08/1979
31/08/1974
26/11/1972
29/09/1972
07/01/1972
12/09/1971
01/03/1971
17/05/1969
05/08/1968
18/12/1967

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
30
30
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
40
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Pagina 2 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
12
19
61
10
21
61
4
21
60
4
21
60
2
23
60
3
22
60
8
22
60
8
22
60
8
22
60
8
22
60
8
22
60
8
22
60
4
20
59
4
20
59
4
20
59
59
4
20
4
20
59
4
20
59
2
22
59
4
20
59
2
22
59
4
20
59
4
20
59
2
22
59
8
21
59
10
19
59
0
18
58
4
19
58
4
19
58
3
20
58
21
58
2
4
19
58
4
19
58
2
21
58
2
21
58
4
19
58
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

N.

PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI AVETRANA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SURBO
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI VOLTURINO
COMUNE DI SCORRANO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE CASTRIGNANO DEI GRECI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
COMUNE DI SCORRANO
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
COMUNE DI SURBO

ENTE DI UTILIZZO
LE
LE
LE
BR
BR
LE
TA
BR
BR
LE
LE
BR
FG
BA
FG
LE
FG
LE
LE
LE
LE
LE
LE
FG
LE
LE
LE
FG
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

PROV.
REHO DOLORES
CANCELLI SONIA
TURCO COSIMO
MUCCIO VALTER
LOPETUSO VINCENZO
RIZZELLO ANTONIO
MALANDRINI GIOVANNI
BALESTRA CARMELA
ZECCA RENATO
STEFANELLI ITALIA
CONTE COSIMO
ROMANO DARIO
CAMPANELLA CIRO
MUSCHITIELLO ANTONIO
SALVEMINI MARIA
DE GABRIELI MARIA T.
TOTARO ANTONIETTA
PICCINNO SERENELLA
RIZZELLO SALVATORA
MARZANO ANNA PASQUALINA
PANO SEFORA C.
SCHIRINZI ROSSELLA
PAPALLO ANNA
GIARNIERI MARIA ROSARIA
DE LUCA ANNA ROSA
PAPALLO CINZIA
NUZZO LORETA
PALUMBO ANGELO
COZZA ANTONELLA
CANCELLA MARIA DOMENICA
DE DONNO GABRIELLA
GIANNELLI SONIA
MARZO ANNA
MIGLIETTA ANNAMARIA
NUZZO GRAZIO
PAREO SABRINA

LAVORATORE
28/01/1967
21/07/1966
19/12/1965
13/05/1965
16/03/1965
28/02/1965
12/08/1964
10/08/1964
07/03/1964
13/02/1964
08/12/1963
24/11/1963
11/06/1963
15/04/1963
04/12/1962
05/10/1962
20/09/1962
14/12/1973
20/09/1972
19/04/1971
27/02/1971
04/11/1970
17/07/1970
14/06/1970
22/01/1970
28/11/1969
15/09/1969
11/09/1969
13/06/1969
18/05/1969
29/03/1969
15/02/1969
16/12/1968
25/06/1968
02/06/1968
12/05/1968

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Pagina 3 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
6
22
58
6
22
58
8
20
58
6
22
58
6
22
58
8
20
58
8
20
58
6
22
58
6
22
58
6
22
58
6
22
58
6
22
58
6
22
58
6
22
58
6
22
58
58
6
22
8
20
58
2
20
57
2
20
57
2
20
57
0
22
57
0
22
57
0
22
57
4
18
57
0
22
57
0
22
57
0
22
57
0
22
57
2
20
57
0
22
57
22
57
0
0
22
57
0
22
57
0
22
57
2
20
57
0
22
57
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

N.

COMUNE DI SURBO
COMUNE DI TIGGIANO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI ANDRANO
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI COLLEPASSO
COMUNE DI AVETRANA

ENTE DI UTILIZZO
LE
LE
BR
LE
LE
LE
LE
BR
FG
TA
FG
LE
FG
LE
LE
TA
LE
LE
LE
LE
FG
LE
BR
BR
LE
FG
FG
FG
LE
FG
BR
LE
LE
BR
LE
TA

PROV.
TOMMASO DELIZIA
SARCINELLA CATERINA
VINCENTI LUCIANO
CARACCIOLO GIOVANNA
MAGURANO ANTONELLA
LIONETTO GIUSEPPE
SPECCHIA MAURIZIO
DI COSTE GIUSEPPE
RINALDI ANDREA
PUGLIESE SANTE
DE PADOVA ANNA
STEFANIZZI ANDREA
CRISTIANO COSIMO
MANCO LUCA
RIZZO STEFANO
MUSCI ANNA MARIA
CUPPONE STEFANIA
FIORE IPPOLITO ANTONIO
TONDI ROBERTO
CAFARO GABRIELA
CARRASSI GIUSEPPINA
TRAZZA MARCELLO
BASSO VINCENZO
GALLONE PIETRO
DE PASCALIS DOMENICA
ARMIENTO VINCENZO
UMBRIANO BRUNO
FABRIZIO GIOVANNI
CALIGNANO ANNA ELISA
VITULANO MARGHERITA
RAIA MAURIZIO
PAGLIARA ANNA RITA
PAGLIARA ANNA RITA
BATACCIA COSIMO
CORVAGLIA FRANCESCA
FUSARO' ANGELO ANTONIO

LAVORATORE
23/04/1968
31/01/1968
17/12/1967
17/12/1967
18/09/1967
15/06/1966
29/08/1965
26/01/1965
16/01/1965
26/07/1964
04/04/1963
07/03/1963
21/05/1960
14/02/1975
07/06/1974
28/10/1972
24/08/1972
03/08/1970
09/02/1970
12/06/1969
09/06/1969
25/03/1968
03/10/1967
13/05/1967
28/01/1967
10/06/1966
09/01/1966
02/10/1965
18/07/1965
15/07/1965
03/06/1965
27/05/1965
27/05/1965
12/03/1965
10/03/1965
21/02/1965

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Pagina 4 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
22
57
0
22
57
0
22
57
0
22
57
0
22
57
6
21
57
6
21
57
6
21
57
6
21
57
6
21
57
2
25
57
6
21
57
10
22
57
0
21
56
0
21
56
56
2
19
0
21
56
0
21
56
0
21
56
0
21
56
2
19
56
0
21
56
0
21
56
6
20
56
4
22
56
4
22
56
4
22
56
6
20
56
4
22
56
4
22
56
22
56
4
4
22
56
4
22
56
6
20
56
4
22
56
6
20
56
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ENTE DI UTILIZZO

COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI ORIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MARUGGIO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SQUINZANO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI COLLEPASSO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI TUGLIE

N.

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

FG
FG
TA
BR
LE
BR
BR
LE
FG
TA
LE
TA
FG
LE
BR
LE
TA
TA
TA
TA
LE
TA
TA
LE
FG
LE
FG
FG
TA
TA
FG
BR
BR
LE
FG
LE

PROV.
PEPE MARIA
VERO GIUSEPPINA
ARMENTI GIUSEPPE
TAURISANO COSIMO
SINDACO ANTONIO
GIORGITTO CARMINE
SANTACROCE ANGELO
DI LORENZO BRUNO
CASTIGLIEGO TOBIA
MUSCOGIURI GIUSEPPE
TARANTINO GIOVANNA
PAGANO FERNANDO
GUERRA LUIGI
CAPUTO SALVATORE
BELLANOVA FRANCESCO
LONGO LEONARDO
CARAGLIA ANTONIO
LOCOROTONDO DONATELLA
LOCOROTONDO FRANCESCA
LAROCCA ADDOLORATA
SARCINELLA ANNA MARIA
FISCHETTI VERONICA
STALLO GRAZIANA
SPACCATERRA SONIA
AMORUSO ILARIA
ROSSETTI CATERINA
PRENCIPE RAFFAELLA
CIUFFREDA MARIA
PALAGIANO COSIMO
ARIANESE PASQUALE
GABRIELE ANNA PASQUA
BARI ROBERTO
CAVALLO GIOVANNI ROCCO PIO
CUPPONE MARIA TONIA
OLIVIERI MATTEA
DE MARCO CATERINA

LAVORATORE
09/09/1964
30/06/1964
26/06/1964
16/05/1964
18/04/1964
01/04/1964
24/01/1964
08/12/1963
09/09/1963
31/08/1963
23/06/1963
03/06/1963
28/04/1963
25/04/1963
08/04/1963
26/02/1963
22/01/1963
13/03/1976
22/12/1975
11/08/1975
22/06/1975
04/04/1975
24/02/1975
14/02/1975
01/08/1973
22/02/1973
13/08/1972
19/11/1971
22/08/1971
11/07/1971
18/12/1970
09/05/1970
31/12/1969
08/08/1969
02/08/1969
24/04/1969

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Pagina 5 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
4
22
56
6
20
56
4
22
56
4
22
56
6
20
56
4
22
56
6
20
56
4
22
56
6
20
56
6
20
56
4
22
56
4
22
56
4
22
56
4
22
56
6
20
56
56
6
20
6
20
56
0
20
55
0
20
55
0
20
55
0
20
55
0
20
55
0
20
55
0
20
55
2
18
55
0
20
55
0
20
55
0
20
55
0
20
55
0
20
55
20
55
0
0
20
55
0
20
55
0
20
55
2
18
55
0
20
55
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181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

N.

COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI SPECCHIA
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CURSI
COMUNE DI UGENTO
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MASSAFRA
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO
COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI GALATONE
COMUNE DI GALATONE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI

ENTE DI UTILIZZO
TA
FG
TA
TA
LE
TA
LE
LE
LE
BR
FG
LE
LE
LE
LE
LE
FG
BR
BR
LE
BR
FG
TA
BR
FG
BR
BR
TA
FG
FG
FG
TA
LE
LE
BR
BR

PROV.
LOCOROTONDO ANNA MARIA
PAPAGNA MICHELA
CONVERTINI MARIANGELA
TARANTINI GIUSEPPA
LORUSSO LIBERA
SCHIAVONE MARIA ROSARIA
CIARDO ANTONIO
RAINO' ANTONIO
GRECO ALESSANDRO
MORIERI SALVATORE
BISCEGLIA CATERINA
CARDIGLIANO SONIA
SCORRANO MARIA A.
TOMA FERNANDA
ANCORA ANNA
ANGELE' GIUSEPPE
SANTONE SALVATORE
MALERBA ROSA
LAGUERCIA TOMMASO
GRECO GIOVANNI
DI CASTRI' GIOVANNI
ESPOSTO SAVERIO
FERRICELLI GIROLAMO
VERARDI FELICE
ANGELOCOLA ANTONINO
LONOCE ANGELO
ALEMANNO SALVATORE
SCAGLIOSO COSIMO
LANGIONE CHERUBINA
CAPOBIANCO MICHELE
GLIATTA FELICIA
FABBIANO COSIMA
FANULI GIOVANNI
LEGA ALESSANDRO
SFARRA GIUSEPPE
MONTINARO RITA

LAVORATORE
22/08/1968
10/07/1968
21/06/1968
01/01/1968
31/10/1967
03/09/1967
29/11/1966
01/07/1966
12/06/1966
03/04/1966
17/05/1965
14/05/1965
24/03/1965
06/02/1965
24/01/1965
01/08/1964
16/06/1964
29/02/1964
24/01/1964
15/09/1963
22/09/1962
27/11/1961
23/09/1960
31/08/1960
14/04/1960
09/11/1958
21/07/1958
08/04/1973
04/12/1972
26/03/1972
31/05/1970
21/02/1970
27/01/1970
25/02/1968
19/01/1968
06/09/1967

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Pagina 6 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
20
55
0
20
55
0
20
55
0
20
55
0
20
55
0
20
55
4
21
55
4
21
55
4
21
55
6
19
55
4
21
55
4
21
55
3
22
55
3
22
55
4
21
55
55
4
21
6
19
55
4
21
55
6
19
55
4
21
55
6
19
55
8
22
55
8
22
55
10
20
55
8
22
55
8
22
55
8
22
55
0
19
54
0
19
54
0
19
54
19
54
0
0
19
54
0
19
54
0
19
54
0
19
54
0
19
54
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217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

N.

PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SPONGANO
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI TIGGIANO
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI LEQUILE
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI LEPORANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
COMUNE DI PRESICCE
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA

ENTE DI UTILIZZO
LE
LE
LE
FG
FG
LE
LE
FG
LE
LE
FG
LE
LE
LE
BR
TA
FG
LE
LE
LE
FG
LE
LE
FG
LE
TA
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG

PROV.
SPIRI ANTONIO
TORSELLO PAOLA
DE LUCA ANGELA
TROIANO MARGHERITA
BORGOMASTRO STEFANO
ROMANO MARIA ABBONDANZA
MONTAGNA ELPIDA
CAPUTO ANNA ARCANGELA
PITARDI GIOVANNA
MELE LISETTA
FABIANO LUIGI
PUCE LUIGI
NOTARO ROBERTO
SPEDICATO PATRIZIA
SUMA GIUSEPPE
TARANTINO ANTONIO
GENTILE FRANCESCO
GIAGNOCCHI MARIA ASSUNTA
CAVALERA GIULIANA
LONGO ANGELA ANNA
DI TULLO LUIGI
COLAZZO ROSANNA
PATERA LUCIANO
CIOTTI MARCELLO
PIGNATELLI FRANCESCO
MARTINO SALVATORE
TRIVENTI ISABELLA
PALUMBO ANTONELLA
LAURIOLA MICHELA
GUERRA CARMINE
RICUCCI DANIELA MARTINA
SPAGNUOLO GENNARO
DI GIORGIO ROSANNA
GELSOMINO MARIA LOREDANA
LO CONSOLE LUCIA
MONACO PAOLO

LAVORATORE
16/01/1967
19/09/1966
20/08/1966
21/07/1966
04/02/1966
15/09/1965
25/08/1965
25/07/1965
13/06/1965
03/05/1965
27/04/1965
04/02/1965
24/01/1965
29/12/1964
16/08/1964
07/06/1964
01/06/1964
07/02/1964
07/01/1964
07/08/1963
09/07/1963
14/04/1963
21/02/1963
29/01/1963
19/08/1961
11/04/1960
29/09/1975
20/09/1974
17/09/1974
14/12/1973
12/11/1973
06/11/1973
25/10/1973
31/03/1973
08/02/1973
08/07/1972

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Pagina 7 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
4
20
54
2
22
54
2
22
54
4
20
54
8
16
54
2
22
54
2
22
54
4
20
54
2
22
54
2
22
54
2
22
54
4
20
54
4
20
54
2
22
54
4
20
54
54
2
22
2
22
54
2
22
54
2
22
54
2
22
54
2
22
54
2
22
54
4
20
54
4
20
54
8
21
54
8
21
54
0
18
53
0
18
53
0
18
53
0
18
53
18
53
0
0
18
53
0
18
53
0
18
53
0
18
53
0
18
53
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253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

N.

COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI VOLTURINO
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI GALATONE
COMUNE DI CURSI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI PATU'
COMUNE DI GIOVINAZZO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI TORRICELLA
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MAGLIE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CUTROFIANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO

ENTE DI UTILIZZO

FG
BR
BR
BR
LE
LE
LE
TA
LE
LE
LE
LE
LE
FG
LE
FG

FG
FG
FG
FG
LE
LE
BR
LE
BR
LE
BR
BR
LE
BA
BR
LE
BR
FG
BR

PROV.
ANGELILLIS MARIA LEONARDO
BOZZA FRANCESCO
CRIASIA ALFONSINA ANTONIETTA
LAURIOLA CARMELA
SPAGNOLO CROCIFISSO
MAGGIO MARIA LUISA
CAVALERA LUIGI
GRECO TOMMASO
CANNALIRE ANTONIO
CORRADO ROBERTO
MEZZINA MARIA
PALMA MASSIMO
CORDELLA SERGIO
GIROLAMODIBARI MARIA GRAZIA
RIZZATO MARCELLO
MENGA AGOSTINO
TANZARELLA ANGELO
LA MACCHIA GIUSEPPE
REHO COSIMO
URBANO COSIMO
BORDO ANTONIO
CELLINO UMBERTO
CHISENA COSIMO
CALABRESE COSIMO
CRUDO MIRELLA
PANNARESE PAOLA
TOMA WILMA
SEMERARO ELENA
FERSINI ADDOLORATA
PENSA MARIA LUISA
RIZZO LAURA
GARZIA M.GRAZIA
FEDELE MARIO
ZERULO FRANCESCO
IMPERIALE RENATA
CIOCIOLA ANTONIO

LAVORATORE
18/02/1972
05/03/1970
16/06/1969
29/09/1967
30/11/1966
26/03/1966
17/01/1966
27/11/1964
23/01/1964
04/12/1963
13/09/1963
12/01/1963
20/01/1962
30/11/1961
01/11/1961
04/09/1961
13/02/1961
08/11/1960
26/05/1960
03/05/1960
17/09/1958
04/09/1958
11/03/1958
22/11/1957
26/03/1967
23/02/1967
15/02/1967
02/02/1967
12/01/1967
27/11/1966
29/10/1966
07/09/1966
13/07/1966
14/06/1966
30/05/1966
25/05/1966

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Pagina 8 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
18
53
0
18
53
0
18
53
0
18
53
4
19
53
2
21
53
2
21
53
2
21
53
4
19
53
2
21
53
2
21
53
4
19
53
6
22
53
8
20
53
6
22
53
53
8
20
6
22
53
6
22
53
6
22
53
6
22
53
6
22
53
6
22
53
6
22
53
6
22
53
0
22
52
2
20
52
0
22
52
2
20
52
0
22
52
0
22
52
52
0
22
0
22
52
2
20
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
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289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

N.

COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
COMUNE DI MATINO
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SQUINZANO
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI NOCIGLIA
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI NOCIGLIA
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MONTEIASI
COMUNE DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI CAMPI SALENTINA
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI NOCIGLIA
PROVINCIA DI LECCE

ENTE DI UTILIZZO
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
FG
FG
BR
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
FG
TA
LE
LE
LE
LE
LE
LE
FG
LE
LE
LE
FG
BR
LE
LE

PROV.
CASCIONE ANTONELLA
CASCIONE ANTONELLA
SPAGNOLO ADRIANA
COSTANTINO ROSALBA
ESTRAFALLACES ADOLFO G.
PALMA MARIA
GIUSTIZIERI MARIA N.
NAPOLETANO ANTONIO
GRECO MARIA
BIASCO TERESA
DI NAPOLI FRANCESCO
ANGELILLIS LIBERA
VACCA ANTONIO
CARCAGNI' LUIGIA
FATTIZZO FRANCESCA
AMATO GIUSEPPA
NICOLARDI MARIAGRAZIA
GENNARO DANIELE
TREGLIA ANTONIA
MARULLI ANNAMARIA
DI LAURO ANNARITA
MANNARA MICHELE
MARASCO LORETANA
MICOCCI ANNA ROSA
CALOGIURI MATILDE
DE PASCALIS RAFFAELE
DE LORENZIS SALVATORE
GETTI ADRIANA
FRATTAROO CINZIA
GRANATA LUIGIA
CAPUTO MARIA
CAPUTO MARIA
PALUMBO GIUSEPPE
ALFINI MICHELANGELO
VERO FRANCESCA
PARENTE MARIA

LAVORATORE
13/05/1966
13/05/1966
15/02/1966
10/02/1966
24/01/1966
22/01/1966
30/12/1965
28/10/1965
14/09/1965
02/08/1965
02/06/1965
21/05/1965
03/05/1965
06/02/1965
15/01/1965
15/01/1965
20/12/1964
16/12/1964
17/11/1964
03/09/1964
16/08/1964
12/06/1964
25/05/1964
12/05/1964
28/04/1964
13/04/1964
04/02/1964
21/01/1964
06/01/1964
12/12/1963
28/11/1963
28/11/1963
09/09/1963
07/09/1963
31/05/1963
29/04/1963

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Pagina 9 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
22
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
2
20
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
6
16
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
52
0
22
0
22
52
2
20
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
2
20
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
22
52
0
0
22
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
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325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

N.

COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI LATIANO
COMUNE CASTRIGNANO DEI GRECI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CASARANO
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI ANDRANO
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI CASALVECCHIO
COMUNE DI CURSI
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI CURSI
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI PALAGIANELLO
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI ANDRANO

ENTE DI UTILIZZO
LE
FG
BR
LE
LE
BA
LE
LE
BR
LE
LE
LE
LE
BR
BR
LE
TA
FG
FG
FG
TA
FG
LE
LE
LE
BT
LE
LE
LE
BT
LE
TA
BR
FG
LE
LE

PROV.
PELUSO LUIGI
GUERRA MICHELE
PRINCIPALLI GIACOMO
BENIZIO SERGIO BIAGIO
FRASCA ANTONELLA
PISCAZZI ANGELA
BUCCARELLA ALVARO
DE NUCCIO LUCIA
D'ERRICO ROSARIO
FUSO MARIA DONATA
MAGGIO VINCENZO
PONSO ANTONIA
CALABRESE FRANCESCO
GUADALUPI VINCENZO
POLI GIANCARLO
MARZANO ANTONIO FRANCESCO
MANCARELLA COSIMA
RENZULLO PASQUALE
DELLA PATRIA SALVATORE
VERO FRANCESCO
BUCCOLIERO BRUNA
D'ANDREA MARIA GIUSEPPA
CUTAZZO ADALGISA
CHIRI FRANCESCO
SPANO LUCIANO
FERRANTE ANGELA
CONSENTINO FRANCESCA
DE DONNO ALESSANDRA
PAIANO ANNA
COZZOLI ANTONIA
DE IACO MARIA ROSA
ROCCI MICHELE
D'URSO SALVATORE
LA TORRE ANTONIO
GRECO GIUSEPPA
SURANO LUIGI

LAVORATORE
16/04/1963
18/03/1963
12/02/1963
03/02/1963
26/12/1962
24/12/1962
06/12/1962
28/11/1962
21/10/1962
20/10/1962
21/07/1962
02/04/1962
04/06/1960
29/12/1959
28/08/1967
08/06/1967
29/05/1966
13/05/1966
28/03/1966
10/09/1965
13/08/1965
10/05/1965
10/04/1965
30/03/1965
21/02/1965
14/09/1964
05/04/1964
10/12/1963
18/11/1963
25/09/1963
27/07/1963
01/07/1963
20/03/1963
13/02/1963
25/12/1962
13/11/1962

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
2
20
52
6
16
52
2
20
52
2
20
52
0
22
52
0
22
52
2
20
52
0
22
52
0
22
52
0
22
52
6
21
52
6
21
52
6
21
52
8
19
52
0
21
51
51
0
21
2
19
51
2
19
51
2
19
51
2
19
51
2
19
51
2
19
51
0
21
51
0
21
51
0
21
51
0
21
51
0
21
51
0
21
51
0
21
51
0
21
51
21
51
0
0
21
51
0
21
51
2
19
51
0
21
51
0
21
51
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361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

N.

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI FRAGAGNANO
COMUNE DI AVETRANA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI GIOVINAZZO
COMUNE DI LEPORANO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI LEPORANO
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SQUINZANO
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI TUGLIE
COMUNE DI MATTINATA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI SECLI'

ENTE DI UTILIZZO
LE
LE
LE
BR
LE
TA
TA
BR
BA
TA
BR
TA
FG
BR
FG
LE
FG
FG
LE
TA
BR
BR
LE
LE
BR
LE
LE
FG
LE
TA
LE
TA
LE
FG
TA
LE

PROV.
DE LORENTIS LUCIA
CAFARO ANNA
DUMA ANNA MARIA
OSTUNI MAURIZIO
DE LUCA ROSARIA
CAVALLO SALVATORE
PASTORELLI DOMENICO
CIULLO SALVATORE
TEOTINI ROSA
RAIMONDO MICHELE
NAPOLITANO PIETRO
MANISI ANGELO
LA TORRE ANGELO
DE GIORGI ANTONIO
RENEGALDO NICOLA
CORVAGLIA DONATA
PESANTE CANIO MARIA
BASTA RAFFAELE
GARRAPA BIAGIO
CASALE COSIMO
GIOVANE VINCENZO
CHOEN GIACOMO
DANIELI BRUNO
MARASCO MALDINA
QUARTULLI SANTINO
CAPOCCELLO SALVATORE
COSTANTINO LUIGI ROCCO
NOTARANGELO DONATO
SILVANO DONATO COSIMO
SEMERARO GIOVANNI
CORCHIA FERNANDA A.
NARDELLI VITA
BAGLIVO ANTONELLA
ZINO MICHELE
MARANGI PIETRO
SANTORO CINZIA

LAVORATORE
30/09/1962
13/08/1962
11/08/1962
23/04/1962
03/02/1962
29/12/1961
13/07/1961
18/06/1961
26/05/1961
14/02/1961
17/01/1961
19/11/1960
28/09/1960
13/06/1960
23/04/1960
20/03/1960
07/02/1960
17/01/1960
04/11/1959
01/11/1959
03/08/1959
05/05/1959
08/04/1959
19/02/1959
01/11/1958
21/10/1958
28/03/1958
28/01/1958
28/09/1957
22/04/1967
09/02/1967
13/09/1966
11/08/1966
23/04/1966
08/03/1966
07/02/1966

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
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Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
21
51
6
20
51
4
22
51
4
22
51
4
22
51
4
22
51
4
22
51
4
22
51
4
22
51
4
22
51
6
20
51
4
22
51
4
22
51
4
22
51
4
22
51
51
6
20
4
22
51
4
22
51
6
20
51
4
22
51
4
22
51
4
22
51
6
20
51
4
22
51
4
22
51
4
22
51
6
20
51
4
22
51
4
22
51
0
20
50
20
50
0
0
20
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
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397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

N.

COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI AVETRANA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI TUGLIE
COMUNE DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI SANARICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI BRINDISI

ENTE DI UTILIZZO
TA
LE
FG
BR
TA
TA
LE
TA
LE
FG
LE
LE
LE
LE
LE
LE
BR
LE
LE
FG
LE
LE
LE
TA
LE
BR
FG
FG
BR
FG
FG
BR
TA
BR
TA
BR

PROV.
ZITO MARIAROSARIA
CARRISI MARIA LUCIA
GELSOMINO GIUSEPPE
D'URSO ANNA MARIA
REO FRANCESCO PAOLO
SCHIAVONI LUIGI
MANCO ADDOLORATA
ROSSANO MARIA
CORVAGLIA CONCETTA
CAPUTO FILIPPO
LONGO ANTONELLA
DE PASCALI VITO
ROMANO LILIANA
VILLANI ANTONELLA
VENUTI ANNA LUCIA
PRESICCE ANNA MARIA
SACINO ANNA MARIA
TONDO CARLO
PAREO DARIO
QUARATO GIUSEPPA
PASSABI' ANTONIO GIOVANNI
MONTAGNA VALERIO
MIGGIANO GUIDO
PUNZI MARIO
DE SIENA ALFREDO
CAMPIOTO COSIMO
DEL POPOLO MICHELE
BASTA MATTEO
TEDESCO LUCIA
MONTAGANO CARMELINA
FARACE MARIA
GUADALUPI DOMENICO
MILIZIA LEONARDA
GIACOMELLI VALERIA
BLASI SILVANA
MELCARNE RITA

LAVORATORE
12/01/1966
02/08/1965
20/04/1965
09/03/1965
22/09/1964
22/09/1964
09/03/1964
07/02/1964
20/08/1963
15/08/1963
12/06/1963
10/05/1963
11/04/1963
25/02/1963
10/02/1963
04/02/1963
01/01/1963
01/01/1963
01/10/1962
23/09/1962
13/06/1962
09/04/1962
22/10/1959
02/01/1959
08/10/1958
05/03/1958
12/06/1957
21/04/1957
30/04/1967
04/02/1967
20/09/1966
27/08/1966
23/03/1966
09/03/1966
16/09/1965
29/09/1964

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30

Pagina 12 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
20
50
0
20
50
4
16
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
0
20
50
50
0
20
0
20
50
0
20
50
4
16
50
0
20
50
4
21
50
4
21
50
4
21
50
4
21
50
4
21
50
6
19
50
8
22
50
8
22
50
0
19
49
0
19
49
19
49
0
0
19
49
0
19
49
0
19
49
0
19
49
0
19
49
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433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

N.

COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CASTRI DI LECCE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI FRAGAGNANO
COMUNE DI FRAGAGNANO
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI COPERTINO
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI VILLA CASTELLI

ENTE DI UTILIZZO
BR
LE
BR
FG
LE
FG
LE
FG
TA
TA
TA
BR
FG
BR
LE
FG
BR
BR
FG
BR
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
LE
BR
BR
BR
FG
BR
LE
LE
BR

PROV.
MAIONCHI PALMINA
RUSSO MARIA GABRIELLA
CAPOZZIELLO ELISABETTA
TROIANO RAFFAELE
SPIRI QUINTINO
DE MEO ANTONIO
PULIMENO LUCIA
GELSOMINO M.SAVERIA
MIRIZI GIOVANNI
BAIO DOMENICO
MELLE ROSARIO
CAFUERI COSIMO
DOMENTINI FABIO
RAIA MARIO
MARINACI COSIMO
NOBILE BIAGIO
URSELLI ANTONIO
COLUCCI COSIMA
D'IASIO MATTEO
MARTINA ANGELA
BITONDI MICHELE
RENAGALDO CIRO
PAPICCHIO ANTONIO
CAPUTO ISABELLA
POTITO MICHELE
BRIGIDA RAFFAELE
LOMBARDI LIBERO
DE MATTESI PAOLINO
GABALLO MAURIZIO
PLACI ANTONIO
CIULLO MARIO
ESPOSTO RAFFAELE
LACORTE COSIMO VITO
TOMA MARIA TERESA
CAMPA ANNA MARIA
BARLETTA TOMMASO

LAVORATORE
22/03/1964
05/10/1963
23/07/1963
10/10/1962
15/08/1962
29/06/1962
07/06/1962
11/05/1962
19/12/1961
16/10/1961
24/05/1961
12/05/1961
15/02/1961
27/01/1961
19/11/1960
27/10/1960
07/10/1960
29/09/1960
20/09/1960
31/07/1960
21/06/1960
23/04/1960
18/04/1960
16/03/1960
04/03/1960
18/02/1960
05/01/1960
03/12/1959
21/10/1959
10/10/1959
28/09/1959
25/09/1959
03/07/1959
31/05/1959
27/05/1959
08/05/1959

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
19
49
0
19
49
0
19
49
0
19
49
4
20
49
2
22
49
2
22
49
4
20
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
49
2
22
4
20
49
4
20
49
2
22
49
4
20
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
4
20
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
4
20
49
4
20
49
2
22
49
20
49
4
2
22
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
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469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

N.

COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI TORRICELLA
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI LEPORANO
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI COLLEPASSO
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
COMUNE DI ANDRANO
COMUNE CASTRIGNANO DEI GRECI
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI PRESICCE
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
COMUNE DI CASALVECCHIO
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI GIOVINAZZO
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SQUINZANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA

ENTE DI UTILIZZO

BR
FG
LE
FG
LE
LE
LE
TA
TA
LE
TA
LE
FG
FG
FG
LE
LE
LE
FG
BR
LE
LE
LE
LE
BR
FG
TA
BA
BR
FG
LE
FG
FG

BR
LE

PROV.
GIOVANE DOMENICO
DE MEDICI ANNA RITA
PERNORIO GIUSEPPE
PERRONE BRUNO
ZERULO GIOSAFATTE
MARZANO ANNA MARIA
CLEMENTE ANTONIO
RUSSO PATRIZIA
VIRGILIO LUIGI
VIRGILIO LUIGI
IACCA GIUSEPPE
DONATO ROMEO FRANCESCO
FERRAMOSCA MARIA LUCIA
MELI TOMMASO
STEFANELLI ROCCO
SELETTI ANGELA
DI TULLO MATTEO
RENZULLI PASQUINA
BLEVE ANTONIO
TARANTINO ROSALBA
DE IACOB CONCETTA
MARATEA MARIA
CALABRESE MAURIZIO
AVANTAGGIATO FRANCESCO
LUCA LUIGI
TEMPESTA ANTONIO
IODICE ANDREA
DE TOMMASO CARMELO
D'ETTORES RITA
ANTONUCCI SALVATORE
FRASCA GRAZIA
DE VIRGILIO COSIMO
MARINARO LUIGI
MONTEDURO NICOLA
DE FINIS ANTONIO
PALUMBO UMBERTO

LAVORATORE
20/03/1959
01/01/1959
03/10/1958
20/09/1958
11/07/1958
17/06/1958
06/06/1958
29/04/1958
21/04/1958
21/04/1958
30/03/1958
23/01/1958
13/12/1957
07/07/1957
29/08/1954
02/01/1964
21/10/1963
19/11/1961
13/06/1961
10/03/1961
31/10/1960
19/07/1959
15/03/1959
19/06/1958
01/05/1958
25/03/1958
10/03/1958
24/01/1958
24/11/1957
20/08/1957
06/05/1957
30/03/1957
01/12/1956
05/11/1956
10/05/1956
03/02/1956

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
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Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
4
20
49
2
22
49
2
22
49
4
20
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
2
22
49
4
20
49
8
21
49
8
21
49
0
18
48
2
16
48
2
21
48
2
21
48
2
21
48
2
21
48
2
21
48
4
19
48
2
21
48
2
21
48
2
21
48
2
21
48
2
21
48
4
19
48
6
22
48
48
8
20
6
22
48
6
22
48
6
22
48
6
22
48
6
22
48
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505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

N.

COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MASSAFRA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI TORRICELLA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI ANDRANO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MATINO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI VILLA CASTELLI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI PATU'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI NOCIGLIA
COMUNE DI NARDO'
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI SURBO

ENTE DI UTILIZZO

LE
LE
LE
LE
LE
BR
LE
BR
FG
FG
FG
LE
FG
FG
LE
LE
LE
BA
LE
BA
BR
LE
LE
LE
BA
TA
LE
LE

BR
TA
FG
BR
FG
TA
LE

PROV.
D'AMICO CATALDO
CALO' ANTONIO
GRAMAZIO RAFFAELE
NATALI PIETRO
GIORDANO MICHELE
ORLANDO TOMMASO
SCHIRINZI PATRIZIA
LOMBARDI COSIMO
MARINACCI FERNANDA
MONTE FILOMENA
FERRARO VINCENZINA
GIANNELLI FERNANDO
BLEVE ANNA MARIA
CAVALLO ANTONIA
MICHELI FRANCESCA
GUADAGNINI EMANUELE
SALVEMINI PAOLO
MANGANO MICHELE
CASTIGLIEGO MICHELE
LIA PASQUALINO
FALCONE ANTONIO
DI CANDIA MATTEO
BIANCO ANNUNZIATA
SCHITO ROSA ANNA
MARINI LORENZO
STANO MARIA
DE DONNO ADRIANA
CAPOBIANCO NICOLETTA
SARDELLA GIUSEPPE
MIGGIANO ADRIANA
ZUCCARO ANTONIA
MELELEO ANNA
MILILLO LUCIA
SCHIRANO PASQUALE
CAFARO ADDOLORATA
GRECO PATRIZIA

LAVORATORE
07/06/1955
14/02/1955
06/01/1955
29/06/1954
08/12/1953
06/09/1952
16/08/1962
01/08/1962
28/07/1962
26/06/1962
10/06/1962
13/05/1962
06/05/1962
26/04/1962
21/04/1962
07/04/1962
05/04/1962
13/01/1962
08/01/1962
06/01/1962
11/12/1961
30/11/1961
05/09/1961
06/08/1961
20/07/1961
08/05/1961
23/04/1961
22/04/1961
13/04/1961
29/03/1961
05/02/1961
08/01/1961
06/12/1960
07/11/1960
27/10/1960
08/08/1960

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
6
22
48
8
20
48
8
20
48
6
22
48
6
22
48
6
22
48
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
2
20
47
0
22
47
0
22
47
2
20
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
2
20
47
0
22
47
2
20
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
47
0
22
2
20
47
0
22
47
--22
47
2
20
47
0
22
47
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541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576

N.

PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI NARDO'
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
COMUNE DI CUTROFIANO
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI COPERTINO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI FRAGAGNANO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MAGLIE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI TORRICELLA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

ENTE DI UTILIZZO
LE
LE
LE
LE
LE
BA
BA
FG
LE
LE
LE
LE
TA
LE
LE
LE
FG
BA
FG
LE
TA
LE
LE
TA
FG
LE
LE
LE
LE
LE
LE
TA
FG
LE
BR
BA

PROV.
MARZOTTA ORONZO
MARGIOTTA TERESA
CHIFFI ANNA LOREDANA
PANICO CLEMENTINA
COTTIN MARIA STELLA
COLAIEMMA ADDOLORATA
SPINELLI ANGELA
IADAROLA MARIA ROSA
SINDACO LUCIA FRANCESCA
MARTIRIGGIANO CARMELA
IMBRIANI PATRIZIO GIORGIO
OLIMPIO ANTONIO
PENTASSUGLIA PIETRO
DE MATTEIS ADDOLORATA
RIZZO GRAZIA
CALIGNANO MARIA GRAZIA
ANZIVINO ANGELO
VASCO GRAZIA
PARISI ANNA
PANO CARLA
BASILE MICHELE
MANCA IRENE
TRINCHERA MARIA ROSARIA
QUARANTA FRANCESCO
PRENCIPE VINCENZO
COLACI TERESA
RIZZELLO MARIA LUISA
BLONDA ANGELA
GIANNUZZI ASSUNTA
ROPPOCA IRENE
MARINACI MARILENA
DE PASCALIS COSIMO
DAMIANO ANTONIETTA
DE BENEDITTIS MARGHERITA
PRETTICO FRANCESCO
DI LEO ANNA M. TERESA

LAVORATORE
11/07/1960
05/06/1960
02/06/1960
23/02/1960
17/02/1960
06/02/1960
14/01/1960
16/12/1959
15/12/1959
27/11/1959
25/11/1959
06/11/1959
04/11/1959
19/09/1959
10/09/1959
02/09/1959
17/08/1959
05/08/1959
23/07/1959
20/07/1959
30/06/1959
16/06/1959
16/04/1959
06/04/1959
03/04/1959
02/03/1959
14/02/1959
26/01/1959
23/01/1959
06/01/1959
16/12/1958
29/10/1958
24/10/1958
29/05/1958
14/05/1958
26/03/1958

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
2
20
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
47
0
22
2
20
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
--22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
2
20
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
22
47
0
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
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577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

N.

COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI TORRICELLA
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO
COMUNE DI UGENTO
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CURSI
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI PUTIGNANO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI STATTE
COMUNE DI LIZZANO
PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI VILLA CASTELLI

ENTE DI UTILIZZO

BR
FG
LE
BR
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
FG
BT
BR
LE
LE
LE
FG
TA
TA
BR
LE
LE
BR
FG
BR
BR
BR

FG
BA
LE
BR

PROV.
PESANTE VINCENZO
CORDASCO ISABELLA
MARTINA MARIA R.
NOCENTE ALDO
ALBANO ANTONIO
ROMANO ANTONIO
BOLLINO DOMENICO
PELLI FRANCA
DONNO ANTONIO
SERRA MARIO
PIGNATARO MARIA RITA
FIORITO SALVATORE
STENDARDO MARIA ADA
SCARPA ANTONIO
AREDANO ANTONIO
POLIMENO ANTONIO
POLIMENO ANTONIO
GRAVANTE ANTONIO
TREGLIA LUCIA
D'ERRICO ROSA
TOTARO ANNAMARIA
MEDICO MARCELLO
IASI LUCIANNA
MAGGIO SALVATORE
CASOLE EMANUELE
RUSSO SANTE
MONTANARO ANTONIO
PETRAROLI COSIMO
CANTORO FRANCESCO
CAZZATO ROCCO
BALDARI ANTONIO
PERLANGELI RAFFAELE
PESANTE VINCENZO
SARACINO ANDRIANI
DI GIORGIO FRANCESCO
GEMMA ANTONIO

LAVORATORE
19/02/1958
28/01/1958
07/01/1958
06/01/1958
09/10/1957
03/10/1957
21/07/1957
18/06/1962
31/03/1962
11/07/1961
14/04/1961
12/02/1961
24/12/1960
17/12/1960
25/08/1960
13/01/1960
13/01/1960
06/09/1959
25/08/1959
13/07/1959
06/12/1958
12/11/1958
18/09/1958
15/09/1958
06/05/1958
11/07/1957
31/05/1957
25/05/1957
17/04/1957
15/04/1957
28/02/1957
25/11/1956
04/11/1956
10/08/1956
24/02/1956
21/01/1956

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
25
25
25
25
25
25
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
2
20
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
0
22
47
2
20
47
8
19
47
0
21
46
2
19
46
0
21
46
0
21
46
1
20
46
0
21
46
0
21
46
--21
46
0
21
46
0
21
46
0
21
46
0
21
46
0
21
46
2
19
46
2
19
46
0
21
46
0
21
46
0
21
46
6
20
46
4
22
46
6
20
46
4
22
46
6
20
46
46
6
20
4
22
46
4
22
46
4
22
46
4
22
46
4
22
46
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613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648

N.

COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI LEPORANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI FRAGAGNANO
COMUNE DI SQUINZANO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI LIZZANO
PROVINCIA DI LECCE
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI NEVIANO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI VILLA CASTELLI

ENTE DI UTILIZZO
FG
TA
FG
FG
LE
LE
TA
FG
TA
LE
LE
FG
FG
BR
LE
LE
FG
LE
LE
BR
LE
LE
TA
LE
LE
TA
LE
BR
FG
LE
LE
LE
LE
FG
BR
BR

PROV.
GRIECO FELICE
MELE GAETANO
CASTRIOTTA ANTONIO
STRACE LUIGI
FIORE GIOVANNI
BUIA PASQUALE
PISARRA COSIMO
BRIGIDA VINCENZO
D'ETTORE GIUSEPPE
CARACCIOLO VINCENZO
GARZIA DARIO
LOMBARDI GIUSEPPE
RIZZI LUCIANO
ANGELINI GIUSEPPE
PERRONE PASQUALE
MUSARDI RITA
MARASCO CARMELA
DONADEI LUCIA D.
MASCIULLO PATRIZIA
CAVALLO ORONZO
ZOLLINO LUCIA
MEGA AIDA
VERNILE PIETRO
PINZI ATTILIO
CONGEDO TOMMASO
CALASSO DOMENICO
CUCINELLI GIOVANNI
SIENA ANTONIO
COTUGNO GIOVANNI
GIANNUZZI IMMACOLATA
BUIA ROCCO
DE SANTIS ADDOLORATA
CAPUTO CARMELO
ANGELILLO FRANCESCO
ALFARANO ARCANGELA
GIOVANE GAETANA

LAVORATORE
10/01/1956
26/10/1955
09/08/1955
14/05/1955
05/03/1955
01/01/1955
21/08/1954
05/06/1954
10/03/1954
23/09/1953
06/07/1953
17/05/1953
23/06/1952
11/10/1950
16/04/1962
08/04/1962
19/12/1961
30/11/1961
23/10/1961
12/10/1961
29/04/1961
29/01/1961
30/06/1960
19/06/1960
08/02/1960
08/01/1960
02/12/1959
24/10/1959
06/07/1959
29/05/1959
01/01/1959
21/09/1958
16/07/1958
30/06/1958
26/06/1958
10/05/1958

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Pagina 18 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
6
20
46
6
20
46
4
22
46
4
22
46
6
20
46
6
20
46
4
22
46
4
22
46
4
22
46
4
22
46
6
20
46
4
22
46
4
22
46
4
22
46
0
20
45
45
0
20
0
20
45
0
20
45
0
20
45
0
20
45
0
20
45
0
20
45
0
20
45
0
20
45
0
20
45
--20
45
0
20
45
0
20
45
0
20
45
0
20
45
20
45
0
0
20
45
0
20
45
4
16
45
0
20
45
0
20
45
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649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684

N.

COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI LATERZA
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
COMUNE DI PUTIGNANO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI PUTIGNANO
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MOTTOLA
COMUNE DI PUTIGNANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI PUTIGNANO
COMUNE DI PUTIGNANO
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
COMUNE DI MARUGGIO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MONTEIASI
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA

ENTE DI UTILIZZO
LE
LE
LE
FG
BR
TA
LE
LE
FG
TA
FG
BA
BR
BA
FG
BR
BR
TA
BA
FG
BA
BA
TA
FG
BR
FG
TA
FG
FG
LE
FG
TA
LE
BR
FG
FG

PROV.
PIGNATELLI PIETRO
GALIGNANO GAETANO ANTONIO
DE SIENA MARIA ROSARIA
ANGELILLO MICHELE
TEDESCO COSIMO
MINGOLLA FERNANDO
STEFANELLI LUIGI
POLO LUIGI
TROIANO MICHELE
CATAPANO ANGELO
LEMBO MARIA TERESA
MEZZAPESA ELISABETTA
PISANO' ANNAMARIA
PIZZUTILO ROSA
CARPINELLI RAFFAELE
STABILE LICIA
SEMERARO CATERINA
TINELLI FRANCESCO
BIANCO NATILIZIA
PASQUA L. INCORONATA
DELFINE ANGELA MARIA
CAMPANELLA ROSA
GIANFREDA CATALDO
RECCHIA MARIA GRAZIA
TAURISANO ALESSANDRA
BREDICE TERESA ANTONIETTA
CONTALDO SAVERIO
LAURIOLA DOMENICO
TOMAIUOLO PIETRO
CARUCCI ROSARIO
MANGANO RAFFAELE
MARINELLI PIETRO
DE MITRI GIOVANNA
GIANCOLA FRANCESCO
COLAIANNI ANTONIO
PALUMBO GIUSEPPE

LAVORATORE
12/02/1958
03/09/1957
16/04/1957
21/04/1956
16/04/1955
18/08/1954
16/02/1951
08/01/1951
23/02/1969
14/09/1962
05/05/1962
18/12/1961
10/04/1961
22/03/1961
01/01/1961
08/10/1960
11/07/1960
06/03/1960
11/10/1959
24/04/1959
01/04/1959
01/03/1959
05/02/1959
16/09/1958
03/06/1958
15/02/1958
22/08/1957
05/07/1957
16/05/1957
16/04/1957
08/04/1957
20/03/1957
28/11/1956
21/11/1956
03/10/1956
28/07/1956

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
25
25
20
20
20
20
20
20
35
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Pagina 19 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
20
45
0
20
45
4
21
45
6
19
45
6
19
45
4
21
45
4
21
45
4
21
45
8
1
44
8
6
44
0
19
44
0
19
44
0
19
44
0
19
44
0
19
44
44
0
19
0
19
44
0
19
44
0
19
44
0
19
44
0
19
44
0
19
44
0
19
44
0
19
44
0
19
44
0
19
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
4
20
44
22
44
2
2
22
44
2
22
44
4
20
44
2
22
44
4
20
44
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685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

N.

COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CAMPI SALENTINA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI COPERTINO
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI GIOVINAZZO
COMUNE DI VERNOLE
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CAMPI SALENTINA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI MONTEIASI
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI SOLETO

ENTE DI UTILIZZO
BR
BR
FG
BR
LE
FG
FG
TA
FG
FG
BR
LE
BR
TA
FG
FG
BA
LE
BR
BR
FG
FG
BR
TA
FG
FG
FG
LE
FG
FG
FG
FG
TA
TA
LE
LE

PROV.
CALIANDRO VITO
TURRISI ANTONIO
NUZZIELLO LEONARDO
PRONTERA SALVATORE
DE LUCA LUIGI
GUERRA MATTEO
DI NAPOLI MATTEO
PAGANO FEDELE
LOMBARDI M. ANTONIO
LA TORRE SALVATORE
MARINELLI COSIMO
MAGLIANO LUCIO
DESOLA CLAUDIA
GIULIANI SAVERIO
BARBONE MICHELE
BASTA CELESTINO
MAROLLA CARMELA
DE GIORGI SANTO
MORCIANO COSIMO
PONZETTA MARINO
CIOCIOLA MATTEO
SPAGNUOLO GIROLAMO
ESPOSITO FRANCESCO
DE ROMA NICOLA
ARMILLOTTA PASQUALE
CARPANO MATTEO
IMPAGNATELLO MAURO
PERRONE ANTONIO FRANC.
MASTROPASQUA ALFONSO
MANCINI PALMA LINA
BASTA GIUSEPPINA
STRAVATO FILOMENA
TOCCI COSIMO
MASSARO CIRO
RAMUNDO SALVATORE
RAMUNDO SALVATORE

LAVORATORE
04/06/1956
31/03/1956
12/01/1956
02/01/1956
08/12/1955
17/10/1955
10/09/1955
01/07/1955
07/06/1955
23/04/1955
17/03/1955
07/03/1955
20/05/1954
16/05/1954
09/04/1954
07/01/1954
28/12/1953
10/11/1953
04/10/1953
13/09/1953
02/01/1953
05/11/1952
26/01/1952
09/07/1951
10/06/1951
10/06/1951
17/04/1951
21/02/1951
18/02/1951
19/05/1961
05/02/1961
07/07/1958
01/09/1957
25/02/1957
01/01/1957
01/01/1957

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
20
20
20
20

Pagina 20 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
2
22
44
0
24
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
4
20
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
44
2
22
4
20
44
2
22
44
4
20
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
2
22
44
0
18
43
18
43
0
0
18
43
2
21
43
0
23
43
2
21
43
2
21
43
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721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

N.

COMUNE DI RACALE
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI UGENTO
COMUNE DI PRESICCE
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
COMUNE DI PRESICCE
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI GALATONE
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI VILLA CASTELLI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI MANFREDONIA

ENTE DI UTILIZZO
LE
LE
LE
LE
LE
LE
TA
BR
LE
LE
TA
BR
LE
LE
TA
FG
LE
LE
BR
LE
BR
LE
BR
LE
LE
BA
BR
TA
FG
BR
FG
LE
LE
LE
LE
FG

PROV.
RUSSO ANTONIO
SPENNATO SEBASTIANO
DE DONNO FRANCESCO ANTONIO
VERDICCHIA MARIO
MARZO GIOVANNI
MAGGIO JEAN LOUIS
PICCHIERI ANTONIO COSIMO
ROMANO GIORGIO
VALENTE FRANCESCO
VERARDO GIUSEPPE
MOREA FERNANDO
LISI DONATO
CASALUCI FRANCESCO
TOMA AUGUSTO
DE GREGORIO GAETANO
GUERRA GILBERTO
PACELLA GIUSEPPE
SANASI ADRIANA
MORELLI MAURIZIO
PERRONE ADOLFO
ANNELIO GIOVANNI
GRECO MARTINA M.
MORCIANO VITO
DE PANDIS ORONZO
DE PANDIS ORONZO
GASPARRO ISABELLA
DI GIACOMO COSIMO
ANTONUCCI ANTONIO GIOVANNI
DE MEO MICHELE
VACCA ALFONSO
SCISTRI DAMIANO
DE PASCALI GIOVANNI
PERRONE ANTONIA
SCHIVANO GIUSEPPE
PULIMENO GIUSEPPE
D'ERRICO MARIA

LAVORATORE
18/10/1956
12/07/1956
28/08/1955
13/04/1955
13/03/1955
26/02/1955
08/10/1954
29/07/1954
17/07/1954
06/04/1954
21/03/1954
08/03/1954
10/03/1952
26/02/1951
05/08/1957
13/07/1957
18/03/1957
14/03/1957
07/03/1957
22/01/1957
29/12/1956
22/11/1956
25/10/1956
16/10/1956
16/10/1956
27/09/1956
15/08/1956
24/06/1956
03/06/1956
24/04/1956
24/04/1956
22/04/1956
18/04/1956
19/03/1956
17/03/1956
23/02/1956

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Pagina 21 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
2
21
43
2
21
43
2
21
43
2
21
43
2
21
43
2
21
43
4
19
43
4
19
43
2
21
43
2
21
43
2
21
43
0
23
43
4
19
43
2
21
43
--22
42
42
0
22
0
22
42
0
22
42
0
22
42
2
20
42
0
22
42
2
20
42
0
22
42
0
22
42
0
22
42
0
22
42
0
22
42
--22
42
2
20
42
2
20
42
20
42
2
2
20
42
0
22
42
0
22
42
2
20
42
0
22
42
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757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

N.

PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE CASTRIGNANO DEI GRECI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI GALATONE
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI GROTTAGLIE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI BRINDISI
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SQUINZANO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI MONTEIASI

ENTE DI UTILIZZO
LE
BR
BR
LE
FG
BR
LE
FG
TA
FG
LE
FG
BR
BR
LE
BR
LE
FG
TA
LE
BR
BR
BR
LE
BR
FG
LE
BR
BR
LE
BR
BR
FG
FG
TA
TA

PROV.
MELLONE ANTONIO
SANTORO COSIMO
ANELLI GIUSEPPE
NOTARO VITO
MARCHEGIANO M. CRISTINA
DAMASCO ANTONIO
GRECO LUIGI
GIANDOLFI SALVATORE
DRAGONE EUGENIA
FRATTARUOLO RAFFAELE
DE MATTEIS PAOLO
ARMILLOTTA ANGELO
ELIA PIETRO
GORIZIA CONCETTA
DE ALOISIO ROSANNA
GARGARO RODOLFO
INGLESE ANNA ROSA
TROTTA PASQUALE
PINTO ANTONIO
CIRCHETTA ROCCO
ROMA GIOVANNI
MORLEO PANCRAZIO
D'AMICO SERGIO
FERSINO ADDOLORATA
CIRACI' GIUSEPPE
VIZZANI ANTONIO
TAU MARIA CRISTINA
DI SANTANTONIO ANTONIO
PICCIOLO LUIGI
GABALLO ASSUNTA SILVANA
CALIANDRO GIUSEPPE
ROSELLI SALVATORE
RUSSO ANTONIO
SCIANNANDRONE GIUSEPPE
PICCOLI FRANCESCO
LEONE COSIMO

LAVORATORE
28/11/1955
01/10/1955
16/09/1955
30/08/1955
04/05/1955
03/03/1955
31/01/1955
27/01/1955
23/01/1955
23/10/1954
04/10/1954
27/09/1954
10/09/1954
02/09/1954
02/09/1954
27/07/1954
12/07/1954
02/05/1954
04/04/1954
16/03/1954
06/03/1954
16/02/1954
11/02/1954
08/02/1954
16/01/1954
04/12/1953
16/08/1953
13/06/1953
17/04/1953
13/04/1953
12/04/1953
03/01/1953
12/11/1952
16/10/1952
26/07/1952
24/03/1952

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
2
20
42
0
22
42
2
20
42
0
22
42
0
22
42
0
22
42
2
20
42
0
22
42
2
20
42
0
22
42
2
20
42
0
22
42
2
20
42
0
22
42
0
22
42
42
0
22
0
22
42
0
22
42
0
22
42
2
20
42
0
22
42
2
20
42
0
22
42
2
20
42
2
20
42
0
22
42
0
22
42
0
22
42
0
22
42
0
22
42
20
42
2
0
22
42
0
22
42
0
22
42
0
22
42
0
22
42
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793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828

N.

COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI COLLEPASSO
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI BICCARI
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI ANDRANO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI BICCARI
COMUNE DI MELPIGNANO
COMUNE DI MATTINATA
COMUNE DI MOLFETTA
COMUNE DI SECLI'
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI TIGGIANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI SECLI'

ENTE DI UTILIZZO
BR
LE
LE
TA
TA
FG
BR
FG
LE
FG
LE
LE
LE
LE
LE
LE
TA
FG
LE
LE
TA
LE
BR
LE
BR
FG
LE
FG
BA
LE
LE
LE
LE
FG
TA
LE

PROV.
CALIANDRO PANTALEONE
GATTO COSIMO
MANCO MARIO
ETTORRE CIRO
MASI ANTONIO
POTITO MICHELE
GARIBALDI ANTONIO
ROSELLI ROCCO
CAMPOBASSO ROSSANA LUIGIA
SCIRCOLI DONATO
SERRA MARIO
SPOSITO SERGIO VITO
RISO LUCIO
TUMOLO ROSSELLA
CORSANO ROCCO
CORVAGLIA ROSALBA
DE MITRI PASQUALE
SACCHETTI FRANCESCA
MOSCAGGIURI MARCELLO
DE SIENA ANNA CLAUDIA
ROSSETTI MARIA ROSA
PACELLA GIUSEPPE
PELUSO VITO
BELLISARIO ANTONIO DONATO
TAURISANO COSIMO
CIANCI MICHELE
SICURO FRANCESCO
MELE PAOLA
BALDASSARRE DOMENICO
CAPUTO ROSA
DI SANCARLO YVONNE
ROSSETTI M.CRISTINA
FERRARO VINCENZO
MANSI MATTEO
PALMIERI ANTONIO
CARPENTIERI ANNA

LAVORATORE
16/03/1952
24/02/1952
13/01/1952
27/09/1951
02/09/1951
30/05/1951
30/01/1951
28/09/1968
21/06/1965
27/09/1961
11/07/1961
15/06/1957
18/05/1957
18/04/1957
19/02/1957
07/02/1956
20/11/1955
05/10/1955
14/08/1955
22/07/1955
04/03/1955
10/09/1953
23/07/1953
22/01/1952
11/06/1951
19/11/1950
01/10/1950
09/01/1974
20/08/1958
11/02/1957
01/02/1957
09/01/1957
07/11/1956
05/11/1956
03/11/1956
02/09/1956

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
20
20
20
20
20
20
20
35
30
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
35
20
20
20
20
20
20
20
20

Pagina 23 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
22
42
2
20
42
2
20
42
0
22
42
--22
42
0
22
42
0
22
42
6
--41
4
7
41
0
16
41
0
21
41
--21
41
0
21
41
0
21
41
0
21
41
41
0
21
0
21
41
0
21
41
0
21
41
0
21
41
2
19
41
0
21
41
2
19
41
0
21
41
0
21
41
0
21
41
--21
41
2
3
40
0
20
40
0
20
40
20
40
0
0
20
40
0
20
40
0
20
40
--20
40
0
20
40

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017
49115

ENTE DI UTILIZZO

COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI PALAGIANO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI LIZZANO
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI GINOSA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MOTTOLA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI MOTTOLA
COMUNE DI GINOSA
COMUNE DI CASALVECCHIO

N.

829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

LE
TA
BR
FG
LE
LE
LE
TA
BR
TA
BR
BR
LE
FG
LE
LE
TA
TA
LE
BR
BR
FG
BR
TA
BR
BR
TA
TA
BR
BR
BR
TA
TA
TA
TA
FG

PROV.
PALUMBO ANTONELLA
PALMIERI MARIO
OSTUNI PIETRO
ESPOSTO GIUSEPPE
PETRACCA ROCCO
PONZETTA VINCENZO
NEGRO SILVANA
CAFORIO SALVATORE
LIGORIO COSIMO
MELE ANTONIO
BEVILACQUA ANTONIO
CALIANDRO SERAFINO
PISCOPO CAROLINA
SCARANO FILOMENA
EPIFANI BIAGIO
BARBA MARIA TERESA
GRECO COSIMO
LECCE ANTONIO
MANCO CESARE
ALO' TEODORO
D'AMBROSIO LUIGI
CAPUTO ANTONIO
LICASTRO ROBERTO
RIZZI DOMENICO
VAMMACINO VINCENZA
TEDESCO COSIMA
BUCCOLIERO LUIGI
DESTRATIS GIUSEPPE
GIANNELLI VINCENZO
TRONO ANNUNZIATO
PASSASEO GIOACCHINO
SEMERARO ANTONIO
BUCCOLIERO AVE
BARONE MARIA FILOMENA
GALANTE DOMENICO
TOSCHES ROSA

LAVORATORE
06/08/1956
04/08/1956
23/06/1956
18/06/1956
23/05/1956
27/12/1955
18/12/1954
15/10/1954
16/09/1954
21/05/1954
20/02/1954
01/01/1954
29/10/1953
23/09/1953
25/03/1953
21/04/1952
23/02/1952
11/09/1951
15/01/1951
29/12/1950
04/12/1950
09/03/1964
25/06/1957
15/06/1957
01/05/1957
16/12/1956
25/06/1956
27/09/1954
03/08/1954
01/06/1954
08/05/1954
06/04/1954
29/09/1953
02/02/1953
17/06/1952
28/05/1952

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Pagina 24 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
20
40
--20
40
0
20
40
4
16
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
2
18
40
0
20
40
--20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
--20
40
40
0
20
--20
40
--20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
8
1
39
0
19
39
--19
39
0
19
39
0
19
39
0
19
39
0
19
39
0
19
39
0
19
39
19
39
0
0
19
39
0
19
39
0
19
39
--19
39
0
19
39
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865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

N.

COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SANARICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

ENTE DI UTILIZZO
BR
FG
FG
FG
LE
FG
FG
FG
FG
LE
FG
TA
TA
FG
FG
TA
FG
FG
BR
LE
BR
FG
FG
FG
BR
BR
BR
LE
FG
TA
BR
FG
FG
BR
BR
BR

PROV.
MINO RITA
SPAGNUOLO ROBERTO
DI CANDIA ANTONIETTA
MURGO FRANCESCO
MANZO LUIGI
CURCELLI CIRO
DI NAPOLI SALVATORE
ESPOSTO NICOLA
FATONE MATTEO
VANTAGGIATO MARIA ROSARIA
GRAVINESE GIOVANNI
NINNO LUIGI
INCALZA LUIGI
QUITADAMO ANTONIO
TROIANO DOMENICO
SANTORO COSIMO
ALBONINO GIOVANNI
MAURIELLO CARMINE
BELLO ANTONIO
FERRARO ROCCHETTA
PAGLIARA MASSIMO
MANGINI PASQUALE
QUITADAMO DOMENICO
GUERRA MICHELE
RIMINI SALVATORE
COLLARDO MARIA TERESA
MARTINA ORONZO
BRANCA SALVATORE
CAPUTO SALVATORE
GUIDA PASQUALE ANTONIO
FIORETTI VITO
FATONE CIRO
TROTTA LEONARDO
MICELLI ANTONIO
PALOMBO PIERINO
PARISI GIUSEPPE

LAVORATORE
17/03/1951
17/05/1976
14/02/1957
24/05/1956
21/02/1952
02/01/1951
26/11/1966
18/01/1964
04/03/1956
13/02/1955
10/12/1966
29/12/1961
14/01/1961
24/05/1963
06/12/1962
19/09/1962
10/04/1967
18/03/1961
23/03/1965
11/05/1964
27/07/1963
06/01/1961
01/12/1960
20/01/1958
27/05/1961
04/06/1960
05/04/1959
27/03/1959
04/01/1956
24/04/1955
25/02/1955
27/05/1954
25/03/1956
12/11/1956
26/05/1954
08/02/1953

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica
20
35
20
20
20
20
30
30
20
20
30
25
25
30
30
30
30
25
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20

Pagina 25 di 25

Punteggio
PunteggIo anzianità Punteggio
carichi
di utilizzazione
Finale
famigliari
0
19
39
2
1
38
0
18
38
0
18
38
2
16
38
2
16
38
6
1
37
6
1
37
2
15
37
0
17
37
4
1
35
6
4
35
8
1
34
2
1
33
2
1
33
32
2
--0
1
31
6
--31
0
--30
0
--30
0
--30
4
1
30
4
1
30
4
1
30
----25
----25
----25
0
--25
2
1
23
2
1
23
3
23
0
2
1
23
0
1
21
0
--20
----20
----20
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 agosto 2017, n. 188
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio specialistico di odontoiatria ubicato in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25, per trasferimento della titolarità
dell’autorizzazione all’esercizio, dalla “DIMA s.r.l.” alla “AD Dental Group s.r.l.”.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente dei Servizio Accreditamenti e Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore
e confermata dai Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La “DIMA s.r.l.” con sede in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25, è stata accreditata istituzionalmente per l’attività
specialistica ambulatoriale di odontoiatria con Determina Dirigenziale n. 214 dei 03/09/2014 del Servizio
Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) della Regione Puglia.
Con istanza del 06/07/2016 indirizzata anche al Comune di Lecce, acquisita dalla Sezione PAOSA con
prot. n. 151/8204 del 22/08/2016, il “legale rappresentante e Direttore Sanitario della CIMA s.r.L, società
accreditata con il Servizio Sanitario regionale (S.S.R.) che eroga prestazioni nella branca di odontoiatria
nell’ambito dell’ASL Lecce presso la propria struttura in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25 in virtù di Aut. San.
n. 6/2014/IG (prot. n. 14463/2014) del 10.02.14”, premesso tra l’altro “che la dott.ssa Alessandra Diodati
con atto costitutivo per Notar Vincenzo Papi 01/04/16 (rep. n. 1871— racc. n. 1276) ha costituito la società
unipersonale denominata “AD Dental Group s.r.l.”, della quale è amministratore, legale rappresentante e
Direttore sanitario, avente sede in Lecce alla via Sozzo n. 25 nei medesimi locali di proprietà della DIMA s.r.l.
(...)”, ha chiesto “che l’Amministrazione alla quale il presente atto viene trasmesso prenda atto della volontà
della scrivente di cedere l’intero ramo d’azienda della “DIMA s.r.l.” in capo alla “AD Dental Group s.r.l.” ai sensi
e per gli effetti del citato art. 10 comma 1 punto 2 ter della L.R. 8/2004, previa verifica della permanenza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi, con richiesta di adozione del provvedimento conseguenziale.”.
La L.R. n. 8/2004 e s.m.i. “Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private”, in vigore il 06/07/2016, data della sopra riportata istanza del legale rappresentante della DI MA s.r.l.,
stabiliva:
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- all'art. 10, comma 1 che "L'autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato
fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative:
(….)
2ter) atti dispositivi dell'intero ramo d'azienda previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al
riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
(….)
- all'art. 24, comma 5 ter che "I soggetti risultanti a seguito delle operazioni contemplate dal comma 1 dell'art.
10 mantengono l'accreditamento istituzionale.".
Con nota prot. n. AOO_151/9266 del 28/09/2016 trasmessa al Legale Rappresentante della DIMA s.r.l. e,
p.c., al Sindaco del Comune di Lecce, la scrivente Sezione ha quindi precisato quanto segue:
"Il sopra riportato art. 10, comma 1, punto 2-ter) prevede che l'atto dispositivo, nel caso di specie l'atto
di cessione, sia trasmesso da parte del cessionario ("AD Dental Group s.r.l.") all'autorità competente (che,
nel caso di specie, trattandosi di struttura ambulatoriale, ai sensi dell'articolo 8 L.R. n. 8/2004 è il Comune
del luogo in cui la stessa si trova) affinché siano verificati i requisiti oggettivi (ossia i requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi ex R.R. n. 3/2005 relativi all'attività sanitaria ceduta, che dovrebbero essere già
posseduti e permanere anche dopo l'atto traslativo) e soggettivi (ossia quelli relativi alle persone singole o
soggetti collettivi cessionari della titolarità dell'attività, tra cui l'assenza di cause di incompatibilità previste
dalla legge, l'assenza di condanne passate in giudicato per reati di truffa e corruzione contro la pubblica
amministrazione e associazione a delinquere di stampo mafioso). A tal fine l'atto di cessione, unitamente
all'istanza di trasferimento dell'autorizzazione presentata dal cessionario, dovrà essere corredato da idonei
atti e documenti attestanti i requisiti di cui sopra o, nei casi previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà.
Ricevuti gli atti di cui sopra, l'autorità competente (nel caso di specie, il Comune di Lecce in cui si trova la
struttura in oggetto):
- dispone la verifica dei suddetti requisiti incaricando il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ai sensi
dell'art. 8 citato;
- all'esito positivo di tale verifiche, provvederà con apposito atto al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio a favore del cessionario.
Ottenuto il provvedimento di trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio a proprio favore, ai sensi
dell'art. 24, comma 5 ter, il cessionario, conseguentemente, trasmetterà a questa Sezione il provvedimento
comunale di voltura dell'autorizzazione all'esercizio in capo allo stesso unitamente all'istanza di mantenimento
dell'accreditamento istituzionale, che sarà rilasciata previa verifica dei requisiti ulteriori con esito positivo.".
Successivamente, con nota dell'11/04/2017 ad oggetto "COMUNICAZIONE mantenimento accreditamento
istituzionale ai sensi dell'articolo 24 comma 5 ter della LR. Puglia n. 08/04.", trasmessa con Raccomandata
A/R del 24/04/2017 ed acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 4823 del 03/05/2017, integrata
con successiva nota del 12/06/2017 consegnata brevi manu in data 15/06/2017, il legale rappresentante
della AD Dental Group s.r.l. ha comunicato "che in seguito alla cessione dell'intero ramo di azienda, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 24 comma 5 ter della LR Puglia n. 8/04, AD Dental Group S.r.l. con sede in Lecce alla
via E. Sozzo n. 25, in persona del suo legale rappresentante p.t. dott.ssa Alessandra Diodati, nata a Foggia
l'1/05/58, mantiene l'accreditamento istituzionale già in essere alla DIMA srl.", allegandovi:
• copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto della "AD Dental Group s.r.i.", Repertorio n. 1871, Raccolta n.
1276, redatto in data 01 aprile 2017 dal Dott. Vincenzo Papi, Notaio in Squinzano (LE), iscritto nel Collegio
del Distretto Notarile di Lecce, con il quale Diodati Alessandra costituisce una società a responsabilità limitata denominata "AD DENTAL GROUP S.R.L.", Società Unipersonale, nella quale Diodati Alessandra detiene
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il 100% del capitale sociale;
• copia dell'atto di "CESSIONE DI AZIENDA", Repertorio N. 2397, Raccolta N. 1619, redatto in data 08 marzo
2017 dal Dott. Vincenzo Papi, con il quale si conviene e si stipula che la Società "DIMA S.R.L." cede e trasferisce alla Società "AD DENTAL GROUP S.R.L." il diritto di piena proprietà sulla predetta azienda, avente per
oggetto l'attività di erogazione di prestazioni nella branca di odontoiatria nell'ambito dell'ASL di Lecce;
• copia dell'Autorizzazione Sanitaria Prot. n. 0054693/2017 del 10/04/2017 con la quale il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, VIA., Randagismo, Canili del Comune
di Lecce,
"Premesso che con nota prot. n. 0053665/2017 del 07/04/2017, è pervenuta istanza a nome dei dottori
Alessandra Diodati, nata o Foggia l'1/05/1958 e residente in Lecce alla Via Cantatore n, 17 e Carlo Girolamo
Nicita, nato a Nardo (LE) il 0/11/1950 ed ivi residente alla Via Rosselli n. 2, entrambi medici odontoiatri;
Considerato che la predetta richiesta è intesa ad ottenere la voltura dell'Autorizzazione Sanitaria n.
06/2014AG del 10/02/2014, intestata alla società "DIMA S.r.l." - parte cedente, alla società "AD DENTAL
GROUP S.r.l." — parte cessionaria, di cui la dott.ssa Alessandra Diodoti è Amministratore Unico e Direttore
Sanitaria, avente sede in Lecce alla Via E. Sozzo n.25;
Vista la documentazione presentata a corredo dell'istanza di cui sopra;
Visto l'Atto Costitutivo di Società a Responsabilità Limitata (...) in cui la dott.ssa Diodati Alessandra
costituisce la società denominata "AD DENTAL S.r.l."; e l'Atto di Cessione Di Azienda, in cui la "DIMA S.r.l."
cede alla "AD DENTAL S.r.l" il diritto di piena proprietà sulla predetta azienda;"(...)
Vista l'Autorizzazione Sanitaria n.06/2014/1G del 10/02/2014 intestata alla società "DIMA S.r.l." nella
persona della dott.ssa Alessandra Diodati in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Sanitario, per
esercitare l'attività ambulatoriale di Odontaiatria pressa l'immobile sito in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25; e
lo Dichiarazione Sostitutiva di atto di Notorietà da parte della dott.ssa Alessandra Diodati, in cui dichiara
che nulla è variato ai fini dell'attività, planimetrici, degli impianti e delle attrezzature dall'ottenimento
dell'Autorizzazione Sanitaria n. 06/2014/1G del 10/02/2014;
(…..)
Attesa che la direzione sanitaria rimane in capo alla dott.ssa Diodati Alessandra, meglio in premessa
generalizzata e qualificata, e che l'attività in oggetto rimarrà ubicata negli stessi locali dove ha sede
attualmente e cioè in Lecce alla E. Sozzo n.25;
AUTORIZZA ai fini igienico-sanitari al trasferimento della titolarità a favore della dott.ssa Alessandra
Diodati, nata a Foggia l'1/05/1958 e residente in Lecce alla Via Cantatore n. 17 C.F.:DDTLSN58E41D643T —
odontoiatra -, in qualità di Amministratore Unico della società denominata "AD DENTAL GROUP S.r.l.", per
esercitare l'attività ambulatoriale di Odontoiatria pressa l'immobile sito in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25, sotto
la Direzione Sanitaria della stessa. (...)".
Posto quanto sopra;
considerato che la L. R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private", pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto,
tra l'altro:
- all'art. 20, comma 1 che "L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente allo
sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale
o altra specifica normativa.";
- all'art. 20, comma 2 che "Condizioni essenziali per l'accreditamento sono: (...) e) l'assenza di condanne
definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra
professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49121

associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento";
- all'art. 26, comma 1 che "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti
e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente
adattate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- all'art. 29, comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti
tecnico-sanitari di cui all'art. 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi
rispetta a quello di ubicazione della struttura da accreditare.".
considerato che l'ultima verifica dei requisiti di accreditamento presso la struttura specialistica
ambulatoriale odontoiatrica sita in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25 risale al 2009, in occasione degli accertamenti
relativi al "Piano Straordinario di Verifica" delle strutture provvisoriamente accreditate di cui alla DGR n.
1398/2007 (all'epoca in capo allo "Studio Dentistico Associato dei Dottori Diodati-Mazzotta-Nicita");
con nota prot. n. AOO_151/6564 del 25/05/2017 questa Sezione ha invitato "il Dipartimento di Prevenzione
della ASL TA, ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo
presso la struttura "AD Dental Group s.r.l" con sede in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25, finalizzato alla verifica della
permanenza in capo al soggetto cessionario del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e
specifici, relativi all'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Odontoiatria." ed "il rappresentante legale
della "AD DENTAL GROUP s.r.l" ad integrare la documentazione già trasmessa alla scrivente Sezione (...).
In riscontro alla suddetta richiesta di integrazione documentale, con nota del 12/06/2017 consegnata
brevi manu in data 15/06/2017 ed acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 183/561 del
19/06/2017, il Legale Rappresentante della "AD DENTAL GROUP s.r.l." ha trasmesso alla scrivente la seguente
documentazione:
• Autocertificazione a firma del legale rappresentante del cessionario "AD DENTAL GROUP s.r.l.", ai sensi del
DPR 445/2000, circa la permanenza dei "requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali
e tecnologici e organizzativi, nella struttura facente capo alla 'AD Dental Group s.r,l.";
• Autocertificazione a firma del legale rappresentante del cessionario "AD DENTAL GROUP s.r.l.", relativa
all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva sia del legale rappresentante
che degli amministratori; degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento di cui
all'art. 20 comma 2 della L.R. num. 9/2017, con allegata fotocopia di un documento di identità della sottoscritta";
• Autocertificazione, a firma del legale rappresentante del cessionario "AD DENTAL GROUP s.r.l.", relativa
all'assenza delle ipotesi di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017;
• autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante della 'AD Dental Group s.r.l." ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;
• copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di fecce della società "AD Dental Group s.r.l.";
• copia dell'ultimo contratto sottoscritto dal rappresentante legale della "DIMA s.r.l." e dall'ASL LE per l'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali (anno 2016).
Per tutto quanto innanzi rappresentato;
considerato che l'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 prevede che "Il trasferimento di titolarità
dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma comporta
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altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare.",
nelle more della trasmissione, da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, degli esiti della
verifica, ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, della permanenza in capo al
soggetto cessionario del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento;
si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento dell'accreditamento
istituzionale dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria ubicato in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25, per
trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla "DIMA s.r.l." alla "AD Dental Group
s.r.l." con sede legale in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25, con la precisazione che l'accreditamento è detenuto
subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e dei requisiti ulteriori
di cui al R.R. n. 3/2010.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LR. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria ubicato in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25, per trasferimento
della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla "DIMA s.r.l." alla "AD Dental Group s.r.l." con sede legale in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25, con la precisazione che l'accreditamento è detenuto subordinatamente
alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n.
3/2010;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49123

• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della "AD Dental Group s.r.I.." con sede in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25;
- al Legale Rappresentante della "DIMA s.r.l." con sede in Lecce alla Via E. Sozzo n. 25;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Lecce.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’alba telematico);
il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 agosto 2017, n. 189
Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA). Richiesta di verifica di compatibilità del
Comune di San Severo (FG), relativa all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno
(art. 4 R.R. n. 7/2002) con dotazione di n. 20 posti, da ubicare alla Via Montesanto n. 5. Parere favorevole
ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del
25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione
dell’Ufficio Accreditamenti;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di Posizione
Organizzativa;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”,
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
Il R.R. n. 7/2002 — “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 4 “Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno
per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di
isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero”.
Il R.R. n. 3 del 02/03/2006 stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e
dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
L’art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che “entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione
territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.Con
Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l’attività regionale
di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992
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e s.m.i, ed all’articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui
all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..
La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti
territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza
nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura
sanitaria e socio sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente,
forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stesso tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali
aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
(….)
le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arca
temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento
(….)
Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 “Procedure di riconversione e modalità di determinazione del
fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche” la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.LL.
regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 dei 28/1/2015), avrebbero dovuto
trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA)
ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) Io schema di programmazione
aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 02/03/2006 e corredato da una
relazione esplicativa del Direttore del Dipartimento Salute Mentale (DSM), indicando per ciascuna tipologia
di struttura:
a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto,
entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di
ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza
riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.
Con nota prot. n. 0038098 del 27/04/2015, ad oggetto “Determinazione del fabbisogno aziendale delle
strutture riabilitative psichiatriche — ASL FG.”, il Commissario Straordinario ed il Direttore del DSM della ASL
FG hanno trasmesso “il fabbisogno delle Strutture Riabilitative Psichiatriche della ASL FG, per adulti e minori,
suddivise per tipologia, con l’indicazione del profilo di accreditamento, delle variazioni in posti letto, delle
riconversioni e delle nuove istituzioni per il triennio 2013-2015.”, ove in riferimento alla tipologia di struttura
“Centro Diurno” è stato precisato che:
- "N° CC.DD. consentiti dallo standard regionale 13
N° utenti in trattamento al giorno consentiti dallo standard regionale 260
Scostamento complessivo tra posti letto previsti dalla presente programmazione e parametro regionale 00.";
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- il fabbisogno aziendale indicato nel relativo prospetto è di n. 13 Centri Diurni (pari a n. 260 posti);
- le strutture già attive sono n. 10 Centri Diurni (C.D.), n. 6 pubblici autorizzati ed accreditati e n. 4 privati, di
cui n. 2 autorizzati e accreditati e n. 2 soltanto autorizzati;
- le strutture per le quali è programmata la "Nuova istituzione" sono n. 3 C.D., di cui n. 1 C.D. nel CSM di
Cerignola (per il quale il Servizio PAOSA ha rilasciato parere favorevole di compatibilità con D.D. n. 224 del
23/12/2014, n.d.r.), n. 1 C.D. "o gestione pubblica" nel CSM di Foggia 2 e n. 1 C.D. "a gestione pubblica e/o
privato" nel CSM di San Severo.
Con nota prot. n. AOO_151/18414 dell'08/07/2015 trasmessa al Direttore Generale ed al Direttore del
DSM della ASL FG, il Servizio PAOSA ed il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
(PATP), come previsto dalla D_G.R. n. 2711 del 18/12/2014, hanno approvato, tra l'altro, il suddetto schema
di programmazione aziendale riferito alla tipologia Centro Diurno.
Con nota prot. n. 0017695 del 15/09/2015 il Dirigente ed il Funzionario dell'Area V Urbanistica e Attività
Produttive - Sportello Unico Edilizia del Comune di San Severo (FG) hanno chiesto al Servizio PAOSA il parere
di compatibilità regionale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Centro Diurno con dotazione
di n. 20 posti, da ubicare alla Via Montesanto n. 5, allegando l'istanza di autorizzazione alla realizzazione
inoltrata in data 20/07/2015 dal legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis
di Molfetta.
La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione
e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche e private", in vigore il 15/09/2015, data della sopra citata richiesta del Comune di San Severo
(FG) stabiliva all'art. 7, comma 1 che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici
e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della
struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica
di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza (....)".
Successivamente:
- atteso che in base all'art. 1, lett. A. punto b) II. del R.R. n. 3/2006 il fabbisogno di Centri Diurni è stabilito "in
un centro diurna per ogni distretto fino ad 50.000 abitanti + un centro per eccedenze altre i 50.000 di almeno
30.000 abitanti";
- considerate le indicazioni contenute nella nota circolare del Dipartimento Promozione della Salute, prot.
n. AOO_151/2375 del 14/03/2016, in ordine alla determinazione del numero di Centri Diurni nei distretti
sociosanitari;
ad integrazione della sopra citata nota n. AOO_151/18414 del '08/07/2015 di approvazione dello schema
di programmazione aziendale, con nota prot. n. AOO_151/3155 del 07/04/2016 trasmessa al Direttore
Generale ed al Direttore del D5M della ASL FG, la Sezione PAO5A ha precisato, con riferimento al 055 FG 51
San Severo, che:
- il fabbisogno di cui al Regolamento Regionale n. 3/2006 corrisponde, sulla base dei dati lstat al 01/01/2015
— 105.820 abitanti, a n. 2 Centri Diurni;
- è attivo ed autorizzato un Centro Diurno (a gestione pubblica);
- pertanto, risulta un fabbisogno regolamentare residuo di n. 1 Centro Diurna;
- nello schema di programmazione aziendale della ASL FG è previsto un Centro Diurno di nuova istituzione a
gestione pubblica e/o privata.
Pertanto, considerato che in relazione al DS5 FG 51 — S. Severo:
- prima della pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, ed a partire dalla stessa, relativamente al
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DSS FG 51 San Severo non sono pervenute richieste di verifica di compatibilità per la tipologia di struttura
"Centro Diurno" anteriormente al bimestre 08/09/2015 - 07/11/2015;
- successivamente, nell'arco temporale del bimestre 08/09/2015 - 07/11/2015 é pervenuta al Servizio PAOSA solo la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di San Severo, a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno inoltrata dal Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis;
con la medesima nota la Sezione PAOSA ha invitato il Direttore Generale ed il Direttore del D5M della ASL
FG:
"a considerare la presente nata quale integrazione della nota n. A00151/18414 del 08/07/2015 di
approvazione della schema di programmazione aziendale e a tenere conto del sopra riportato fabbisogno
regolamentare residuo per la tipologia di struttura Centro Diurno (che in ogni caso deve intendersi, per ciascun
DSS, quale limite massimo) nell'atto deliberativo di determinazione del fabbisogno aziendale triennale";
conseguentemente, ad esprimere un parere motivato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in
ordine, tra le altre, alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di San Severo (DSS FG 51—
S. Severo), in relazione all'allocazione dei Centri Diurni pubblici e privati già attivi/autorizzati all'esercizio nel
territorio o per i quali sia già stato espresso dalla regione parere favorevole di compatibilità per la realizzazione,
alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale programmazione
dell'attivazione o del trasferimento di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa
ASL, in conformità con i principi ed i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013.
Con PEC del 06/06/2016 il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL FG hanno trasmesso
alla Sezione PAOSA la nota prot. n. U.0055178 del 31/05/2016 cori cui il medesimo Direttore del D5M ed
il Direttore Generale della ASL FG hanno espresso "parere favorevole circa la verifica di compatibilità per la
realizzazione delle seguenti strutture riabilitative psichiatriche:
CD sito nel Comune di San Severo: Tale struttura era già stato previsto nel fabbisogno aziendale, a fronte
della presenza di una richiesta di riabilitazione in tal senso, anche se era stata ipotizzata una gestione pubblica
o privata. Le notevoli difficoltà di reperire risorse di personale per soddisfare i requisiti organizzativi da parte
dell'ASL FG, depongono favorevolmente per una gestione privata della struttura;
(….)”.
La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,
all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche
e private", pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto
all'art. 7 il rilascio del parere di compatibilità.
Per quanto sopra, si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al
rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Severo (FG) in relazione all'istanza del
Consorzio di Cooperative Sociali a.r.I. Metropolis per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno
con dotazione di n. 20 posti, da ubicare alla Via Montesanto n. 5, con la precisazione che allo stato sono
sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che
"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di
accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale,
salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'art. 5, comma 2, inerenti strutture
già accreditate." (art.19, comma 3 della L.R. n. 9/2017).
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Severo (FG) in relazione all'istanza del Consorzio di Cooperative Sociali a
r.l. Metropolis per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti, da
ubicare alla Via Montesanto n. 5, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di
strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione
e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini dello procedura di accreditamento istituzionale, che si
fondo sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche,
ampliamento e trasformazione di cui all'art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate." (art.19, comma
3 della L.R. n. 9/2017);
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, Viale Pio XII n. 48/41, Molfetta;
- al Direttore Generale dell'ASL FG;
- al Direttore del DSM ASL FG;
- al Sindaco del Comune di San Severo (FG).

a)
b)
c)
d)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità;
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e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia ove disponibile l’albo telematico;
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 agosto 2017, n. 190
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione ubicato in Taranto alla Via Dario Lupo n. 45,
per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dalla “Physio Medical Center s.r.l.” alla
“MEDICAL CENTER S.R.L.”.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente dei Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La “Physio Medical Center s.r.l.”, con sede in Taranto alla Via Dario Lupo n. 45, già titolare di autorizzazione
all’esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente è accreditata istituzionalmente per l’attività
specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, ai sensi dell’art. 12, comma 3 bis della L.R. n.
4/2010 s.m.i..
Con nota del 09/12/2016 ad oggetto “Istanza ai fini della cessione del ramo d’azienda ai sensi del
combinato disposto degli artt. art. 10, comma 1 punto 2 ter e 24 comma 5 ter della L.R. Puglia n. 08/04.”,
trasmessa con Pec in pari data ed acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 12149 del 14/12/2016, il
legale rappresentante della Physio Medical Center s.r.I.,
“PREMESSO
- che la Physio Medical Center s.r.l. è società accreditata con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) per la
erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nello branca specialistica di Medicina Fisica e
Riabilitativa (FKT) da ultimo contratto 22.06.2016;
- che le suddette prestazioni vengono erogate presso lo propria strutturo in Taranto alla Via Dario Lupo n. 45
e ss in virtù di Aut. San. rilasciato dal Comune di Taranto e con attuale responsabile Sanitario la dott.ssa Del
Re Anna Claudia giusto Nulla Osta del Sindaco del Comune di Taranto 13.09.2016 Prot. n. 14;
CONSIDERATO
- che con atto 10 ottobre 2011 Rea. n. 70122 è stata costituita la società Medical Center srl che, tra le altre
cose, prevede nel suo oggetto sociale “lo svolgimento, su tutto il territorio nazionale.. di attività di prestazioni
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nel settore della sanità e medico/sanitario e parasanitario... anche in rapporti di convenzione con le Aziende
Sanitarie Locali
- che è intenzione della Physio Medical Center s.r.l, cedere l’intero ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività
di fisiokinesiterapia svolta presso l’ambulatorio gestita dalla medesima nell’immobile sito in Taranto alla
Via Dario Lupo, alla Medical Center s.r.l, al fine di poter trasmettere a quest’ultima la relativa autorizzazione
sanitaria e conseguentemente l’accreditamento con il SSR
CONSIDERATO ALTRESÌ’
- che con le recenti disposizioni di cui all’art. 15 comma 1 lettera c) L.R. 30/12/13 n. 45, il Legislatore Regionale
ha integrato art. 10 della L.R. n.8/04 aggiungendo al comma 1 il già citato punto 2 ter il quale prevede che:
“L’autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato fatte salve le seguenti
ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti; con le conseguenti modifiche autorizzative 2ter: atti
dispositivi dell’intero ramo di azienda, previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro
della permanenza dei requisiti soggettivi e soggettivi”; di conseguenza ai sensi dell’art. 24 della L.R. n.
8/04, comma 5 ter: “I soggetti risultanti a seguito delle operazioni contemplate dal comma I dell’articolo 10
mantengano l’accreditamento istituzionale”;
- che il citato art. 10 comma 1 punto 2 ter della L.R. 8/04 subordina la cessione dell’intero ramo d’azienda
— finalizzato alla trasmissione dell’autorizzazione sanitaria — alla “previa notifica alla amministrazione e
subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e soggettivi”;
ha chiesto “che le Amministrazioni alle quali il presente atto viene trasmesso prendano atto della volontà
della scrivente Physio Medical Center s.r.l. di cedere l’intero ramo d’azienda alla Medical Center srl ai sensi
e per gli effetti del citato art. 10 comma 1 punto 2 ter della L.R. 8/2004.” precisando che “Decorsi 30 giorni
dalla seguente comunicazione ai sensi dell’art. 2 della legge 241/90, si comunica che seguirà la trasmissione
dell’atto di cessione di azienda all’amministrazione competente per i provvedimenti conseguenziali.”.
Con successiva nota del 28/02/2017 ad oggetto “COMUNICAZIONE mantenimento accreditamento
istituzionale ai sensi dell’articolo 24 comma 5 ter della LR. Puglia n. 08/04.”, trasmessa con Pec in pari data
ed acquisita agli atti della scrivente con prot. n. 2304 del 03/03/2017, il legale rappresentante della “Medical
Center s.r.l.”,
“CONSIDERATO (...)
- che con atto pubblico 26.01.2017 Repertorio 1793 rogata per Notaio Angelo Turco di Taranto, la Physio
Medical Center s.r.l. ha ceduto l’intero ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di fisiokinesiterapia
svolto presso l’ambulatorio gestito dalla medesima nell’immobile sito in Taranto alla Via Dario Lupo nr. 45,
alla Medical Center srl;
- che l’attività è esercitata nei medesimi locali in Taranto alla Via Dario Lupo nr. 45;
CONSIDERATO ALTRESI’
- che con istanza 30.01.2017, ai sensi dell’art. 10 comma 1 punto 2 ter della L.R. n. 8/04 è stata chiesta la
voltura dell’Autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Comune di Taranto da Physio Medical Center a Medical
Center srl;
- che con parere 21.02.2017 prot. n. 3114 la ASL Taranto ha espresso il proprio nulla osta alla voltura dell’autorizzazione all’esercizio in favore della Medical Center srl, posta che “permangono in capo alla Medical
Center srl i requisiti soggettivi ed oggettivi e che non risulta variata l’offerta sanitaria nonché i requisiti
tecnico strutturali ed organizzativi, in quanto nulla è stato modificato rispetto ai requisiti strutturali, organizzativi, impiantistici”;
- che con provvedimento 24.02.2017 prot. n. 02 il Sindaco del Comune di Taranto ha espresso il proprio
nulla osta “alla voltura dell’Autorizzazione all’esercizio 29355 del 5/06/2007” evidenziando che “l’esercizio
dell’attività di medicina Fisica e Riabilitativa è esercitato presso i locali ubicati in Taranto alla via Dario
Lupo n. 45/51/53/55/57 e il Responsabile Sanitario è la Dr.ssa Del Re Anna Claudia, nata a Terlizzi (Ba) il
25/02/1984”;
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- che, di conseguenza, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 8/04, comma 5 ter: “I soggetti risultanti a seguito delle
operazioni contemplate dal comma 1 dell’articolo 10 mantengono l’accreditamento istituzionale” sicché la
Medical Center srl (P.I. 02867630739) mantiene l’accreditamento istituzionale della Physio Medical Center
srl;
(…..)
COMUNICA
- che in seguito alla cessione dell’intero ramo di azienda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 5 ter della
LR Puglia n. 8/04, la Medical Center srl (P.l. 02867630739) con sede in Taranto alla Via Dario Lupo nr. 45, in
persona del suo legale rappresentante p.t. Raffaele Ressa, nato a Taranto il 26.03.1957 mantiene l’accreditamento istituzionale già in essere alla Physio Medical Center srl.”,
allegando alla medesima nota, come integrata con successive Pec del 21/03/2017 e del 23/03/2017:
• Atto costitutivo e statuto della Medical Center srl;
• Atto notarile di cessione dell'intero ramo di azienda alla Medical Center srl;
• Parere favorevole ASL del 21.02.2017 prot. n. 31114 alla voltura dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio;
• Nulla osta del 24.02.2017 prot. n. 02 del Comune di Taranto alla voltura dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio;
• Autocertificazione, a firma del legale rappresentante della struttura Medical Center srl, ai sensi del DPR
445/2000, circa il possesso dei requisiti ulteriori di carattere strutturale tecnologico ed organizzativi;
• Autocertificazione, a firma del legale rappresentante della struttura Medical Center srl, relativa all'assenza
di "condanne penali e carichi pendenti a proprio nome.", con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000, del documento d'identità.
La L.R. n. 8/2004 e s.m.i. "Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio,
all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private", in vigore alla data dell'istanza del legale rappresentante della "Medical Center s.r.l.", stabiliva:
- all'art. 10, comma 1 che "L'autorizzazione non è trasmissibile o un soggetto diverso da quello autorizzato
fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative:
(….)
2ter) atti dispositivi dell'intero ramo d'azienda previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al
riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
(….)”.
- all'art. 24, comma 5 ter che "i soggetti risultanti a seguito delle operazioni contemplate dal comma 1 dell'art.
10 mantengono l'accreditamento istituzionale.".
Con nota prot. n. AOO_151/2894 del 20/03/2017 la scrivente Sezione ha invitato il Dipartimento
di Prevenzione dell'ASL LE, "ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.,
ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura "Medical Center srl" di Taranto - Via Dario Lupo n.
45/51/53/55/57, finalizzato alla verifica della permanenza in capo al soggetto cessionario del possesso dei
requisiti generali ulteriori di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 - Sez. A.01 e Sez. 8.01.01 nonché dei
requisiti specifici relativi all'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Medicina fisica e Riabilitazione di
cui al D.P.R. 14 gennaio 1997.".
La L. R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,
all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche
e private", pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto;
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- all'art. 9, comma 2, che "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferito ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento
dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile";
- all'art. 24, comma 5, che "il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una strutturo già
accreditata ai sensi de/l'articola 9, camma 2, comporto altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo
al nuovo titolare.".
Con PEC del 27/07/2016 il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso la nota Prot.
A00_151/120791 del 27/07/2017 ad oggetto "verifica della permanenza del possesso dei requisiti generali
ulteriori di accreditamento istituzionale nonché dei requisiti specifici relativi alla Struttura Sanitaria MEDICAL
CENTER S.r.l. sita in Taranto alla via Dario Lupo n° 45. Comunicazione del Servizio Accreditamenti e Qualità —
Regione Puglia del 20/03/2017 Protocollo di uscita n°A00_151/2894. ESITO.", con la quale il Direttore del SISP
ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE hanno rappresentato quanto segue:
"In riferimento alla nota in epigrafe richiamata e relativa alla richiesta in oggetto indicata, inerente la
struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione
(FKT), ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. 2/05/2017 n°9, si comunica che questa Dipartimento ha concluso
gli accertamenti e le indagini pressa la struttura MEDICAL CENTER S.r.l. sita a Taranto (TA) alla Via Dario Lupo
n°45, di cui è legale rappresentante il signor RESSA Raffaele nato a Taranto (TA) il 26/03/1957 ed ivi residente
alla Via Dario Lupo n°67, sotto la responsabilità sanitaria della dott.ssa Del Re Anna Claudia, nata a Terlizzi
(BA) il 25/02/1984. Dalle verifiche è emerso che la struttura di cui trattasi è in possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi prescritti dalla L.R. 8/2004 peraltro confermati dalla L.R. 9/2017 dal R.R. 3/2010
Sez.A.01 e Sez. 8.01.01, R.R. 3/2005 Sez. 8.01.09 e dal DPR 14/01/1997 previsti per l'attività sanitaria di
Medicina Fisica e Riabilitazione.".
Per tutto quanto innanzi rappresentato;
si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento dell'accreditamento
istituzionale dell'ambulatorio specialistica di Medicina Fisica e Riabilitazione ubicato in Taranto alla Via Dario
Lupo n. 45, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla "Physio Medical Center
s.r.l." alla "MEDICAL CENTER S.R.L." con sede legale in Taranto alla Via Dario Lupo n. 45, con la precisazione
che l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
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sua Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal blando regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione ubicato in Taranto alla Via Dario Lupo
n. 45, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla "Physio Medical Center s.r.l."
alla "MEDICAL CENTER S.R.L." con sede legale in Taranto alla Via Dario Lupo n. 45, con la precisazione che
l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n.
9/2017 e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della "Medical Center s.r.l.", Via Dario Lupo n. 45/47;
- al Legale Rappresentante della "Physio Medical Center s.r.l.", Via Dario Lupo n. 45/47;
- al Direttore Generale dell'ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Taranto.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nei sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 31 agosto 2017, n. 192
Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio,
ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, di una Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), con n. 10 posti letto,
ubicata nel Comune di Molfetta (BA) alla Strada Prov.le Molfetta-Terlizzi km. 0,500.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di posizione
organizzativa;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAlA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 — “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha previsto la Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con
copertura assistenziale per 24h giornaliere che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure
di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo
periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o
moderato di comportamenti violenti.
Con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 11/02/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha, tra l’altro, espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R.
n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Molfetta (BA) in relazione
all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di n, 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata
ai pazienti autori di reato ad elevata complessità con una dotazione di n. 10 posti letto, da ubicare in Molfetta
alla via Prov.le Molfetta-Terlizzi km. 0,500.
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Con istanza prot. n. 335.2017 del 15/02/2017 trasmessa con PEC in pari data, acquisita agli atti della
scrivente Sezione con prot. n. 151/1946/22/02/2017, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative
Sociali a r.I Metropolis di Molfetta (BA) ha presentato alla scrivente Sezione “domanda per l’autorizzazione
all’esercizio per la struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di
reato ad elevata complessità’, ex art. 1 del R.R. n. 18/2014, sita in Molfetta (BA) alla via Prov.le Molfetta-
Terlizzi km. 0,500”, allegandovi la seguente documentazione:
-

domanda di autorizzazione all’esercizio — Modello AutEserc1;
segnalazione certificata di inizio attività protocollata presso il Comune di Molfetta (BA);
Certificazione di agibilità;
dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea della Responsabile Sanitaria;
relazione tecnica in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza ai fini della vigente
normativa antincendio, microclima rapporto aero/illuminante, impianto di aerazione e ventilazione cucina,
approvvigionamento idrico e scarico fognante e cucina, redatte in occasione della richiesta di parere igienico -sanitario;
- autorizzazione alla realizzazione rilasciato dal Comune di Molfetta (BA) prot. 21596 del 31.03.2015;
- atto dirigenziale n. 34 del 11.02.2015 della Regione Puglia, relativo alla richiesta di verifica di compatibilità.
(...)”,
e dichiarando con il suddetto Modello AutEserc1:
“che la struttura:
• rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro
• è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal regolamento n° 14 del 2014, art. 1,
• che la direzione sanitaria/responsabilità (...) è affidata alla dott.ssa ADRIANA ZITO nata a Bari il 21.10.1973
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Bari il 29.10.2010 specialista in psichiatria
ed iscritta presso l'Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Bari.".
La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione
e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche e private", in vigore il 15/02/2017, data dell'istanza del legale rappresentante del Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l. Metropolis stabiliva:
• all'art. 3, lettera c), punto 4) che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio e revoca
dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza;
• all'art. 8, comma 3 che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.", tra cui quella oggetto del presente
provvedimento;
• all'art. 8, comma 5 che la Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per
territorio, verifica l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005,
n. 3 e s.m.i. (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), nonché ogni eventuale
prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di
detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.
Considerato che nella autorizzazione alla realizzazione prot. 21596/2015, rilasciata dal Comune di
Molfetta (BA), "è precisato "che presso la medesima sede (Strada Prov.le Molfetta Terlizzi km. 0,500, n.d.r.)
con determinazione dirigenziale del Settore Welfare cittadino n. 12 in doto 04/02/2015, è stato autorizzato
il funzionamento di una comunità educativa ex art.48 Regolamento regionale n. 04/2007 (...)" , con nota
prot. n. A00_151/3008 del 22/03/2017 questa Sezione, tra l'altro, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
della ASL BA, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/2004, "ad effettuare idoneo sopralluogo presso
la sede della CRAP dedicato a pazienti autori di reato ad elevata complessità per n. 10 posti letto, ubicato nel
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Comune di Molfetta (BA) allo Strada Prov.le Molfetta - Terlizzi km. 0,500, finalizzata alla verifica dei requisiti
minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 18/2014 per la tipologia di struttura 'Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità.", verificando altresì che,
come già rappresentato dalla scrivente Sezione con nota circolare prot. n. A00_151/19857 del 04/09/2015
[relativa al divieto di accorpamento di strutture residenziali previsto dal R.R. n. 3/2005 alla sezione "D", punto
D.03], trasmessa ai Direttori Generali ed ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie della Regione Puglia:
- si tratti di due unità immobiliari del tutto autonome ed indipendenti, con ingressi autonomi e spazi fatalmente separati e non comunicanti, con distinti accatastamenti;
- non sussista alcuna promiscuità di attività e di funzioni tra le due strutture.".
Nelle more della trasmissione degli esiti delle verifiche demandate al Dipartimento di Prevenzione della
ASL BA, la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,
all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche
e private", pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della LR. n. 8/2004 ed ha previsto:
- all'art. 3, comma 3, lettera c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in
conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socia-sanitarie di propria competenza (...)";
- all'art. 8, comma 3 che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.1.", tra cui quella oggetto del presente provvedimento.
Con nota prot. n. 179969 UOR9 Direz. del 02/08/2017 trasmessa a mezzo Pec in pari data, ad oggetto
"Autorizzazione all'esercizio da parte del Consorzio di cooperative sociali o r.l. "Metropolis" di Molfetta di una
Comunità riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità per
n. 10 posti letto, ubicata nel comune di Molfetta (BA) alla St.da Prov.le Molfetta-Terlizzi Km. 0. — Parere.",
il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ed il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(SISP) Area Nord del medesimo Dipartimento hanno comunicato quanto segue:
"Nel dare seguito a nota n. 3008 del 22/03/2017, a firma del Dirigente di codesto Servizio Accreditamenti
e Qualità, pervenuta in data 23/03/2017 e registrata al n. di Prot. N. 788/DIR, si rappresenta di aver concluso
le verifiche del caso.
Pertanto, visto l'esito del sopralluogo eseguito in data 18/05/2017 ed esaminati gli atti acquisiti, si esprime
giudizio favorevole in relazione al possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal Regolamento
regionale n. 3/2005 e s.m.i., e dai R.R. 18/2014, per la tipologia di struttura "Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità", per n. 10 posti letto,
di cui è responsabile sanitario la Dr.ssa Zito Alessandra (Zito Adriana, n.d.r.), nata a Bari il 21/10/1973, in
possesso di specializzazione in Psichiatria conseguita pressa l'Università di Foggia in data 22/11/2016.
Si precisa, altresì, che presso l'indirizzo indicato, sarà attivata esclusivamente la Comunità di cui all'oggetto.".
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del
02/05/2017, al "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" con sede legale in Molfetta (BA) al Viale
Pio XI n. 48/41-42, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio di una
struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità" (R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune
di Molfetta (BA) alla Via Prov.le Molfetta-Terlizzi km. 0,500, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Adriana
Zito, nata a Bari il 21/10/1973 e specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
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- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative
Sociali a r.l. Metropolis è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai
fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017, del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nei rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario
istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, al "Consorzio di Cooperative Sociali
a r.l. Metropolis" con sede legale in Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/41-42, il cui Legale Rappresentante è
il Dott. Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità"
(R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di Molfetta (BA) alla Via Prov.le Molfetta-Terlizzi
km. 0,500, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Adriana Zito, nata a Bari il 21/10/1973 e specialista in
Psichiatria, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dei Consorzio di Cooperative
Sociali a r,I. Metropolis è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017, del relativo provvedimento
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autorizzativo;
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative 5ociali a r.l. Metropotis con sede legale in Molfetta
(BA) in Viale Pio XI n. 48/41-42,
- al Direttore Generale dell’ASI BA;
- al Direttore del DSM ASL BA;
- al Sindaco dei Comune di Molfetta (BA).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della
Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 31 agosto 2017, n. 193
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio specialistico di odontoiatria ubicato in Corato (BA) alla Via Mercato n. 20, per trasferimento della
titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dalla società “DOTT. TARANTINI DOMENICO S.R.L.” alla società
unipersonale “MALCANGI Giuseppina”
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La società “Dott. Tarantini Domenico s.r.l.”, con sede in Corato (BA) alla Via Mercato n. 20, è stata accreditata
istituzionalmente per l’attività specialistica ambulatoriale di odontoiatria con Determina Dirigenziale n. 3 dell’
11/01/2016 della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA)
della Regione Puglia.
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso
organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia
privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma
1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5,
e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”.
Con istanza del 07/07/2017 indirizzata anche al Direttore Generale e al Dirigente del Servizio igiene Pubblica
della ASL BA, trasmessa con Pec del 10 luglio 2017 ed acquisita da questa Sezione con prot. n. 183/2662 del
25/07/2017, la dott.ssa Malcangi Giuseppina, “in qualità di amministratore unico e legale rappresentante
della società Dott. Tarantini Domenico s.r.I., con sede legale in Corato, via Mercato, 20 codice fiscale, partita
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I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari n. 07704840722, titolare dell’Autorizzazione Sanitaria n.
12786/05, rilasciata in data 24/8/2006, integrata e modificata in data 3/9/2015,
PREMESSO CHE
- in qualità di direttore sanitario, gestisce la struttura sanitaria privata denominata Dott. Tarantini Domenico
s.r.I., come da presa d'atto del Servizio Accreditamenti di cui alla nota n. AOO_151/1453 prot. del 8/2/2017
(All. 1);
- con atto a rogito Notaio Salvatore Pantaleo, in data 27/5/2017. Repertorio n. 60567 (All. 2), il Dott. Tarantini
Domenico ha ceduto alla dott.ssa Malcangi Giuseppina, la residua quota di partecipazione nella predetta
società del valore nominale di Euro 7.800,00, pari al 52% del capitale sociale e pertanto, la compagine sociale, alla data del 27/5/2017, risulta così composta:
socio sig.a Malcangi Giuseppina, nata a Ruvo di Puglia il 3/2/1965, titolare di una quota pari a euro 15.000,00,
corrispondente al 100% del capitale sociale;
- in data 7/7/2017, il Servizio SUAP del Comune di Corato ha preso atto della variazione della compagine
sociale, come si evince dal provvedimento autorizzativo allegato completo delle relative appendici (All.3).",
ha chiesto "Il mantenimento dell'accreditamento istituzionale già posseduto dalla società Dott. Tarantini
Domenico s.r.l.", precisando quanto segue:
"La richiesta è validata dal possesso dell'Autorizzazione Sanitaria all'esercizio dell'attività specialistica
ambulatoriale di odontoiatria, rilasciata dal Comune di Corato in attuazione del punto 2-bis del comma 1
dell'art. 10 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 e s.m.i. e dalle disposizioni contenute nell'art. 24 comma 5-bis L.R. n.
8 del 28/5/2004 e s.m.i.
All'uopo, la sottoscritta dichiara che rimangono invariate le caratteristiche della struttura sanitaria
per quanto concerne l'ubicazione, la dotazione strumentale, le prestazioni sanitarie erogate, il personale
dipendente operante e l'organizzazione interna della struttura.".
Alla suddetta istanza il legale Rappresentante della Dott. Tarantini Domenico s.r.l., ha, tra l'altro, allegato:
• copia della nota prot. n. AOO_151/1453 dell'08/02/2017 con la quale il Servizio Accreditamenti "prende atto della variazione all'interno della Società "DOTT. TARANTINI DOMENICO S.R.L." del rappresentante
legale e del direttore sanitario dal Dott. TARANTINI Domenico alla Dott.ssa MALCANGI Giuseppina, nata
(...) il 3/2/1965 (...) per la svolgimento dell'attività di studio odontoiatrico in Via Mercato n. 20", come riportato nella nota del Comune di Corato — Settore Urbanistico e Sviluppo Economico — Servizio SUAP del
17/10/2016 a firma del Funzionario Responsabile del SUAP.";
• copia dell'atto di "CESSIONE DI QUOTA SOCIALE", repertorio n. 60567, raccolta n. 18238, redatto in data 27
maggio 2017 dal Dott. Salvatore Pantaleo, notaio in Putignano (BA), iscritto al Collegio Notarile di Bari, con
il quale il Dr. Tarantini Domenico cede alla D.ssa Malcangi Giuseppina la sua quota di partecipazione alla
predetta società del valore nominale di Euro 7.800,00 pari al 52% dell'intero capitale sociale della società;
• copia dell'autorizzazione sanitaria n. 12786/05 intestata al Dott. Tarantini Domenico comprensiva della
presa d'atto del SUAP del Comune di Corato del 03/09/2015 relativa alla "variazione di intestazione dell'autorizzazione sanitario per l'attività di Odontoiatria svolta nei locali di Via Mercato n. 20, dalla Ditta Individuale Dott. TARANTINI Domenico alla Società "Dott. TARANTINI Domenico S.R.L.", con allegata la relativa
planimetria;
• copia della nota del 07/07/2017 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico dei Servizio Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Corato:
"Vista l'istanza presentata in data 26/6/2017 prot. n. 25453, nella quale la Dott.ssa MALCANGI Giuseppina
(...) comunicava con atto notarile, a Firma del Notaio Salvatore PANTALEO (...) di cessione di quota sociale da
parte del Dott. TARANTINI Domenico alla dott.ssa MALCANGI Giuseppina, la trasformazione della Società da
"DOTT. TARANTINI DOMENICO S.R.L." a Società unipersonale MALCANGI Giuseppina;
Vista la comunicazione presentata dalla Dott.ssa MALCANGI Giuseppina in cui dichiara che rimangano
invariate le caratteristiche della struttura sanitaria per quanto concerne l'ubicazione, la dotazione strumentale,
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le prestazioni sanitarie erogate, il personale operante e l'organizzazione interna della struttura;
Vista la L. R. 8/04;
PRENDE ATTO della variazione di ragione sociale dalla Società "DOTT. TARANTINI DOMENICO S.R.L."
alla società unipersonale MALCANGI Giuseppina, come sopra generalizzata, per la svolgimento dell'attività
sanitaria di studio odontoiatrico nei locali di Via Mercato n. 20.".
Per quanto innanzi rappresentato;
considerato che l'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, sopra riportato, prevede che il trasferimento ai
sensi dell'articolo 9, comma 2 della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata,
comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare;
si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento dell'accreditamento
istituzionale dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria ubicato in Corato (BA) alla Via Mercato n. 20, per
trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla società "DOTT. TARANTINI DOMENICO
S.R.L." alla "società unipersonale MALCANGI Giuseppina" con sede legale in Corato alla Via Mercato n. 20,
con la precisazione che l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento dell'accreditamento isti-
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tuzionale dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria ubicato in Corato (BA) alla Via Mercato n. 20, per
trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla società "DOTT. TARANTINI DOMENICO
S.R.L." alla "società unipersonale MALCANGI Giuseppina" con sede legale in Corato alla Via Mercato n. 20,
con la precisazione che l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di
cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della "società unipersonale MALCANGI Giuseppina" con sede in Corato (BA) alla
Via Mercato n. 20;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Corato (BA).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 settembre 2017, n. 198
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n. 26/2006
e s.m.i. nei confronti della Stella srl per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in
Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano”, con dotazione di n. 56 p.l.. Parere
favorevole.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01.
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali in merito ai Principi applicabili al trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private".
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità
A
nalisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private'';
• Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità";
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione dello macchina Amministrativa regionale — MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione".
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
ln Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Con nota prot. 200 del 07/01/2015 il comune di Canosa di Puglia ha trasmesso a questa Sezione "per
quanto di competenza" istanza proposta in data 30/12/2014 dalla Stella srl, con sede in Canosa di Puglia, di
autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale di n. 40 p.l. con relativi allegati.
Con nota prot. 40970 del 02/12/2015 il comune di Canosa di Puglia ha trasmesso a questa Sezione altra
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istanza (di rettifica alla prima) proposta in data 27/11/2015 dalla Stella srl, di autorizzazione alla realizzazione
di una Residenza Sanitaria Assistenziale di n. 56 p.l con relativi allegati.
Con nota prot. 42174 del 15/12/2015 il comune di Canosa di Puglia ha trasmesso una nota della Stella srl "di
integrazione atti" dell'11/12/2015 con allegate: "a) dichiarazione dei parametri valutativi di comparazione con
altre strutture; b) relazione tecnica descrittiva integrativa" ai fini della verifica di compatibilità al fabbisogno
regionale.
Con nota prot. AOO_151/7721 del 29/07/2016, sulla base di una stima del fabbisogno residuo pari a n. 17
p.I residenziali, incrementabili a n. 20 p.l., ai sensi dell'art. 7, comma 2 e del punto 2) D.G.R. n. 2037/2013,
al fine della verifica di compatibilità al fabbisogno regionale della RSA in oggetto, questa Sezione, ha invitato
il Direttore Generale dell'ASL BT a comunicare i dati "ragionati" di cui al succitato punto 2) della D.G.R. n.
2037/2013 ed esprimere un parere sulla localizzazione della medesima RSA, che tenesse conto, oltre che
della popolazione standardizzata in base all'indice di vecchiaia, delle strutture della stessa tipologia già in
esercizio e della loro distribuzione nel territorio dell'ASL BT.
Con nota prot. 56282 del 30/09/2016, il Direttore Generale dell'ASL BT, in riscontro alla nota che precede,
ha comunicato tra l'altro che "Dalle rilevazioni effettuate dai distretti socio sanitari di competenza si evidenzia
che la domanda di prestazioni di RSA nel territorio della ASL BT è superiore all'offerta di prestazioni da parte
dell'Azienda e che quest'ultima è concentrata nell'ambito dello stesso comune".
Con determinazione dirigenziale regionale n. 138 del 15/06/2017 avente ad oggetto "Residenza Sanitaria
Assistenziale in Canosa di Puglia alla via Santa Lucia 29/c denominata "San Giuseppe", con dotazione di n. 60
p.l. — Revoca/decadenza, ai sensi art. 7, comma L.R. n. 9/2017, parere di conformità al fabbisogno regionale
rilasciato in favore della Community Core s.r.l. con D.D. n. 274 del 04/11/2013 e inammissibilità relativa
istanza di autorizzazione all'esercizio. Rideterminazione fabbisogno residuo e conseguenziali adempimenti
nei confronti della Stella s.r.l. per R.S.A. in Canosa di Puglia", questa Sezione ha disposto:
"a) ai sensi dell'articolo 7, L.R. n. 9/2017, la revoca/decadenza del parere favorevole di conformità al fabbisogno regionale rilasciato in favore della Community Care con D.D. n. 274 del 04/11/2013 e l'inammissibilità
istanza di autorizzazione all'esercizio Community Core s.r.l. per una Residenza Sanitaria Assistenziale con
dotazione di n. 60 p.l. in Canosa di Puglia alla via Santa Lucia 29/c denominata "San Giuseppe";
b) conseguentemente, di considerare sussistente un fabbisogno regionale residuo di n. 77 p.l. per Residenza
Sanitaria Assistenziale (di cui n. 60 p.l. rivenienti dal presente atto e n. 17 p.l. già esistenti), da considerarsi
utile ai fini dello rivalutazione della richiesta di parere di compatibilità al fabbisogno regionale fatta dal
Comune di Canosa di Puglia in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione nel proprio territorio di una R.S.A. per n. 56 p.l. proposta dalla Stella s.r.l.;
c) di invitare il Direttore Generale della ASL BT, ad integrazione della richiesta di cui alla citata nota prot.
AOO_151/7721 del 29/07/2016, a rendere parere ai sensi dell’art. 7, comma 2 e del punto 2) D.G.R. n.
2037/2013 per n. 56 p.l., conformemente alla richiesta del comune di Canosa di Puglia, e non più per i 17
p.l., (incrementabili a n. 20 p.l.).
Con nota prot. 47877 del 02/08/2017, in riscontro a quanto disposto dalla determinazione dirigenziale
sopra indicata, il Direttore Generale dell’ASL BT ha comunicato che: “Si riscontra la nota prot. AOO_183/1627
del 03/07/2017 con cui codesto Ufficio, nell’ambito della verifica del fabbisogno regionale di prestazioni
di R.S.A., ha richiesto parere ai sensi dell’art. 7 co. 2 della D.G.R. 2037/2013, per n. 56 p.l. anziché 17 p.l.
incrementabili a n. 20. A riguardo si confermano le valutazioni espresse con la pregressa nota prot. 56282
del 30/09/2016, con la quale l’Azienda ha evidenziato che la domanda di prestazioni di RSA nel territorio ASL
BT è superiore all’offerta attualmente garantita e che le stesse sono concentrate nel comune di Andria, come
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evidenziato nello sottostante tabella”.
Visto II parere del Direttore Generale dell’ASL BT in ordine ai 56 p.l. residenziali di R.S.A. da allocarsi in
Canosa di Puglia.
Ritenuta tale allocazione conforme al principio sancito dall’art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 della equa e
razionale distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di insediamento prioritario.
Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi all’istanza di autorizzazione alla realizzazione.
Ritenuta, per il territorio dell’ASL BT, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l’istanza di autorizzazione
alla realizzazione proposta dalla Stella srl di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Canosa alla via San
Leucio 1, denominata ‘’Palazzo Mariano”, con dotazione di n. 56 p.l. conforme al fabbisogno regionale sia
numerico che allocativo.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e
dell’art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i. si propone:
1) di esprimere, per il territorio dell’ASL BT, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei
confronti della Stella srl per la realizzazione in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata “Palazzo
Mariano” di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), con dotazione di n. 56 p.l.;
2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R.
n. 3/2005, Sezione D.OS.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi
normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell’art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i.,
• di esprimere, per il territorio dell'ASL BT, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei
confronti della Stella srl per la realizzazione in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata "Palazzo
Mariano" di una Residenza Sanitarla Assistenziale (RSA), con dotazione di n. 56 p.l.;
• di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R.
n. 3/2005, Sezione D.OS.
• notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante presso la sede legale della Stella srl via San Leucio;
- Al Direttore Generale della ASL BT;

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile)
sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 settembre 2017, n. 199
Art. 9, comma 2, e art. 24, comma 5, L.R. n. 9/2017 – Cessione presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale (B.02, R.R. n. 3/2005) insistenti nei comuni di Margherita di Savoia alla via Africa
Orientale s.n., di Trinitapoli alla via Reggio Calabria, n. 69 e di S. Ferdinando di Puglia alla via Trinitapoli/
Palazzo Re s.n., dalla Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio alla Centri di Riabilitazione Pugliesi srl.
Trasferimento titolarità accreditamenti a favore della Centri di Riabilitazione Pugliesi, con sede in Roma alla
via Leonardo da Vinci 75.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01.
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici
• Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 ''Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità"
Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private".
• Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del
25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione
dell'Ufficio Accreditamenti;
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità
"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private";
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dei Servizio Accreditamenti e qualità, riceve la
seguente relazione.
L'art. 9, comma 2, L.R. n. 9/2017 dispone che "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso
organizzato di beni e/a persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia
privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma
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1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5,
e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile".
L'articolo 24, comma 5, della medesima L.R. n. 9/2017 prevede che "Il trasferimento di titolarità
dell'autorizzazione all'esercizio di uno struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta
altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare".
Con nota prot. 32 del 25/07/2017 la Centri di Riabilitazione Pugliesi srl ha chiesto "con efficacia differita
(01.09.2017) il trasferimento dell'accreditamento e di tutte le conseguenti autorizzazioni, convenzioni e
contratti esistenti, oggi in capo allo Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus", allegandovi:
"- voltura autorizzazione all'esercizio del comune di Margherita di Savoia;
- voltura di autorizzazione all'esercizio del comune di Trinitapoli;
- voltura autorizzazione all'esercizio del comune di S. Ferdinando di Puglia;
- visura camerale aggiornato della CRP srl;
- certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti aggiornati del legale rappresentante e di tutti i soci
della CRP srl;
autocertificazioni antimafia aggiornati del legale rappresentante e di tutti i soci della CRP srl;
- atto notarile acquisizione ramo d'azienda".
Con nota prot. 33 del 27/07/2017 la Centri di Riabilitazione Pugliesi srl ha integrato la documentazione
sopra riportata con:
" autocertificazione mantenimento dei requisiti minimi e aggiuntivi di accreditamento
- autocertificazione assenza condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva;
- autocertificazione condizioni di cui alle lett. b, c e h [art. 20] della L.R. n. 9/2017”.
Visti tutti gli atti e documenti sopra richiamati.
Ritenuti sussistenti le condizioni ed i presupposti richiesti al fine del trasferimento della titolarità
dell'accreditamento istituzionale in capo alla società cessionaria, Centri di Riabilitazione Pugliesi srl.
Tanto premesso e rilevato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, e art. 24, comma 5, L.R. n. 9/2017 si propone:
• di disporre il trasferimento della titolarità degli accreditamenti dalla Fondazione Centri di Riabilitazione
Padre Pio alla Centri di Riabilitazione Pugliesi srl, con sede in Roma alla via Leonardo da Vinci 75 relativi ai
presidi ambulatoriali di recupera e rieducazione funzionale (B.02, R.R. n. 3/2005) insistenti nei comuni di
Margherita di Savoia alla via Africa Orientale sn., di Trinitapoli alla via Reggio Calabria, n. 69 e di S. Ferdinando di Puglia alla via Trinitapoli/Palazzo Re s.n., alla Centri di Riabilitazione Pugliesi srl.
• di demandare al Direttore Generale dell'ASL BT tutti gli adempimenti di competenza conseguenziali alla
cessione e al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione, riguardanti il rapporto
contrattuale.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntiva rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente dei Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata daga A.P. "Analisi
normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità
DETERMINA
ai sensi dell'art. 9, comma 2, e art 24, comma 5, L.R. n. 9/2017:
• di disporre il trasferimento della titolarità degli accreditamenti dalla Fondazione Centri di Riabilitazione
Padre Pio alla Centri di Riabilitazione Pugliesi srl, con sede in Roma alla via Leonardo da Vinci 75 relativi ai
presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale (B.02, R.R. n. 3/2005) insistenti nei comuni di
Margherita di Savoia alla via Africa Orientale s.n., di Trinitapoli alla via Reggio Calabria, n. 69 e di S. Ferdinando di Puglia alla via Trinitapoli/Palazzo Re s.n., alla Centri di Riabilitazione Pugliesi srl.
• di demandare al Direttore Generale dell'ASL BT tutti gli adempimenti di competenza conseguenziali alla
cessione e al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione, riguardanti il rapporto
contrattuale.
• di notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante della "Centri di Riabilitazione Pugliesi'', con sede legale in Roma alla via Leonardo
da Vinci 75;
- Al legale rappresentante della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre pio Onlus, con sede in San Giovanni
Rotondo Viale Cappuccini 77;
- Al Direttore Generale della ASL BT;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all'Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla Sezione
Bilancio e Ragioneria e al Servizio Politiche del Farmaco;
sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 28 agosto 2017, n.1
Approvazione del “Piano degli Interventi” di cui all’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n. 452/2017.
DECRETO COMMISSARIALE
Decreto n. 1 del 28-08-2017
Oggetto:Approvazione del “Piano degli Interventi” di cui all’art.1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n. 452/2017.
IL DIRIGENTE DELLLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
in qualità di Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 452/2017
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’ 11 aprile 2017, con la quale è stato dichiarato per
centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie
in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle
Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di
Barletta-Andria-Trani;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n° 452 del 04.05.2017 (GURI n°
110 del 13.5.2017), recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e
del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre
2016 nel territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita
di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani”;
Visto in particolare l’articolo 1 della citata Ordinanza n. 452/2017 con cui al comma 3 si dispone che il
Commissario Delegato, nominato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, nel dirigente della Sezione
Protezione Civile della Regione Puglia, predispone, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, un
piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, contenente:
a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella prima fase di emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli
eventi calamitosi di che trattasi;
b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle
aree interessate dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Viste la nota Prot. n. AOO_026 — 0008461 del 28.06.2017 con la quale il Commissario Delegato ha inoltrato
al Capo Dipartimento della Protezione Civile, per l’approvazione, la proposta del Piano degli Interventi
di cui all’art. 1 comma 3 dell’Ordinanza n. 452/2017, per l’utilizzazione dei € 6.100.000,00 di cui all’art.
3 della stessa Ordinanza;
Vista la comunicazione Prot. POST/0050271 del 01/08/2017 con la quale il Capo Dipartimento della
Protezione Civile, ha approvato il Piano degli Interventi presentato dal Commissario, ritenendolo,
nelle linee generali, coerente con le finalità dell’Ordinanza di riferimento, con spese da documentare
relativamente a:
a) Attività di cui alla lettera a) inerente all’effettuazione dei servizi si soccorso ed assistenza alla
popolazione pari ad € 25.000,00;
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b) Attività di cui alla lettera b) interventi di somma urgenza posti in essere per la messa in sicurezza
di viabilità, impianti e reti, e prime sistemazioni del reticolo idrografico, con un importo pari a €
1.657.407,14;
c) Attività di cui alla lettera c) interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose, per un importo complessivo di € 4.417.592,86, così distinti:
i. Interventi su reticolo idrografico con un importo pari a € 2.796.420,86;
ii. Interventi su opere di sostegno con un importo pari a € 200.000,00;
iii. Interventi sulla rete di drenaggio urbano con un importo pari a € 204.172,00;
iv. Interventi sulla viabilità, comunale e provinciale con un importo pari a € 1.217.000,00;
Visto il comma 2 dell’articolo 1 della citata Ordinanza n. 452/2017 che prevede che, per l’espletamento
delle attività in attuazione dell’Ordinanza medesima, il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori
che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei sindaci dei comuni
interessati dagli eventi meteorologici in argomento;
Visto l’articolo 4 della citata Ordinanza n. 452/2017 con cui si dispone che il Commissario Delegato, per la
realizzazione degli interventi di emergenza, può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in
deroga ad alcune puntuali disposizioni normative, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 22.10.2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario;
Visto l’articolo 1, comma 5, della citata Ordinanza n. 452/2017 che prevede la possibilità, previa approvazione
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di rimodulare ed integrare, nei limiti delle risorse
assegnate, il Piano degli Interventi approvato con il presente Decreto;
Ritenuto

di dover provvedere ad approvare formalmente il Piano degli Interventi di cui all’art. 1 comma 3
dell’Ordinanza n. 452/2017 e ad individuare i soggetti esecutori degli interventi di cui alla lettera
c) del Piano stesso nelle Amministrazioni comunali, nella Provincia di Foggia, nei Consorzi di
Bonifica del Gargano e della Capitanata e nell’ente gestore di Ferrovie del Gargano;

Ritenuto

altresì, di dover disciplinare le modalità di attuazione del Piano degli Interventi e di rendicontazione
delle spese sostenute nel limite massimo degli importi indicati per ciascun intervento di cui alle
lettere a, b) e c) del Piano, al fine delle verifiche finali in ordine agli importi delle risorse finanziarie
da riconoscere conclusivamente.
DECRETA
Art. 1
Approvazione Piano degli Interventi

1. È approvato il Piano degli Interventi di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di
Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio
delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di
Barletta-Andria-Trani, allegato al presente Decreto, per costituirne parte integrante.
2. Ai soggetti beneficiari, soggetti attuatori di cui al successivo art. 2, sono assegnate, quali limite di spesa
massimo, le risorse finanziarie relative a ciascuna voce di spesa riportata nel Piano degli Interventi approvato.
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3. I soggetti beneficiari, soggetti attuatori, sono tenuti a trasmettere al Commissario Delegato le schede
relative ai singoli interventi urgenti di cui all’arti, comma 3, lettera c)dell’O.C.D.P.C. n. 452/2017) che
contengano, per ciascuno di essi:
- descrizione dell’intervento con specificazione del nesso di causalità con l’evento di cui all’oggetto ed
esplicito riferimento alle segnalazioni, già agli atti della Sezione Protezione Civile, poste alla base del
Piano degli interventi;
- previsione dei tempi occorrenti per la loro ultimazione;
- indicazioni sommarie delle voci di spesa;
- stato della progettazione;
- elaborati progettuali degli interventi, qualora disponibili.
Le schede dei singoli interventi di cui al precedente punto 3, dovranno essere trasmessi in formato “word”
per posta elettronica all’indirizzo servizio.protezionecivile@regione.puglia.it entro e non oltre il termine di
30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Eventuale ulteriore documentazione (elaborati progettuali e documentazione fotografica), qualora
difficilmente trasmissibile per posta elettronica, potrà essere trasmessa per posta ordinaria.
Art. 2
Soggetti beneficiari ed attuatori
I soggetti beneficiari dei rimborsi per gli interventi realizzati nell’immediatezza degli eventi ed i soggetti
attuatori degli interventi urgenti da realizzare, di cui alle lettere b) e c) dell’art.1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n.
452/2017, sono individuati nel prospetto di cui all’ALLEGATO 1 al presente provvedimento.
Art. 3
Modalità di attuazione e di trasferimento risorse di cui alla lettera a) comma 3, dell’O.C.D.P.C.
n. 452/2017
Per il trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari dei rimborsi per le attività di primo intervento ed
assistenza della popolazione di cui alla lettera a) dell’art.1, comma 3, dell’ O.C.D.P.C. n° 452/2017, nel limite
massimo di spesa indicato, si fa riferimento ai seguenti criteri e modalità operative:
a. Spese per forniture e servizi:
I soggetti beneficiari dovranno presentare al Commissario delegato:
1. ordini di servizio relativi all’acquisizione delle forniture e servizi;
2. certificati di regolare esecuzione delle forniture e dei servizi;
3. atti di impegno e liquidazione delle spese;
b. Contributi autonoma sistemazione delle popolazioni colpite:
Il Comune interessato, in relazione a quanto disposto dall’art. 2 dell’ O.C.D.P.C. n°452/2017, dovrà
presentare al Commissario delegato idonea dichiarazione riferita ai singoli nuclei familiari interessati dalla
quale risulti:
1. che la sistemazione si riferisce a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia
stata distrutta o sgomberata in esecuzione a specifica Ordinanza (in tale ultimo caso con allegata Ordinanza);
2. Indicazione dei componenti il nucleo familiare;
3. Indicazione della eventuale presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o di disabili
con percentuale di invalidità non inferiore al 67%;
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4. Eventuali altri elementi utili alle valutazioni istruttorie secondo quanto disposto dall’art.2 dell’ O.C.D.P.C.
n° 452/2017.
Art. 4
Modalità di attuazione e di trasferimento risorse di cui alla lettera b) dell’art.1, comma 3,
dell’O.C.D.P.C. n. 452/2017
Per il trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari dei rimborsi per i lavori di somma urgenza già effettuati
nell’immediatezza dell’evento di cui alla lettera b) dell’art.1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n. 452/2017, nel limite
massimo di spesa indicato, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5
Modalità di attuazione e di trasferimento risorse di cui alla lettera c) dell’art. 1, comma 3,
dell’O.C.D.P.C. n. 452/2017
1. Per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori degli interventi urgenti da realizzare sul reticolo idrografico naturale e urbano, sulla viabilità e sulle opere di sostegno di cui alla lettera c) dell’art.1, comma 3,
dell’ O.C.D.P.C. n. 452/2017, nel limite massimo di spesa indicato, si fa riferimento ai criteri ed alle modalità operative, dettate dalla necessità di provvedere con carattere di urgenza all’esecuzione degli interventi,
definiti nei successivi punti.
2. Il Commissario Delegato esprime nulla osta alla progettazione esecutiva dei singoli interventi, così come
descritti nelle schede di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
3. lI Commissario Delegato dispone un Decreto di approvazione definitiva del progetto esecutivo di ciascun
intervento, a conclusione di un procedimento istruttorio sulla base del progetto esecutivo predisposto dal
soggetto attuatore, corredato da:
a. Dichiarazione relativa al nesso di causalità tra i danni subiti e l’intervento da realizzare con gli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e
del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre
2016 nel territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di
Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani.
b. Dichiarazione che trattasi di intervento di ripristino.
c. Dichiarazione di congruità della spesa con riferimento al vigente Listino prezzi regionale delle opere
pubbliche.
d. Pareri, nulla osta ed autorizzazioni eventualmente occorrenti; nel caso, in relazione alla natura
degli interventi, non ricorrano le condizioni per l’acquisizione dei suddetti atti, si richiede esplicita
dichiarazione motivata in tal senso.
e. Determinazione del Dirigente dell’Ufficio tecnico di approvazione del progetto esecutivo ai sensi
dell’art. 11, comma 11, della LR n° 13/2001 (“Norme regionali in materia di opere pubbliche”).
f. Cronoprogramma di attuazione dell’intervento sottoscritto dal RUP.
g. Dichiarazione del RUP di accettazione ed impegno all’adempimento delle prescrizioni in ordine alla
realizzazione dell’intervento fissate dal presente Decreto.
4. Il Soggetto attuatore potrà formulare eventuale richiesta al Commissario Delegato di convocazione di una
Conferenza di servizi con i soggetti deputati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta all’esecuzione degli
interventi.
5. Il soggetto attuatore di ciascun intervento, preventivamente autorizzato dal Commissario Delegato sulla base di specifica richiesta motivata, potrà fare eventuale ricorso alle ulteriori deroghe di cui all’art. 4
dell’O.C.D.P.C. n. 452/2017;

49156

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

6. Eventuali scostamenti temporali rispetto al cronoprogramma formulato dal soggetto attuatore, che non
siano stati tempestivamente e motivatamente richiesti dallo stesso ed assentiti dal Commissario Delegato,
saranno motivo di revoca del contributo e non si darà luogo alla erogazione degli acconti non ancora corrisposti, restando a totale carico del Soggetto Attuatore l’onere economico per il completamento dell’intervento, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Commissario Delegato;
7. Il soggetto attuatore, successivamente all’esito dell’appalto, approva il quadro economico di spesa rideterminato al netto del ribasso d’asta conseguito, che rimarrà nella disponibilità del Commissario Delegato per
essere eventualmente utilizzato per l’attuazione di ulteriori interventi prioritari conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e
del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016
nel territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia
in Provincia di Barletta-Andria-Trani;
8. Il Commissario Delegato si riserva di trasferire ai Soggetti Attuatori, con le seguenti modalità e con successivi atti e compatibilmente con le effettive disponibilità di cassa che si presenteranno, le risorse economiche per l’attuazione dei singoli interventi a farsi:
a) 1° acconto del 30% dell’ importo ammesso a contributo all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;
b) 2° acconto del 40% dell’importo complessivo netto di spesa rideterminato, previa presentazione di:
- cronoprogramma riguardante la fase di esecuzione dei lavori, fino alla formale approvazione del
collaudo degli stessi;
- quadro economico rideterminato a seguito dell’esito della gara ed approvato con atto formale dal
soggetto attuatore;
- contratto di appalto dei lavori e progetto allegato;
- verbale di consegna dei lavori;
- attestazione, da parte del Responsabile del procedimento, dell’effettivo inizio dei lavori;
- verbale di validazione del progetto esecutivo redatto nei termini di cui all’art. 47 del D.P.R. 554/1999;
- relazione sottoscritta dal R.U.P. di conferma della tempistica attuativa del sopracitato cronoprogramma;
c) Saldo sull’importo complessivo netto di spesa rideterminato, a seguito della presentazione dell’atto
di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del collaudo tecnico-amministrativo da
parte del soggetto attuatore, dell’avvenuta omologazione della spesa ai sensi dell’art. 24 della L.R. n°
13/2001 e della analitica rendicontazione dell’utilizzazione dei precedenti acconti nella misura non
inferiore all’80%, accompagnata dall’asseverazione del Responsabile del procedimento riguardante la
conformità della spesa sostenuta alle disposizioni di legge vigenti, nonché di copia dei mandati di pagamento quietanzati.
9. Il soggetto attuatore è comunque impegnato a rendicontare la spesa residua del 20% dei primi due acconti
nonché dal saldo finale, con inoltro dei relativi mandati di pagamento quietanzati.
10. Il Commissario Delegato, nel caso di ritardo nell’attuazione dell’intervento rispetto alle previsioni del
cronoprogramma o per inadempienze del Soggetto attuatore, si riserva in qualunque momento di revocare, anche per limitate fasi del procedimento, la funzione conferita allo stesso soggetto attuatore e di
esercitare direttamente la medesima funzione, ovvero di delegare la stessa funzione ad altro soggetto
allo scopo individuato.
In relazione alla realizzazione degli interventi di cui all’arti, comma 3, lett. c) dell’O.C.D.P.C. n. 452/2017:
a) Il Commissario Delegato è estraneo ad ogni rapporto contrattuale e/o attuativo tra i Soggetti attuatori e
gli appaltatori e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi
titolo insorgente nelle fasi di progettazione e dell’esecuzione dei lavori, sono a totale carico del bilancio
del Soggetto Attuatore.
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b) Eventuali ulteriori risorse economiche, necessarie per l’attuazione dell’intervento, saranno a totale carico
del soggetto attuatore.
c) Il Commissario Delegato si riserva, con successivi atti, l’erogazione degli acconti e del saldo in favore del
soggetto attuatore, secondo le modalità innanzi indicate.
d) Il Commissario Delegato dispone la notifica del presente atto ai soggetti attuatori degli interventi di cui
all’art. 1, comma 3, lett. c) dell’O.C.D.P.C. n. 452/2017, così come individuati nel Piano degli interventi ai
Servizi regionali Lavori Pubblici e Difesa del Suolo e Rischio Sismico, all’ Autorità di Bacino della Puglia ed
al Commissario straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia per
le iniziative di competenza.
Art. 6
Rimodulazione ed integrazione del Piano degli interventi
Il Commissario Delegato si riserva la possibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della citata Ordinanza n.
452/2017, di rimodulare ed integrare, previa approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
e nei limiti delle risorse assegnate, il Piano degli Interventi approvato con il Presente Decreto.
Art. 7
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web http://www.
protezionecivile.puglia.it.
Il Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 452/2017
Dirigente della Sezione Protezione-Civile della Regione Puglia
Ing. Lucia Di Lauro

49158

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 4 agosto 2017, n. 169
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni
comprese nel Pacchetto Giovani. Integrazioni al par. 14 dell’Allegato A dell’Avviso pubblicato nel BURP n.
87 del 28/07/2016 e s.m.i.
L’anno 2017, il giorno _04_ del mese di _settembre_ in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47;
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
della Sottomisura 6.1 e dell’Operazione 4.1.B e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 248 del 25/07/2016, pubblicata sul
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BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e
altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani, come modificato da ultimo con DAdG n. 147
del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 86 del 20/07/2017.
CONSIDERATO che al par. 14 dell’Avviso è stabilito che “Per l’accesso al portale regionale per la compilazione dell’EIP, il tecnico deve essere abilitato dal giovane richiedente gli aiuti e dall’azienda/e cedente/i, mediante
specifica delega, previa verifica delle seguenti condizioni:
- compatibilità degli albi a cui l’utente è iscritto con quelli previsti dall’Avviso;
- fascicolo aziendale del giovane richiedente munito di PEC;
- fascicolo aziendale del/i produttore/i cedente munito di PEC.
Il tecnico dovrà richiedere nel portale regionale l’abilitazione alla consultazione dei fascicoli aziendali specificando il CUAA del richiedente e del/i cedente/i.
Dopo l’inserimento delle predette richieste sarà inviata una PEC al giovane richiedente ed all’azienda/e
cedente/i che possono:
- confermare l’attribuzione della delega;
-	 rigettare l’attribuzione della delega.”
CONSIDERATO che diversi fascicoli aziendali dei cedenti non sono completi di PEC e che, pertanto, il cedente è impossibilitato a confermare l’attribuzione della delega al tecnico incaricato dal giovane richiedente ed il
sistema non consente la prosecuzione della compilazione dell’EIP.
RITENUTO necessario consentire ai cedenti non provvisti di PEC la possibilità di autorizzare la consultazione del proprio fascicolo aziendale consentire al sistema la prosecuzione della compilazione dell’EIP.
Tanto premesso si propone di:
- integrare il par. 14 dell’Allegato A dell’Avviso come modificato da ultimo con DAdG n. 147/2017, con il seguente capoverso: “Nei casi in cui il fascicolo aziendale del cedente è sprovvisto di PEC, il cedente sottoscriverà apposita autorizzazione cartacea che sarà acquisita con procedura prevista nell’E.I.P.”;
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
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trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 6.1
e dell’Operazione 4.1.B
Dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
Dott. Vito Filippo Ripa
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

- integrare il par. 14 dell’Allegato A dell’Avviso come modificato da ultimo con DAdG n. 147/2017, con il seguente capoverso: “Nei casi in cui il fascicolo aziendale del cedente è sprovvisto di PEC, il cedente sottoscriverà apposita autorizzazione cartacea che sarà acquisita con procedura prevista nell’E.I.P.”;
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito psr.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 31 agosto 2017, n. 337
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 –Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – RECEPIMENTO
ACCORDO DI COOPERAZIONE REGIONE PUGLIA-ARET PUGLIAPROMOZIONE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“Comunicazione e brand identity della destinazione Puglia”– PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTOSOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE DI BRAND AWARENESS, IMAGE ED EQUITY DELLA
PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE. ESITO E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.
CUP B39D17000620009
CIG 707978790C
L’anno 2017, il giorno trentuno del mese di agosto, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa al soggetto aggregatore della Regione Puglia;
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- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 18 maggio 2016, n.675 recante “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 - Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Implementazione risorse”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Approvazione Piano Strategico del Turismo
2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 17 novembre 2015, n. 442 con cui è
stata approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIA-SarPULIA;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 29.12.2016, n. 390 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017–2019;
- VISTA la Determinazione del D.G. n. 260 del 27.07.2017 con la quale è stata approvata la prima variazione
al Bilancio di previsione anno 2017;

-

-

-

-

PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in
attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett.
a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni
produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali
attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del
territorio” (lett. f);
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei
sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c), “promuove
lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di
tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett. d), “sviluppa
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e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli
indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett.a) e “sviluppa gli interventi di
promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);

-

-

-

-

-

-

CONSIDERATO CHE:
Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito
all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione giusta decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la definizione del
Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione;
Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento della
destinazione turistica per cui risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo
sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati
pubblico-privato, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) attraverso un Osservatorio del turismo quale
sede di partecipazione e confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei
portatori di interesse;
La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020;
1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione
del brand turistico Puglia;
2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il miglioramento della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione
turistica del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala;
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per l’ampliamento e
la differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli
operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività già individuate all’interno dell’Azione
6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono state rese disponibili risorse pari ad € 2.000.000,00;
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- Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con gli
indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti
dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
- Sempre con la citata D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle
attività annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
- Con nota prot. 0006091-U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti in
unico livello (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
- Con Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti in questione sono stati approvati e si è provveduto agli impegni di spesa di competenza regionale;
- Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 01.08.2016, n. 195 sono stati recepiti il
provvedimento del Dirigente Regionale n. 47/2016, cit., e le convenzioni stipulate tra Regione Puglia e
Agenzia Pugliapromozione per ciascuno dei tre progetti approvati;
- Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, in
coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. n. 675/2016, cit., è stato approvato un ulteriore
stanziamento pari a € 1.100.000,00 per realizzare ulteriori attività da parte dell’Agenzia Pugliapromozione
nell’ambito di tre nuovi progetti (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
- Con Atto Dirigenziale 2 dicembre 2016, n. 89, la Sezione Turismo della Regione Puglia ha approvato i nuovi
livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016 e ha modificato lo schema
di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, cit., impegnando la spesa per complessivi €
1.100.000,00;
- Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per regionale corredato
di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a € 36.000.000,00,
per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
- In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
- L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
- L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi relativi alle attività programmate;
- Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017, n.16 si è provveduto al necessario impegno di
spesa di competenza della ragioneria regionale per un importo pari a € 12.030.000,00;
- In data 28.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo alla comunicazione digitale e alla brand identity della
destinazione Puglia (Business to consumer);
- Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 02.03.2017, n. 21 è stato recepito e approvato il progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer)” che richiede una
copertura finanziaria pari a € 3.230.000,00 imputati all’impegno di spesa assunto con il predetto Atto dirigenziale n. 16/2017;
- Con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico
delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
- Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 24 marzo 2017, n. 77, è stato recepito il
progetto annuale “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer)”;
- Il progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer)” prevede la realizzazione di una ricerca sulla brand awareness, image ed equity della Puglia;
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CONSIDERATO, QUINDI, CHE:
- In attuazione del progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to
consumer)” e in continuità con i precedenti studi sul brand Puglia, l’Agenzia Pugliapromozione ha ritenuto
di dovere effettuare una nuova indagine quali-quantitativa finalizzata ad analizzare il posizionamento, la
notorietà, la reputazione e le potenzialità del brand Puglia;
- Il monitoraggio relativo alla notorietà, reputazione ed equity del brand Puglia, è stato inteso orientandolo
all’analisi di quattro differenti parametri, ossia: a) turismo; b) patrimonio artistico e culturale; c) esportazioni e attrazione degli investimenti; d) società (accoglienza e ospitalità);
- Si è stabilito, dunque, che occorre:
1) Fornire informazioni relative ad Awareness, Image ed Equity del brand Puglia, sia in Italia che all’estero
analizzando 4 differenti parametri:
• Turismo. Comprendere quanto e in che termini i differenti prodotti turistici pugliesi (balneare, natura,
sport, arte cultura e luoghi religiosi, enogastronomia; business e congressi, eventi e divertimento, influenzano la notorietà, l’immagine e la percezione del brand Puglia
• Patrimonio artistico e culturale. Comprendere quali siano i beni artistici e culturali più frequentemente associati al brand Puglia e quanto e in che termini la conoscenza e la qualità di questo patrimonio
influisca sulla notorietà, immagine e percezione del brand Puglia
• Made in Puglia. Comprendere quali siano le produzioni regionali più frequentemente associate al
brand Puglia e quanto e in che termini il made in Puglia influenza la notorietà, l’immagine e la percezione del brand Puglia
• Società. Comprendere quanto e in che termini l’accoglienza, la cordialità e le competenze della popolazione pugliese influenzano la notorietà, l’immagine e la percezione del brand Puglia.
2) Posizionare, per ciascuno di questi parametri, il brand Puglia rispetto a quello delle altre regioni italiane
e di alcuni Paesi esteri (considerati competitor rispetto ai parametri analizzati) e individuare il potenziale
di diffusione nei mercati target.
3) Formulare proposte e suggerimenti strategici di comunicazione e di branding necessari per far fronte
alle eventuali criticità emerse e migliorare le performance del brand Puglia. – Al fine di realizzare l’indagine anzidetta, si è reso necessario procedere a selezionare, con una procedura negoziata telematica
sotto-soglia ad evidenza pubblica, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico qualificato cui appaltare il servizio di studio e ricerca sul posizionamento del brand Puglia;
PRECISATO CHE:
- In data 15.05.2017, veniva data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione della imminente indizione di una gara telematica, attraverso la pubblizione di un avviso informativo prot.n. 0006427-U-2017;
- Con il predetto avviso si comunicava altresì l’apertura dei termini per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte degli operatori iscritti nelle categorie merceologiche indicate;
- In data 09.06.2017 risultavano pervenute n. 24 manifestazioni di interesse;
- In vista della trasmissione delle lettere di invito, attraverso la piattaforma telematica, l’Agenzia Pugliapromozione verificava l’iscrizione delle stesse nell’Albo Fornitori di Empulia;
- Con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione del 19 giugno 2017, n. 185 è stata indetta una procedura
negoziata telematica, sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione di un
contraente privato cui affidare il servizio finalizzato alla realizzazione di un’indagine di Brand Awareness,
Image ed Equity della Puglia per conto dell’Aret Pugliapromozione, prevedendo una base d’asta pari a €
200.000,00 (oltre IVA) e, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
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- La Determinazione n.185/2017 – con allegati gli atti di indizione – è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP) del giorno 22 giugno 2017, n. 72;
- La procedura anzidetta si è svolta con trasmissione telematica – attraverso la piattaforma EMPULIA – di un
lettera di invito (prot. n. 0008335-U-2017 del 22.06.2017) a n. 20 operatori economici iscritti nella categoria n. 341300000 - Servizi di studi di mercato, sondaggi di opinione e servizi affini e n. 330000000 - Servizi
di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini dell’Albo Fornitori di EMPULIA, richiedendo loro di
presentare una offerta entro il termine perentorio del giorno 10.07.2017, ore 13.00;
- Con nota prot. n. 0008819- U-2017 del 04.07.2017 si acquisivano agli atti n. 9 richieste di chiarimenti pervenute attraverso il portale e puntualmente evase;
- In data 11.07.2017, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta, giusto prot. n.
0009274 -E-2017, si acquisiva agli atti da parte della ditta ISTITUTO PIEPOLI SPA, una segnalazione di non
corretto invio dell’offerta sulla piattaforma telematica EMPULIA, relativamente alla gara in oggetto;
- Sempre in data 11.07.2017, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta, con
prot. n. 0009273 - E- 2017 si acquisiva agli atti da parte dell’ISTITUTO CERVED GROUP SPA, una segnalazione
relativa alla mancata finalizzazione dell’invio documenti per la gara in oggetto sulla piattaforma telematica
EMPULIA;
- In data 11.07.2017 si richiedeva l’intervento di Empulia al fine di chiarire la problematica;
- In data 11.07.2017, una volta scaduta i termini per la presentazione delle offerte, con atto prot. n. 0009207U-2017, veniva nominata la Commissione di gara e in pari data, con nota e-mail prot. n. 0009220-U-2017,
il Seggio di gara veniva convocato in seduta pubblica alle ore 12.00, negli uffici della Direzione Generale di
Pugliapromozione per l’apertura delle istanze di partecipazione e la valutazione della documentazione amministrativa;
- In data 11.07.2017 si svolgeva la prima seduta pubblica di gara, alla presenza dei componenti della Commissione di Gara;
- Durante la seduta sopra detta, si procedeva all’apertura della busta telematica contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa presentata, mediante caricamento a sistema, dalle quattro
ditte partecipanti, ossia:
1) SWG SPA
2) IZI SPA
3) GN RESEARCH SPA
4) THE NIELSEN COMPANY(ITALY ) SRL
- Le offerte presentate risultavano regolarmente caricate a sistema e complete di tutta la documentazione
obbligatoria richiesta come attestato dal verbale n.1 prot. n. 0009268-U-2017 del 11.07.2017;
- Il Seggio di gara provvedeva a comunicare alle ditte partecipanti – mediante il sistema telematico prot. n.
0009262-U-2017 del 11.07.2017 – l’ammissione alla fase di apertura dell’offerta tecnica nel corso della stessa seduta pubblica;
- Il Seggio di gara ha ritenuto pertanto di procedere alla mera apertura dell’ offerta tecnica nel corso della
stessa seduta pubblica, verificandone l’integrità, la leggibilità e la corretta apposizione della firma digitale;
- L’istanza di partecipazione delle quattro ditte veniva quindi acquisita agli atti, con la documentazione amministrativa richiesta e con le offerte tecniche successivamente aperte e visionate dal Seggio di gara e trasmesse alla Commissione tecnica (o giudicatrice):
1) n. 0009252 – E – 2017 e n. 0009263 – E – 2017 per la ditta SWG SPA
2) n. 0009253 – E – 2017 e n. 0009264 – E – 2017 per la ditta IZI SPA
3) n. 0009260 – E – 2017 e n. 0009267 – E – 2017 per la ditta GN RESEARCH SPA
4) n. 0009258 – E – 2017 e n. 0009265 – E – 2017 per la ditta THE NIELSEN COMPANY(ITALY ) SRL;
- La Commissione tecnica (o giudicatrice) si è riunita, in seduta riservata, al 20.07.2017, ore 10.00, nella sede
della Direzione Generale di Pugliapromozione in Bari, presso la Fiera del Levante, pad. 172, per la valutazione delle offerte tecniche, come attestato dal verbale n. 2 prot. n. 0009743-U-2017;
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- Nel corso della stessa seduta la Commissione giudicatrice attribuiva il punteggio tecnico a ciascuna ditta
partecipante, comunicando l’esito della valutazione mediante il sistema telematico prot. n. 0009762-U2017 del 20.07.2017 e fissando la successiva seduta pubblica per l’apertura delle buste economiche al
26.07.2017 ore 10.00;
- In data 26.07.2017 alle ore 12.00, in seduta pubblica (cui non prendeva parte nessun rappresentante delle
n. 4 ditte partecipanti), il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice procedevano con l’apertura delle
buste economiche, come risulta da verbale n. 3 prot. n.0010024-U-2017 del 26.07.2017;
- Si acquisivano agli atti le offerte economiche effettuando l’apposito download dei file dal sistema telematici
con prot. del 26.07.2017:
1) n. 0010010 – E – 2017 per la ditta SWG SPA
2) n. 0010023 – E – 2017 per la ditta IZI SPA
3) n. 0010019 – E – 2017 per la ditta GN RESEARCH SPA
4) n. 0010021 – E – 2017 per la ditta THE NIELSEN COMPANY(ITALY ) SRL;
- Si provvedeva ad esaminare le proposte economiche verificandone l’integrità, la congruità la corretta apposizione della firma digitale;
- Con verbale n. 3 prot. n. 0010024-U-2017 del 26.07.2017, valutata la completezza della documentazione amministrativa, il punteggio tecnico conseguito e l’adeguatezza dell’offerta economica presentata, il
Seggio di gara e la Commissione giudicatrice dichiaravano chiuse le operazioni e proponevano l’aggiudicazione in favore della ditta SWG SPA con sede in Trieste (ts), via San Francesco d’Assisi, n,24 - Partita Iva n.
00532540325al prezzo di € 147.700,00 (oltre IVA) ed un punteggio totale di 96/100, trasmettendo gli atti al
RUP e al Direttore Generale per la verifica conclusiva e l’adozione del provvedimento;
- Con comunicazione trasmessa mediante piattaforma telematica, si comunicava alle ditte partecipanti la
conclusione dell’istruttoria di gara con il punteggio valutato automaticamente dalla piattaforma Empulia e
rendeva nota la proposta di aggiudicazione prot. n. 0010025-U-2017 del 26.07.2017, in favore della suddetta ditta;
- Sentito il RUP, si ritiene di approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e di
procedere all’aggiudicazione della gara telematica de qua, indetta con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n. 185/2017, in favore della ditta SWG SPA, con sede in Trieste (ts), via San Francesco d’Assisi,
n,24 - Partita Iva n. 00532540325, al prezzo di € 147.700,00 (oltre IVA);
PRECISATO, INFINE, CHE:
- L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace una volta espletati tutti i controlli dovuti sui requisiti dell’aggiudicatario;
- L’Agenzia Pugliapromozione si riserva di effettuare ogni segnalazione e/o comunicazione necessaria all’ANAC nel caso accerti la presentazione di dichiarazioni false o mendaci ovvero qualsivoglia comportamento
delle ditte partecipanti meritevole di segnalazione e/o denuncia alle Autorità competenti;
- Il contratto di appalto sarà stipulato ad esito dell’espletamento dei controlli obbligatori e, dal momento
della sottoscrizione, sarà cura del Direttore dell’esecuzione del contratto indirizzare e monitorare la corretta
esecuzione della prestazione;
- L’Amministrazione potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti della ditta
aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza pre-avviso e dovrà essere prodotta e/o
presentata tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento a pena di risoluzione del contratto.
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39D17000620009
- Il CIG della procedura di gara è il seguente: 707978790C;
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- Si rende necessario inoltre procedere ad effettuare un impegno di spesa, per la somma di € 180.194,00 (inclusa IVA) per appaltare il servizio finalizzato alla realizzazione di una indagine conoscitiva sul brand Puglia;
ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer)”del B.P. 2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto dell’accordo di cooperazione sottoscritto il 17.02.2017 tra Regione Puglia e ARET Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 15 della Legge sul procedimento amministrativo, acquisito agli atti dell’ARET con
prot. n. 0002142-U-2017 del 23.02.2017 e recepito con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 27.02.2017, n. 40;
2) Di dare atto della necessità di dare seguito all’esecuzione del progetto “Comunicazione digitale e brand
identity della destinazione Puglia (Business to consumer)” in attuazione del Piano Strategico del Turismo
per la Puglia – approvato con D.G.R. n. 191 del 14.02.2017 – e, segnatamente, di reperire sul mercato il
servizio necessario alla realizzazione di una indagine conoscitiva sul posizionamento del brand Puglia;
3) Di dare atto che si è regolarmente svolta una procedura negoziata telematica ad evidenza pubblica, indetta con Determinazione n. 185/2017 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016, nonché
dell’art. 62 deL D. Lgs. n. 50/2016, per l’aggiudicazione del servizio finalizzato alla realizzazione di un’indagine di Brand Awareness, Image ed Equity della Puglia per conto dell’Agenzia Pugliapromozione.
4) Di dare atto che sono stati invitati a presentare offerta n. 20 operatori iscritti nelle categorie n. 341300000
- Servizi di studi di mercato, sondaggi di opinione e servizi affini e n. 330000000 - Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini dell’Albo Fornitori di EMPULIA e che è stata stabilita, nel provvedimento di indizione, una base d’asta pari a € 200.000,00 (oltre IVA), nonché l’aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, individuata secondo il migliore rapporto qualità-prezzo;
5) Di confermare e approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione di gara – nominati giusta nota
prot. n. 0009207-U-2017 del 11.07.2017 pubblicata tempestivamente nel sito dell’Agenzia – con riferimento ai lavori svolti durante le sedute pubbliche e durante la seduta riservata di cui si dà atto nei verbali
allegati alla presente determinazione, che ivi si intendono approvati:
1) verbale n. 1 del 11.07.2017 prot. n. 0009268-U-2017;
2) verbale n. 2 del 20.07.2017 prot. n. 0009743-U-2017;
3) verbale n. 3 del 26.07.2017 prot. n. 0010024-U-2017;
6) Di approvare e confermare l’operato del Responsabile Unico del Procedimento con riferimento alla gestione dell’indizione della procedura di gara telematica e, per l’effetto, approvare tutti gli atti dell’istruttoria
svolta e la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice;
7) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice, sentito il RUP in merito alla
documentazione di gara e alla congruità del prezzo proposto, e per l’effetto aggiudicare la gara in favore

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49169

della ditta SWG SPA, con sede in Trieste (TS), via San Francesco d’Assisi, n,24 - Partita Iva n. 00532540325
al prezzo di € 147.700,00 (oltre IVA);
8) Di dare mandato al Responsabile Unico del procedimento, avvalendosi del personale e dei collaboratori
preposti negli uffici competenti, di: a) di eseguire i controlli dovuti sulla ditta SWG; b) di effettuare le comunicazioni dovute del provvedimento di aggiudicazione; c) di curare la redazione del contratto di appalto
da stipulare con la ditta aggiudicataria e la relativa sottoscrizione; d) di dare comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia (con il presente provvedimento e i verbali di gara) e di
trasmettere l’avviso di aggiudicazione al Servizio regionale della piattaforma telematica Empulia; e) di
verificare il rispetto della clausola sociale; f) di vigilare sull’esecuzione delle prestazioni coadiuvato dal
Direttore dell’esecuzione del contratto;
9) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma complessiva di €
180.194,00 imputando la spesa sul cap. 11026 del B.P. 2017, con riferimento alla prenotazione d’impegno
nr. 5/2017 assunta con Determinazione del Direttore generale nr. 185/2017;
10) di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2017 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;
11) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
12) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale al Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione
dei beni culturali, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 13 facciate con n. 100 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2017-2019
Esercizio finanziario: 2017
Impegno di spesa nr. 187/2017 di € 180.194,00 sul cap. 11026 del B.P. 2017;
Nome dell’intervento:
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN’INDAGINE DI BRAND AWARENESS, IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T.
PUGLIAPROMOZIONE.
CUP B39D17000620009 CIG 707978790C
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Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO “Bilancio e controllo di gestione”
dott. Oronzo Bisanti
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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FORMATO

EUROPEO
PER I L CURRI CULUM
VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Telefono ufficio
E-mail istituzionale
Data di nascita

FERRANTE VITO NICOLA
0805405609
v.ferrante@regione.puglia.it
9 FEBBRAIO 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Principali mansioni
e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ FERRANTE Vito Nicola ]

01.04.2017
REGIONE PUGLIA – BARI
Pubblica Amministrazione
Dirigente a contratto –
Dirigente Servizio “Promozione e marketing territoriale”
Collabora con la Sezione Turismo all’elaborazione delle proposte di
pianificazione strategica e alla programmazione in materia di
promozione e marketing territoriale. Cura l’istruttoria dei procedimenti
riferibili a campagne promo/pubblicitarie in Italia e all’estero, con
realizzazione e diffusione di materiale informativo. Realizza e coordina
iniziative di ospitalità e educational Tour. Formula linee di indirizzo,
coordina, controlla e monitora le attività di promozione dell’Agenzia
Regionale Puglia Promozione e degli altri soggetti regionali partecipati
nelle materie di competenza. Promuove iniziative per lo sviluppo di
accordi con soggetti istituzionali ed economici. Cura l’istruttoria dei
procedimenti finalizzati allo sviluppo di strumenti tecnologici di
supporto alla ricerca applicata nell’area del turismo e del marketing
territoriale. Collabora con la sezione Turismo alla cura dei rapporti con
Enti Locali e Istituzioni culturali, associazioni di categoria, club di
prodotto e operatori di settore, con riferimento a iniziative e attività
promosse e sostenute nelle materie di competenza. Cura i rapporti con
l’ENIT.
Per ulteriori informazioni:
http://www.regione.puglia.it/
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• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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01.11.2010 – 31.03.2017
REGIONE PUGLIA – BARI
Pubblica Amministrazione
Dirigente a contratto
Dirigente Servizio “Reti della Mobilità Sostenibile”
Nell’ambito della più generale politica a favore della cosiddetta
“mobilità dolce” si occupa di sicurezza stradale e ferroviaria, con
particolare riferimento alla mobilità urbana e ciclabile: in relazione a
tale politica ed in coerenza con il Piano dei Trasporti partecipa
attivamente ai programmi di progettazione europea in argomento,
fornendo contributi di indirizzo nella prospettiva di una diffusione
generalizzata di politiche alternative all’uso dell’auto e di politiche per
l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico ed acustico e per
l’affermazione di pratiche di risparmio energetico. Progettazione e
realizzazione di campagne di comunicazione.

01.11.2010 – 31.03.2017
REGIONE PUGLIA – BARI
Pubblica Amministrazione
Dirigente a contratto
Dirigente Servizio “Immigrazione” ad Interim
Programmazione degli interventi per l’accoglienza e l’integrazione
sociale dei cittadini stranieri immigrati a valere su fondi regionali e sul
Fondo Nazionale per l’Immigrazione. Sviluppo azioni innovative e
formulazione proposte progettuali a valere su fondi nazionali e
comunitari. Monitoraggio e valutazione flussi migratori e condizioni di
vita dei migranti. Progettazione di campagne di comunicazione.

15.09.2009 – 31.10.2010
REGIONE PUGLIA – BARI
Pubblica Amministrazione
Dirigente a contratto
Dirigente Ufficio “Cittadinanza Attiva”
Sperimentazioni di metodi e strumenti, predisposti a livello
comunitario, per favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva.
Qualificazione della partecipazione attraverso l’attivazione di scuole di
progettazione partecipata.
Promozione e assistenza di processi
partecipativi intrapresi da enti locali, organizzazioni e associazioni del
territorio regionale. Progettazione e attuazione di percorsi partecipativi
per l’elaborazione di politiche regionali condivise, progettazione e
realizzazione di campagne di comunicazione per informare e
coinvolgere i cittadini sulle tematiche afferenti alle politiche pubbliche.

Per ulteriori informazioni:
http://www.regione.puglia.it/
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• Date

06.09.2005 – 14.09.2009

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

REGIONE PUGLIA – BARI

• Date

01..01.2002 – 05.09.2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Pubblica Amministrazione
Dirigente a contratto
Dirigente Ufficio “Forum, Movimenti, Associazioni per la Cittadinanza
Attiva”
Progettazione e attuazione di percorsi partecipativi per l’elaborazione
di politiche regionali condivise, rielaborazione e integrazione dei
contributi della cittadinanza attiva all’interno dei Programmi Operativi.
Partecipazione, in quanto componente del comitato regionale “Bollenti
Spiriti” alla progettazione e realizzazione del Programma Regionale per
le Politiche Giovanili. Raccordo e coordinamento fra Enti, Associazioni
e Movimenti. Collaborazione alla progettazione e confronto con i
referenti interessati sul Programma Operativo FESR – Asse “Società
dell’Informazione e Innovazione nella P.A”. Progettazione e
realizzazione di campagne di comunicazione per informare e
coinvolgere i cittadini sulle tematiche afferenti alle politiche pubbliche.

Ente Morale “Casa della Provvidenza Maria SS. della Stella” - Adelfia
(Bari)
Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza –
Dirigente a contratto.
Dirigente Amministrativo – coordina tutte le attività di gestione e
programmazione dell’Ente complesso.
01..07.1996 – 31.12.1998
IPAB Vittorio Emanuele II° - Bari
Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza
Servizio a scavalco
Segretario Generale dell’IPAB, dirige e coordina tutte le attività di
gestione e programmazione. .
01..01.1986 – 31.12.2001
Ente Morale Casa della Provvidenza “Maria SS. Della Stella” -Adelfia
(Bari)
Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza – Casa di Riposo per
anziani.
Contratto a tempo indeterminato.
Segretario Amministrativo e coordinatore dell’Ente denominato “Casa
della Provvidenza Maria SS. Della Stella”, nato dalla fusione dei
precedenti Enti inglobandone le attività di Casa di Riposo e Scuola
Materna, dirige e coordina le attività di gestione e programmazione.

Per ulteriori informazioni:
http://www.regione.puglia.it/
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• Principali mansioni e
responsabilità
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12..12.1978 – 31.12.1985
Ente Morale” e Casa della Provvidenza “Maria SS. della Stella” Adelfia (Bari).
Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza – Casa di Riposo per
anziani.
Segretario Amministrativo e coordinatore della struttura

12..12.1978 – 31.12.1985
Ente Morale Scuola Materna “Vittoriano Cimmarrusti” - Adelfia (Bari).
Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza – Scuola Materna.
Contratto a tempo indeterminato.
Segretario Amministrativo e coordinatore della struttura.

Per ulteriori informazioni:
http://www.regione.puglia.it/

49187

49188

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1993
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza corso in
Scienze Politiche.
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politologico/Sociologico con tesi
di laurea in Criminologia. “Mafia – storia del fenomeno mafia dalle
origini agli attentati a Falcone e Borsellino”, relatore prof. Franco
Saponaro.
Dottore in Scienze Politiche.

Luglio 1976
Istituto “Di Cagno Abbrescia” Liceo Scientifico – Bari
Licenza Liceale Scientifica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

7 e 8 giugno 2010
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - struttura
interregionale Puglia, Campania, Basilicata, Calabria – Bari
Valorizzazione e
gestione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata: “Il ruolo e le funzioni degli Enti Locali”.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da 2 aprile 2008 a 6 luglio 2008
Percorso di formazione organizzato dalla Regione Puglia, dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Formez con la
collaborazione di Cittadinanza Attiva Onlus - Bari Scuola di
Partecipazione per Cittadini e Amministratori per lo sviluppo dei
territori.
Diffusione della cultura della Cittadinanza Attiva attraverso lo
scambio di esperienze, la progettazione di processi partecipativi, la
sperimentazione di metodi e di interazione costruttiva.
Attestazione di partecipazione al corso.

• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita
Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ FERRANTE Vito Nicola ]

Attestazione di partecipazione al corso

20 giugno 2008
Uni.Versus consorzio universitario per la formazione e l’innovazione
con associazioni per la trasparenza - La Trasparenza ed il monitoraggio
gestionali nelle Amministrazioni Pubbliche. Bari
“La Cultura della Legalità, quali strumenti?” Promuovere la diffusione
di metodiche, di tecniche e di proposte normative tendenti alla
trasparenza ed al monitoraggio delle Pubbliche Amministrazioni con
particolare riferimento alle attività gestionali ed ai loro livelli di
efficienza e di efficacia.
Attestazione di partecipazione al corso
Per ulteriori informazioni:
http://www.regione.puglia.it/
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

13 maggio 2008
Futuro@l Femminile Istituto Mides – Forum P.A. Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

12 maggio 2008
A lezione di creatività: il Sistema di Management delle idee.
Relatore: Isaac Getz Management Professor annoverato tra i maggiori
esperti mondiali di executive education. FORUM P.A. – Roma
Riflessione scientifica tra creatività e innovazione al fine di individuare
gli strumenti per accrescere la competitività del Sistema Paese
attraverso iniziative che aiutino le persone ad avere idee poiché spesso
succede che l’organizzazione o l’ambiente di lavoro dove si è inseriti
non stimoli il pensiero e, come conseguenza, provochi frustrazioni nei
dipendenti.

• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ FERRANTE Vito Nicola ]

Master Diffuso – dalla comunicazione istituzionale alla conversazione
con il nuovo cittadino
Attestazione Master Diffuso

Attestazione di partecipazione al corso

12 maggio 2008
Seminario: Il Pensiero Laterale e la tecnica dei “Sei cappelli per
pensare” .
Relatore: Edward De Bono teorico del Pensiero Laterale e fondatore
della World Academy of New Thinking - FORUM P.A. – Roma
Il Pensiero Laterale considera la creatività come elemento
comportamentale fondamentale all’interno di un sistema di
informazioni auto-organizzato, un pensiero capace di guardare al
problema da molteplici punti di vista arrivando a soluzioni inaspettate
ma comunque efficaci.
Attestazione di partecipazione al corso

Per ulteriori informazioni:
http://www.regione.puglia.it/
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ FERRANTE Vito Nicola ]

INGLESE E FRANCESE
Buono.
Elementare.
Elementare.

La molteplicità delle esperienze di vita e di lavoro ha contribuito a far
sviluppare una naturale propensione alle relazioni, socializzazione e
confronto. In possesso di ottime capacità di lavoro in team, soprattutto
in ambienti partecipativi in cui si realizza uno scambio reciproco di
informazioni. Ottime capacità di relazioni con i partner istituzionali e
non istituzionali e con i beneficiari delle attività e dei programmi sia
pubblici che privati.
In possesso di una spiccata propensione a rapporti interpersonali,
capacità di project managment e problem solving in contesti socio culturali diversi, una forte motivazione a sviluppare nuove esperienze
professionali ed una buona disponibilità a viaggiare.
Buona conoscenza, capacità di utilizzo e orientamento in ambienti
operativi Mac e Windows, dei principali programmi di videoscrittura e
di grafica. Buona capacità nell’utilizzo di materiale digitale. Buon
utilizzo dei più diffusi network (face book, youtube, twitter, istagram,
skipe), dei principali broswer e motori di ricerca per la navigazione in
Internet. Buona esperienza nell’utilizzo dei protocolli di solito utilizzati
per la sicurezza e la privacy dei dati sensibili.
Conduttore delle emittenti radiofoniche in FM: Bari Canale Cento dal
1976 al 1984 con sede a Bari e di Radio Centro Mediterraneo dal 1977 al
1981 con sede in Adelfia. Componente della Compagnia teatrale
amatoriale AGEA con sede in Adelfia dal1995/1997. Appassionato di
Teatro, cinema, musica e letteratura.

Per ulteriori informazioni:
http://www.regione.puglia.it/
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PUBBLICAZIONI

- Collaborazione alla realizzazione del Road Book Ciclovia dei Borboni
Bari Napoli con diramazione Matera. Maggio 2015;
- Collaborazione alla realizzazione della pubblicazione “SBAM si
cresce” educazione ai corretti stili di vita teso a favorire abitudini
alimentari corrette e stimolare la pratica di una regolare attività fisica,
soprattutto nei bambini. 2015
- Collaborazione alla realizzazione della pubblicazione Comuni
Bicicloni edizioni 2012 e 2014;
- Collaborazione alla realizzazione del Road Book itinerario n. 6 rete
Bicitalia – Ciclovia Adriatica in Puglia. Maggio 2103;
- Coautore della pubblicazione “Libera il Bene” vademecum per il
riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata. Gennaio 2010;
- Coautore del Bilancio Sociale delle attività 2005/2010 dell’Assessorato
Regionale alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;

PATENTI

- Patente di categoria A per la conduzione di motoveicoli cilindrata
superiore conseguita nel 1972;
- Patente di categoria B per la conduzione di autoveicoli conseguita nel
1974

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ FERRANTE Vito Nicola ]

Per ulteriori informazioni:
http://www.regione.puglia.it/
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Ulteriori informazioni

Pagina 9 - Curriculum vitae di
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Coordinatore del progetto “MenteLocale” che ha promosso il
recupero e la riconversione di stazioni ferroviarie per scopi
sociali, ambientali, turistici e culturali per la promozione del
territorio e della mobilità sostenibile.
-

Coordinatore della Task Force interassessorile del piano di azione
sperimentale, per un’accoglienza dignitosa e il lavoro regolare
dei migranti in agricoltura, denominato “Capo free – Ghetto off”.
DGR
n. 574/2014. Progetto ideato per garantire migliori
condizioni di vita e di lavoro per i migranti che risiedono e
lavorano nelle campagne. Un modello di intervento per agire
contestualmente sull’accoglienza abitativa e sull’inclusione sociolavorativa, con il coinvolgimento della rete dell’associazionismo e
delle imprese locali.

-

Rappresentante della Regione Puglia al Tavolo Permanente
Regioni – Amministrazioni centrali per il “Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (AMIF) 2014/2020. AOO_21 del
17/03/2015.

-

Partecipazione alla realizzazione del progetto “Puglia Taste &
Bike” Assessorato risorse agroalimentari. Promozione di un
programma “Slow Travel” sette itinerari ciclo-turistici attraverso
le eccellenze eno-gastronomiche della nostra regione, tra ulivi
secolari, ipogei, ciliegi, vigne, cantine, mare, fiori e piante.

-

Componente tavolo tecnico Parco dell’Alta Murgia per la
definizione progettuale rete della mobilità dolce integrata alla
rete multimodale regionale che interessa la tratta ferroviaria
Barletta-Gioia del Colle.

-

Componente, all’interno della Conferenza Unificata delle Regioni
e delle Province Autonome, del Comitato per l’indirizzo ed il
coordinamento delle attività connesse alla Sicurezza Stradale .

-

Coordinatore del progetto “Palco a Pedali” finalizzato a
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di una nuova
mobilità economica ed ecocompatibile. Il Palco a Pedali ha
rappresentato la prima idea progettuale in assoluto in Italia, mai
realizzata prima, che ha sostenuto il primo concerto musicale a
impatto zero, attraverso il contestuale utilizzo di 100 biciclette
che hanno prodotto i watt sufficienti al funzionamento di tutta la
parte audio, luci e video del concerto .

-

Presidente Commissione di valutazione dei progetti
Cicloattivi@Scuola per la promozione della mobilità sicura e
sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado. 2011/2012.

-

Componente della Task-Force Regionale per l’educazione alla
sicurezza stradale per la formazione dei docenti.

Per ulteriori informazioni:
http://www.regione.puglia.it/
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-

Rappresentante della Regione Puglia al Tavolo Tecnico per i PON
Sicurezza-Obiettivo Convergenza 2007/2013. (Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 13/3/2009).

-

Coordinatore del progetto “Libera il Bene” che ha promosso e
finanziato e sostenuto una strategia orientate al recupero
funzionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

-

Componente Comitato Regionale di indirizzo delle Politiche
Giovanili denominato “Bollenti Spiriti” - 2005/2010.

-

Consigliere Comunale del comune di Adelfia - 2006/2010.

-

Componente tavolo tecnico per la realizzazione dei Piani di Zona
Socio-Assistenziali del distretto sanitario n° 5 (Triggiano, Adelfia,
Capurso, Cellamare, Valenzano) - 2003/2004.

-

Vice Sindaco del comune di Adelfia con deleghe alle Politiche
Giovanili, Sport, Turismo, Insediamenti Produttivi - maggio
1997/aprile 2001.

-

Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Cooperative Centrale Oleifici di Puglia - 1992/1995.

-

Cofondatore dell’emittente radiofonica/FM
Mediterraneo Adelfia 1977/1984.

-

Cofondatore dell’emittente radiofonica/FM Bari Canale Cento
Bari 1976/1992.

Radio

Centro

Il sottoscritto Vito Nicola Ferrante, in conformità alle disposizioni di cui
agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara, sotto la
propria responsabilità, che i dati, di cui al proprio curriculum formativo
e professionale, sopra riportati corrispondono al vero.

Vito Nicola Ferrante

Il sottoscritto Vito Nicola Ferrante, in conformità dichiara di autorizzare
ai sensi del d.lgs 196/03 al trattamento dei propri dati personali.
Vito Nicola Ferrante

Pagina 10 - Curriculum vitae di
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Per ulteriori informazioni:
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Chiarimenti
Protocollo Bando: PI117357-17

Scadenza: 10/07/2017 13:00

Oggetto
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE DI BRAND AWARENESS, IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE. CIG:
707978790C
Quesiti

Protocollo Operatore Economico
PI12168417

THE NIELSEN COMPANY (ITALY) SRL
tel. 02451971
fax 0245866235
thenielsencompanyitaly@open.legalmail.it

PI12068417

GFK EURISKO S.R.L.
tel. 0287051000
fax 0287051107
gfk-eurisko@legalmail.it

Quesito

Risposta

1) Buongiorno, in
In merito al punto 1. la ditte fanno la loro offerta/proposta,la stazione appaltante non fornisce indicazione dettagliata. I dati sui flussi
relazione ai focus group turistici della Puglia e molte altre info relative al turismo pugliese sono presenti nella sezione osservatorio del nostro portale:
e alle interviste in
http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/web/guest/osservatorio-del-turismo. Relativamente ai dati dell'Italia occorre consultare il
sito ENIT. Qui si trova una delle ultime analisi fatte relative al mercato straniero in Italia http://www.enit.it/it/studi.html
profondita' vorremmo
capire se ci sono delle
indicazioni in merito alla
durata di tali attivita'
oppure e' una libera
proposta dell'istituto
secondo la nostra
esperienza. 2)
Vorremmo sapere se
sono disponibili dati
ufficiali sulle quote di
turisti stranieri che
nell'ultimo anno sono
venuti in vacanza in
italia e in Puglia.
1.Buongiorno, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 22 del 11/11/2008 relativo all’Albo on line dei Fornitori della
Gentili Signori, in
riferimento alla gara CIG Regione Puglia, al fine di mantenere aggiornate le informazioni inerenti l’iscrizione all’albo, gli operatori economici iscritti sono tenuti a
707978790C, siamo a confermare i dati annualmente, ovvero ad aggiornarli in caso di variazioni. Si informa, che la mancanza del requisito della regolarità
dei dati dichiarati rappresenta causa di cancellazione dall’Albo on line della Regione Puglia ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
richiedere i seguenti
chiarimenti: Quesito n. 1 Regionale n.22 dell’11/11/2008. Si invita pertanto ad aggiornare i dati inseriti nell’istanza d’iscrizione effettuando il rinnovo dell’istanza.
In relazione alla gara in Presentata la nuova istanza, in presenza di partita iva e codice fiscale invariato, sarà premura dell’ufficio albo Empulia provvedere al
cambio della ragione sociale al termine dell’istruttoria. 2.Il certificato di qualità di cui siete in possesso (anche se riferito alla vecchia
oggetto siamo ad
informarvi che la societa' ragione sociale) è specifico sulle attività di ricerca, è una certificazione 9001 che rientra nel gruppo delle certificazioni di qualità ISO
9000, pertanto è valido. 3.Le istruzioni per la compilazione del modello F23 sono scaricabili sul portale dell’Agenzia delle Entrate :
GfK Eurisko S.r.l.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Modello+F23/Istruzioni+Modello+f23/istrf23c.pdf
(P.IVA/C.F.
11955940157) a far data L’importo totale da versare per è di € 32,00 (€ 16,00 per l’Offerta Economica, € 16,00 per l’Istanza di Partecipazione); 4.Le
dichiarazioni da sottoscrivere digitalmente devono essere tante quante sono le società che fanno parte dell’RTI; devono essere
dal 01/07/2017 verra'
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante di ogni ditta del RTI. La ditta mandataria si occuperà del caricamento a sistema di
incorporata nella
Societa' GfK Retail and tutta la documentazione amministrativa e dell’offerta da presentare, ivi compresi i documenti recepiti con firma digitale dalle ditte
Technology Italia S.r.l. mandanti. Le dichiarazioni da sottoscrivere digitalmente sono riportate a pagina 13 del Disciplinare di gara, nella sezione � BUSTA
DOCUMENTAZIONE, dal punto 1) al punto 12) Subito dopo, a pagina 14, dopo il punto 12) viene precisato che “Le dichiarazioni
che modifichera' la
propria ragione sociale devono essere sottoscritte digitalmente: -dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. -da tutti i
legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
in GfK Italia S.r.l.
mantenendo il proprio -dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti;
5. In caso di RTI la documentazione di gara dovrà essere caricata dalla ditta mandataria e firmata digitalmente dal legale
numero di P.IVA
rappresentante; 6.Per quanto riguarda la sottoscrizione con firma digitale, come riportato a pag. 5 del Disciplinare di gara e a pagina
08586300157. Per
15: “L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni eventuale ulteriore
partecipare alla gara
dobbiamo effettuare una documentazione relativa alla Busta Documentazione devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma
digitale del soggetto legittimato. La gara è telematica, pertanto tutta la documentazione deve essere caricata a sistema sul portale
nuova Iscrizione a
EMPULIA così come indicato nel Disciplinare di gara.
portale? Quesito n. 2
Attualmente entrambe le
societa' possiedono un
Certificato Qualita'.
L’intestazione dei due
certificati riporta ancora
la vecchia Ragione
Sociale. Ritenete che i
nostri certificati di
qualita' di cui qui sotto
riportiamo le
caratteristiche siano
conformi alla normativa
citata nella lettera di
invito UNI CEI ISO
9000? Tali certificati
possono essere
considerati validi anche
al fine della riduzione
del 50% della
fideiussione ed, in caso
di aggiudicazione, di
quella definitiva?
Societa' GfK Retail and
Technology Italia S.r.l.:
“Sistema di Gestione
per la qualita' ISO
9001:2008 con
riferimento al seguente
scopo: Progettazione,
elaborazione e analisi di
Studi e di Ricerche di
Mercato con particolare
riferimento all’utilizzo
della metodologia panel”
Societa' GfK Eurisko
S.r.l.: “UNI EN ISO
9001:2008
Progettazione ed
erogazione di servizi di
ricerche di mercato di
tipo qualitativo e
quantitativo (settore EA :
35)” Quesito n. 3 Nella
Vostra Lettera di Invito pagina 16 punto 9) chiedete che venga
allegata la “Ricevuta
attestante il pagamento
della marca da bollo
relativa all’istanza di
partecipazione, nonche'
all’offerta economica,
assolta mediante
versamento con modello
F23”. Potete
cortesemente indicarci: tutti i codici da inserire
nel modello F23 nei

Allegato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

PI11994217
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campi 6/7/8/9/10/11/12 l’importo da versare per
l’Offerta Economica l’importo da versare per
l’Istanza di
Partecipazione? Quesito
n. 4 Nella Vostra Lettera
di Invito pagina 16
segnalate quanto segue:
Le dichiarazioni devono
essere sottoscritte
digitalmente (si riporta
esattamente il testo):
“da tutti i legali
rappresentanti dei
soggetti che
costituiranno l’ATI, il
Consorzio o il Geie, nel
caso di ATI, Consorzio o
Geie non ancora
costituito.” Potete
segnalarci esattamente
quali sono tali
dichiarazioni? Devono
essere caricate a portale
tante dichiarazioni
quante sono le societa'
che fanno parte dell’RTI
firmate digitalmente dal
proprio legale
rappresentante?
Quesito n. 5 Nel caso in
cui la nostra societa'
dovesse decidere di
partecipare in RTI sara'
comunque una sola
societa' (la Mandataria)
a caricare la
documentazione di gara
ed quindi il relativo
Legale Rappresentante
a firmare digitalmente i
documenti di gara
generati direttamente
dal sistema? Quesito n.
6 La fideiussione
provvisoria e l’impegno
devono essere caricati a
portale in formato pdf
firmato digitalmente da
un notaio? Oppure un
pdf firmato digitalmente
dal Legale
Rappresentante e che
conserva l’originale della
fideiussione presso la
propria sede legale? Se
invece l’invio della
fideiussione e
dell’impegno deve
essere cartaceo, a quale
indirizzo deve essere
spedita tale
documentazione?
Restiamo in attesa di un
vostro cortese riscontro
e porgiamo i nostri piu'
distinti saluti. GfK
Eurisko S.r.l.
Cerved Group
Come indicato nel Disciplinare di Gara (pag.8), Sezione 5 (Criteri di Selezione), paragrafo dei “requisiti relativi alla capacita'
- Disciplinare di Gara
tel. 0277541
economico-finanziaria”, punto b): la dichiarazione/i rilasciata/e da istituti bancari in via cumulativa e facoltativa rispetto ai bilanci.
(pag.8), Sezione 5
fax 0276261646
(Criteri di Selezione),
cervedgroup_databank@pec.cervedgroup.com paragrafo dei “requisiti
relativi alla capacita'
economico-finanziaria”,
punto b): Dichiarazione
rilasciata da istituti
bancari in via cumulativa
e facoltativa rispetto ai
bilanci ? richiediamo
conferma che sia un
documento facoltativo e
non mandatorio per la
partecipazione alla gara
e privo di punteggio
aggiuntivo
FIELD COMMUNITY S. Cons. r. l.
Al fine di valutare la solidità patrimoniale delle ditte partecipanti occorre che le stesse inseriscano i conti annuali dell'ultimo triennio
Precisazione su cosa
tel. 0686328681
precisando in un prospetto il rapporto tra attivo e passivo.
bisogna inserire in
fax 0686384996
riferimento al punto 3)
fieldcommunity@legalmail.it
pagina 8 della lettera di
invito: "informazioni
riguardanti i conti
annuali dell'ultimo
triennio precisando il
rapporto tra attivo e
passivo" grazie mille
PRAGMA SRL
Capitolato tecnico Come precisato nel Capitolato Tecnico le interviste in profondità dovranno essere 4 per ciascuno dei 4 parametri, quindi
tel. 06844881
complessivamente 16 interviste per ogni Paese analizzato.
Art.2.3 Composizione
fax 0684488298
del campione Mercato
pragma1@gigapec.it
Italiano – pag.5 Il
Capitolato indica 4
interviste in profondita'
per ciascun parametro
di cui all’Art.1 Sono da
intendersi 16 interviste
in totale? Mercato
Straniero – pag. 5 Il
Capitolato indica Per
ciascun paese estero
indagato (…) 4 interviste
in profondita' per
ciascun parametro di cui
all’Art.1.1 Sono da
intendersi 16 interviste
in ognuno dei 5 paesi,
ovvero 80 interviste in
totale?
PRAGMA SRL
LETTERA DI INVITO
1)Come indicato nel Disciplinare di Gara (pag.8), Sezione 5 (Criteri di Selezione), paragrafo dei “requisiti relativi alla capacita'
tel. 06844881
PUNTO 5) SOGGETTI economico-finanziaria”, punto b): la dichiarazione/i rilasciata/e da istituti bancari in via cumulativa e facoltativa rispetto ai bilanci. Nel
caso in cui si alleghi le referenze bancarie sono sufficienti una o due referenze. 2)Per quanto riguarda la sottoscrizione con firma
fax 0684488298
AMMESSI A
digitale, come riportato a pag. 5 del Disciplinare di gara e a pagina 15: “L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica,
pragma1@gigapec.it
PRESENTARE
l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione devono essere
DOMANDA DI
sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad
PARTECIPAZIONE.
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CRITERI DI
esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l’ente nazionale per la
SELEZIONE.
digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo
SOCCORSO
http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale. Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato
ISTRUTTORIO
qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta
PARAGRAFO
apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.” 3)E' data facoltà di indicare una terna di
“REQUISITI RELATIVI subappaltatori. 4)Per quanto riguarda la sottoscrizione con firma digitale, come riportato a pag. 5 del Disciplinare di gara e a pagina
15: “L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni eventuale ulteriore
ALLA CAPACIT?
documentazione relativa alla Busta Documentazione devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma
ECONOMICO–
FINANZIARIA (ART. 83, digitale del soggetto legittimato, quindi dall'agenzia di assicurazioni. 5)Come previsto a pag. 2 della lettera di invito/Disciplinare di
Gara, le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della stazione appaltante. I
COMMA 4-5, DEL
costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero. Gli oneri aziendali per la sicurezza sui luoghi di lavoro possono non
CODICE DEI
essere indicati, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale. 6)La ricevuta
CONTRATTI
PUBBLICI)” pag. 7/8 Il attestante il pagamento della marca da bollo relativa all’istanza di partecipazione, nonché all’offerta economica, assolta mediante
versamento con modello F23 si deve allegare alla busta documentazione, insieme agli altri documenti amministrativi. 7)Nel
paragrafo a pag. 8
MODELLO DI DICHIARAZIONE DGUE – PARTE IV , sezione A: Idoneita' (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) il punto 2 va
riporta “I concorrenti
producono allegandoli compilato. 8)Nel MODELLO DI DICHIARAZIONE DGUE – PARTE IV– “C: Capacita' tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1,
lettera c), del Codice) , i punti 1b), 5, 6, 7, 8, 9 devono essere compilati.
all’istanza di
partecipazione i
seguenti documenti: a)
Bilanci degli ultimi n. 3
esercizi; b)
Dichiarazione/i
rilasciata/e da istituti
bancari in via cumulativa
e facoltativa rispetto ai
bilanci” Si chiede
conferma se devono
essere prodotte anche
le referenze bancarie; in
caso affermativo una o
due referenze?
LETTERA DI INVITO –
PUNTO 9) CONTENUTI E
CARATTERISTICHE
DELL’OFFERTA
PARAGRAFO “BUSTA
DOCUMENTAZIONE”
PAG. 15 Si chiede
conferma che la firma
digitale deve essere
apposta oltre che sulle
dichiarazioni/documenti
richiesti ai punti 1, 2, 6,
7, 8, 10: 1) Documento
Unico di Gara Europea
(Modello Allegato A); 2)
Istanza di
partecipazione (Modello
B) 6) Mandato collettivo
irrevocabile con
rappresentanza
conferito alla mandataria
per atto pubblico o
scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto
costitutivo del consorzio;
7) Contratto di
avvalimento 8)
Cauzione provvisoria
10) Patto d’integrita' Va
apposta anche sui
documenti richiesti ai
punti 3, 4, 5, 9, 11, 12:
3) Documenti a
comprova della capacita'
tecnico-professionali (v.
punto 5) (curriculum
aziendale da cui si
evincano un numero
congruo e adeguato di
esperienze relative ad
attivita' uguali o
analoghe a quelle
oggetto di gara sia con
committenti pubblici che
con committenti privati
con specifica
descrizione delle attivita'
svolte e dell’ausilio di
altre imprese (eventuale
subappalto) negli ultimi
5 anni; copia dei
certificati/documenti
relativi a certificazione
del sistema di qualita' e
strumenti di studio e
ricerca e/o di fornire
altre dichiarazioni/prove
relative all’impiego di
misure equivalenti di
garanzia della qualita')
4) Documenti a
comprova della capacita'
economico-finanziaria
(v. punto 5). (Bilanci
degli ultimi n. 3 esercizi;
Dichiarazione/i
rilasciata/e da istituti
bancari in via cumulativa
e facoltativa rispetto ai
bilanci) 5) Documenti a
comprova dei requisiti di
idoneita' morale e
professionale (v. punto
5) (certificato di
iscrizione alla camera di
commercio) 9) Ricevuta
attestante il pagamento
della marca da bollo
relativa all’istanza di
partecipazione, nonche'
all’offerta economica,
assolta mediante
versamento con modello
F23; 11) Ricevuta del
versamento obbligatorio
all’ANAC di € 20,00; 12)
Certificazione di qualita'.
LETTERA DI INVITO –
PUNTO 8) DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO. MODALITA’
E TERMINI DI
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Portale
tel.
fax

PI11962917

SWG
tel. 040-362525
fax 040-635050
segreteria.societaria@pec.swg.it

ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE.
SUBAPPALTO PAG. 14
Si chiede conferma se in
caso di ricorso al
subappalto deve essere
indicare la terna dei
subappaltatori. Si chiede
conferma se la societa'
subappaltatrice deve
possedere tutti requisiti
indicati al punto 5 –
soggetti ammessi a
presentare domanda di
partecipazione. criteri di
selezione. soccorso
istruttorio - paragrafi
“requisiti di idoneita'
professionale (art. 83,
comma 3, codice dei
contratti pubblici),
requisiti relativi alla
capacita' economico–
finanziaria (art. 83,
comma 4-5, del codice
dei contratti pubblici)e
requisiti relativi alle
capacita' tecniche e
professionali (art. 83,
comma 6, del codice dei
Contratti pubblici) pag.
7/8, oppure sia
sufficiente fornire solo i
dati compilando nel
Modello DGUE le Parti II
e III relative all’art.80 del
D.Lgs. 50/2016
LETTERA DI INVITO –
PUNTO 9) CONTENUTI E
CARATTERISTICHE
DELL’OFFERTA
PARAGRAFO “BUSTA
DOCUMENTAZIONE”
PAG. 15 La polizza
provvisoria richiesta
deve essere firmata
digitalmente dalla
societa' che la rilascia o
puo' essere allegata la
scansione del cartaceo
sottoscritto? LETTERA
DI INVITO – PUNTO 9) CONTENUTI E
CARATTERISTICHE
DELL’OFFERTA
PARAGRAFO “BUSTA
ECONOMICA” PAG. 17
1) Nell’offerta vanno
indicati i costi sulla
sicurezza? In caso
affermativo dove vanno
inseriti? 2) La ricevuta
attestante il pagamento
della marca da bollo
relativa all’offerta
economica, assolta
mediante versamento
con modello F23 va
inserita in questa busta
o nella “busta
documentazione”?
MODELLO DI
DICHIARAZIONE DGUE
– PARTE IV Si chiede
conferma che nella
sezione A: Idoneita'
(Articolo 83, comma 1,
lettera a), del Codice) il
punto 2 va compilato
MODELLO DI
DICHIARAZIONE DGUE
– PARTE IV Si chiede
conferma che nella
sezione – “C: Capacita'
tecniche e professionali
(Articolo 83, comma 1,
lettera c), del Codice)
punti 1b), 5, 6, 7, 8, 9
non vanno compilati dal
momento che gli stessi
dati sono richiesti
nell’offerta tecnica
AVVISO DELLA
Si comunica che per motivi di manutenzione della piattaforma telematica EMPULIA nel giorno 30.06.2017, la data di invio quesiti
indicata sugli atti di gara è stata modificata sulla piattaforma al 3.07.2017 ore 17.00.
STAZIONE
APPALTANTE
A.Per “fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto d’appalto” è corretto considerare come specifico il fatturato prodotto in
Spett.le ARET
Pugliapromozione con attività ricadenti nel codice Ateco oggetto d’appalto ed è altresì corretto indicare il dato indicato nella voce A1 del conto economico;
B.Il rapporto fra attivo e passivo può essere espresso mediante il calcolo di indici di struttura patrimoniale. Nel passivo la voce del
riferimento alla
procedura in oggetto, la Patrimonio Netto (indicata a pareggio fra le passività) va distinta dalle altre voci che costituiscono il Passivo patrimoniale; C.Si
scrivente necessita dei conferma che non sono previsti importi minimi a comprova dei relativi requisiti, D.Il gruppo di lavoro che occorre indicare non deve
seguenti chiarimenti: A. essere indicato in forma anonima ma dettagliato dai cv di ogni singolo componente. Il documento dovrà contenere i curriculum di tutti
i membri del team di lavoro da cui si dovranno chiaramente evincere le professionalità di ciascuno, considerate preferenziali per la
Con riferimento a
partecipazione alla presente gara e strettamente connesse al ruolo che ogni componente avrà nell’attività di ricerca.(Vedi Capitolato
quanto previsto nella
tecnico punto 5.2); E.Si precisa che nel modello di Offerta economica (Allegato C) occorre indicare , come descritto a pagina 17 del
Lettera di
Disciplinare di Gara: 1. l’indicazione del prezzo proposto a corpo per la totalità dei servizi richiesti e non i costi di dettaglio per
Invito/Disciplinare di
ciascuna tipologia di prestazione; 2. la propria dichiarazione d’offerta (rif. Modello allegato C) - firmata digitalmente, in formato
Gara pagg. 7 e 8, Rif.
elettronico, contenente le dichiarazioni ivi riportate; 3. i costi del lavoro incorporati nel prezzo proposto, precisando i seguenti
Paragrafo “Requisiti
relativi alla capacita'
elementi: a) inquadramento dei componenti dello staff di lavoro; b) CCNL di riferimento; c) Tabelle Ministeriali di riferimento. F.Le
economico–finanziaria, istruzioni per la compilazione del modello F23 sono scaricabili sul portale dell’Agenzia delle Entrate :
sub punto 2) si chiede di http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Modello+F23/Istruzioni+Modello+f23/istrf23c.pdf
indicare nel DGUE “il
Confermiamo che non occorre apporre i bolli sui documenti e che la ricevuta del modello F23 deve essere di un totale di € 32,00.
fatturato annuo specifico G.Occorre indicare per ogni unità impiegata, il tipo di inquadramento dei componenti dello staff di lavoro; CCNL di riferimento; Tabelle
Ministeriali di riferimento; H.Come previsto a pag. 2 della lettera di invito/Disciplinare di Gara, le prestazioni di cui alla presente
nel settore di attivita'
procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della stazione appaltante. I costi per la sicurezza da interferenze,
oggetto d’appalto
pertanto, sono pari a zero. Gli oneri aziendali per la sicurezza sui luoghi di lavoro possono non essere indicati, ai sensi dell’art. 95,
relativo agli ultimi tre
comma 10, del Codice dei Contratti, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale; I.Il documento includerà i singoli curricula allegati
esercizi”. Al riguardo
di tutti i membri del team di lavoro da cui si dovranno chiaramente evincere le professionalità di ciascuno, considerate preferenziali
chiediamo se per
per la partecipazione alla presente gara e strettamente connesse al ruolo che ogni componente avrà nell’attività di ricerca.(vedi
“fatturato annuo
specifico nel settore di Capitolato tecnico punto 5.2); J.Nel caso in cui sia necessario allegare più documenti, si deve procedere ad aggiungere ulteriori righe
nella sezione “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, attraverso la funzione aggiungi documentazione, e successivamente inserire il
attivita' oggetto
d’appalto” si intendono i documento necessario anche allegando una cartella compressa. Per quanto riguarda la sottoscrizione con firma digitale, come
ricavi di esercizio in
riportato a pag. 5 del Disciplinare di gara: “L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta

49197

49198

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

“ricerche di mercato,
economica e ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione devono essere sottoscritte, a pena di
sondaggi d’opinione e esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società
servizi affini”. In caso
con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l’ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica
affermativo, premesso amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo
che la scrivente societa' http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale. Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato
opera esclusivamente qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta
apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore”.
nel settore di attivita'
delle ricerche di mercato
e dei sondaggi
d’opinione (Codice
Ateco 73.20) chiediamo
se rispetto al fatturato
annuo generale di cui al
punto 1) del succitato
paragrafo della Lettera
di Invito e' corretto
indicare il dato da
bilancio che esprime il
“totale del valore della
produzione” (totale voce
A del conto economico
ai sensi della
tassonomia xbrl) e se
rispetto al fatturato
annuo specifico nel
settore di attivita'
oggetto d’appalto
relativo agli ultimi n.3
esercizi e' corretto
indicare il dato da
bilancio che esprime i
“ricavi delle vendite e
delle prestazioni” (voce
A1 del conto economico
ai sensi della
tassonomia xbrl). In
caso negativo
chiediamo di fornire un
maggior dettaglio
rispetto a come deve
essere intesa la dicitura
“fatturato specifico nel
settore di attivita'
oggetto d’appalto” al fine
della sua indicazione. B.
Con riferimento a
quanto previsto nella
Lettera di
Invito/Disciplinare di
Gara pag. 8 Rif.
“Paragrafo “Requisiti
relativi alla capacita'
economico–finanziaria”,
sub punto 3) si chiede di
indicare nel DGUE
“informazioni riguardanti
i conti annuali dell’ultimo
triennio precisando il
rapporto tra attivo e
passivo”. Rispetto al
"rapporto tra attivo e
passivo" si prega di
fornire maggiori
indicazioni circa le voci
che concorrono al
calcolo del passivo
richiesto (es.: totale
passivo di bilancio al
netto di A-patrimonio
netto oppure totale DDebiti) in quanto, in
conformita' alla
tassonomia xbrl
applicata per la
redazione dei bilanci di
esercizio, il termine
"passivo" e' relativo al
totale del passivo dello
Stato patrimoniale che,
per definizione, deve
essere uguale all'attivo.
C. Con riferimento a
quanto previsto nella
Lettera di
Invito/Disciplinare di
Gara pag. 8 Rif.
Paragrafo “Requisiti
relativi alla capacita'
economico–finanziaria”
si chiede conferma che
rispetto a quanto
richiesto ai punti 1)
“fatturato generale
ultimo triennio”, 2)
“fatturato specifico...”, 3)
“rapporto
attivo/passivo”, 4)
“importo di copertura
assicurativa contro i
rischi professionali”, non
sono previsti importi
minimi a comprova dei
relativi requisiti. D. Con
riferimento al DGUE
parte IV sezione C
“Capacita' tecniche e
professionali” al punto 6)
si chiede di indicare i
titoli di studio e
professionali di cui sono
in possesso a) il
prestatore di servizi e/o
b) i componenti della
struttura
tecnica/operativa/gruppo
di lavoro. Al riguardo si
chiede se in tale punto
6) del DGUE debba
indicarsi in forma
anonima il possesso dei
requisiti richiesti dal
capitolo tecnico di gara
sub art. 5.2 per i membri
del Gruppo di lavoro; E.
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A pagina 14 della lettera
di invito sub secondo
capoverso lettera a) si
legge che saranno
escluse dalla gara “a) le
offerte che non rispettino
...l’indicazione del
prezzo e dei costi di
dettaglio per ciascuna
tipologia di prestazione”.
Stante che sia nella
procedura telematica sia
all’articolo 9 della
Lettera di
Invito/Disciplinare di
Gara pag. 17 sub
paragrafo “busta
economica” si prevede
di indicare il prezzo a
corpo per la totalita' dei
servizi, si chiede se
debbano anche essere
indicati i costi di
dettaglio per ciascuna
tipologia di prestazione
e in caso affermativo in
quale documento
debbano essere indicati;
F. L’art. 9 della Lettera di
Invito/Disciplinare di
gara a pag. 16 sub
paragrafo “Busta
Documentazione” punto
9) richiede di allegare
ricevuta attestante il
pagamento della marca
da bollo relativa
all’istanza di
partecipazione e
all’offerta economica
assolta mediante
versamento con modello
F23. Al riguardo rispetto
alla compilazione del
modello F23 chiediamo;
F.1. con riferimento ai
dati del versamento,
quali codici e'
necessario indicare per i
campi n. 6 “Ufficio o
Ente”, 7. “Codice
territoriale” 9. “Causale”
10. “Estremi dell’atto o
del Documento”; F.2.
chiediamo conferma che
con il modello F23
vanno assolti n. 2 bolli
ciascuno di Euro 16,00
per un totale di Euro
32,00 relativi alla istanza
di partecipazione e alla
offerta economica e che
pertanto i citati bolli non
vanno apposti sui relativi
documenti; G. L’art. 9
della Lettera di
Invito/Disciplinare di
gara a pag. 17 sub
paragrafo “Busta
Economica” punto 3)
richiede di specificare i
costi del lavoro
specificando, tra le altre
voci, l’inquadramento
dei componenti dello
staff di lavoro. Al
riguardo si chiede se e'
necessario indicare in
via generica che il team
di lavoro sara' composto
ad esempio da
quadri/impiegati o se e'
richiesto di riportare
l’elenco specifico dei
componenti del gruppo
di lavoro con accanto a
ciascuno di essi la
relativa
qualifica/inquadramento.
H. All’interno della
procedura telematica,
sub sezione offerta, e'
previsto un campo
denominato “Costi
sicurezza”. Si chiede se
i “costi sicurezza” cui si
riferisce il citato campo
della procedura
telematica sono quelli
da interferenza da
quantificare come pari a
zero (come previsto a
pag. 2 della lettera di
invito/Disciplinare di
Gara quarto capoverso)
o se in detto campo
della procedura
debbano essere indicati
i costi specifici della
sicurezza propri
dell’azienda
concorrente. In caso
affermativo rispetto alla
seconda ipotesi (costi
sicurezza aziendali)
chiediamo se gli stessi
costituiscono un “di cui”
del totale del prezzo
offerto. I. Il Capitolato
Tecnico di gara a pag. 8
Rif. Art. 5.2, con
riferimento al
documento
“Composizione del

49199
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Gruppo di Lavoro”,
prevede che il
documento contenga il
curriculum di tutti i
membri del team di
lavoro. Si chiede se per
“curriculum” si intende il
profilo di ciascun
membro del team
riportante la specifica
professionalita' di
ciascuno o se al citato
documento vadano
allegati anche i curricula
dei singoli professionisti.
J. Con riferimento ai
singoli campi del portale
telematico in cui vanno
allegati i documenti
amministrativi, si chiede
conferma che nel caso
in cui sia necessario
allegare piu' documenti
(ad es. documenti
relativi alla
dimostrazione della
capacita' economico
finanziaria), il singolo
campo recepisce anche
una cartella compressa
e in caso affermativo
chiediamo se detta
cartella compresa debba
essere anch’essa
sottoscritta digitalmente.
Si ringrazia per
l'attenzione Cordiali
saluti SWG S.p.A.
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Chiarimenti
Protocollo Bando: PI117357-17

Scadenza: 10/07/2017 13:00

Oggetto
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE DI BRAND AWARENESS, IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T.
PUGLIAPROMOZIONE. CIG: 707978790C
Quesiti

Protocollo
PI118984-17

PI117672-17

Pagina 2 di 2

Operatore
Economico

GFK EURISKO
S.R.L.
tel. 0287051000
fax 0287051107
gfkeurisko@legalmail.it

Quesito

Risposta

Gentili Signori, nel Vostro documento Capitolato Tecnico, all’Articolo 2 punto Gent.mi, confermiamo che l’indagine è richiesta per 5 Paesi esteri. Questa
modifica rispetto a quanto ipotizzato nell'Avviso è legata a un’ulteriore
2.1 “I Mercati da Indagare” e' indicato che: “…….L’indagine dovra'
focalizzarsi sul mercato Italia e su almeno cinque Paesi esteri da individuare riflessione avvenuta internamente a Pugliapromozione che ci ha spinto ad
aumentare il numero dei Paesi esteri da indagare (e parallelamente ridurre il
tra quelli che negli ultimi anni hanno registrato in Puglia i maggiori
campione italiano). Si tratta di mercati per noi estremamente importanti sui
incrementi in termini di movimentazione turistica (Francia, Regno Unito,
Paesi Bassi, Germania, Polonia, Svizzera, Belgio, Austria, ….2)…..” Potete quali vogliamo puntare con maggiore incisività anche per proseguire nel
confermarci che l’indagine e' richiesta su 5 paesi esteri e non 3 come era
cammino della destagionalizzazione dei nostri flussi turistici e rispetto ai
previsto nell’Avviso pre-informativo di Indizione di Gara con identico budget? quali nei prossimi anni abbiamo intenzione di focalizzare parte della nostra
azione di comunicazione e promozione. Il Budget non ha subito variazioni.
Vi ringraziamo e porgiamo i nostri piu' distinti saluti. GfK Eurisko S.r.l.
Gent.mi, sI precisa che il requisito della certificazione del sistema di qualità
G&G Associated Srl Art. 5 "SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI
è richiesto almeno per la ditta capofila in caso di RTI
tel. 0644245633
PARTECIPAZIONE. CRITERI DI SELEZIONE. SOCCORSO
fax 0693380197
ISTRUTTORIO" del Disciplinare di gara, pag. 8 "Requisiti relativi alle
ggassociated@pec.it capacita' tecniche e professionali" al punto 2) si richiede "Di essere
possesso della certificazione del sistema di qualita' di cui all’oggetto
dell’appalto conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000". Si chiede se
tale requisito sia considerato quale necessario alla partecipazione e, nel
caso non lo sia, se in caso di RTI sia da considerarsi assolto se posseduto
dalla sola capofila e non da tutte le madatarie.

Allegato
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Inviti

Page 1 of 1

Inviti

chiudi

Salva
Invio
Compilatore
Miriam Giorgio

Testata

Atti

Stampa

Funzioni
Crea Commissione
Completa dati per ANAC
Avvisi
Chiarimenti
Nome
INDAGINE DI BRAND AWARENESS, IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA

Informazioni Tecniche

Modello di Gara

Busta Documentazione

Busta Tecnica

Titolo documento

Busta Economica

Ragione Sociale

Protocollo

SWG

PI127001-17 Offerta SWG SpA CIG 707978790C

THE NIELSEN COMPANY (ITALY) SRL

PI127024-17 Brand Awareness, Equity&Image Puglia 10/07/2017 12:53:51

IZI S.p.A.

PI127012-17 IZI_Offerta

10/07/2017 12:41:49

GN Research S.p.a. a socio unico

PI127027-17 Senza Titolo

10/07/2017 12:57:55

Pubblicazioni trasparenza
Criteri scelta fornitori
Protocollo
Data invio
Fase
PI117357-17
22/06/2017
In Esame

Criteri di Valutazione

Note

Riferimenti

Cronologia

Info Mail

Documenti

Offerte Ricevute

Data invio
10/07/2017 12:30:04

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_library/document/document.asp?MOD... 11/08/2017

Busta Documentazione

CCIAA - Certificato
di Vigenza 16-062017.pdf.p7m

Ricevuta
Anac.pdf.p7m

Ricevuta
Anac.pdf.p7m

Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale (v. punto 5 del Disciplinare di Gara)

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio;

Contratto di avvalimento

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Ricevuta
Anac.pdf.p7m

ALLEGATO D patto di integrita.docx.p7m

Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e g), del D.lgs. 50/2016(come da ALL.D)

Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC di € 20,00;

F23 Marche da
bollo.pdf.p7m

Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo relativa all’istanza di partecipazione, nonché all’offerta economica, assolta mediante versamento con modello F23;

Beneficiario_2175089_0.p7m

Bilancio
2016.zip.p7m

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (v. punto 5 del Disciplinare di Gara).

Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito pari al 1% del valore dell’appalto - dimezzata in virtù del possesso richiesto a pena di esclusione del certificato di qualità

Certificato DASA
2014-2017.pdf.p7m

Documenti a comprova della capacità tecnico-professionali (v. punto 5 del Disciplinare di Gara)

Stato
Inviato

ALLEGATO B
Istanza di partecipazione
GN.pdf.p7m

Data Protocollo

Data
10/07/2017

Istanza di partecipazione (Modello B)

Busta Economica

Protocollo Generale

Protocollo
PI127027-17

Allegato

Busta Tecnica / Conformità

Titolo documento
Senza Titolo

Descrizione

Lista Allegati

Testata

Utente In Carico

Precedente
Scarica Allegati
Operatore
Righetti Paolo

Offerta

Offerta

...

...

...

...

...

...

...

...

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Obbligatorio

17/08/2017

...

...

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Tipo File

chiudi
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Curriculum GN
Research.pdf.p7m
MSPA certificate
2017.pdf.p7m
Bilancio
2015.zip.p7m
Bilancio
2014.zip.p7m

Documenti a comprova della capacità tecnico-professionali (v. punto 5 del Disciplinare di Gara)

Documenti a comprova della capacità tecnico-professionali (v. punto 5 del Disciplinare di Gara)

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (v. punto 5 del Disciplinare di Gara).

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (v. punto 5 del Disciplinare di Gara).

...

...

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Page 2 of 3

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ruolo
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Codice fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:

Ricorri All'Avvalimento

Consorzio

ESECUTRICI DEI LAVORI

per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella esecutrice”.

17/08/2017

ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente l'esecutrice affinché effettui la propria registrazione al portale;

inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i quali si concorre;

cliccare sul pulsante “Inserisci Esecutrice”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare il consorzio/i consorzi a cui abbinare la/e relativa/e consorziate esecutrice/i;

Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:

Inserisci Esecutrici dei Lavori

Codice fiscale

RTI

per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella mandante”.

ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente la mandante affinché effettui la propria registrazione al portale;

cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori mandanti;

il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/offerta attraverso il Portale, come previsto dal disciplinare di gara;

Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

Partecipa in forma di RTI

Denominazione RTIGN Research S.p.a. a socio unico

Beneficiario_2175089_1.p7m

ALLEGATO A
Schema_formulario_DGUE GN.pdf.p7m

Documento Unico di Gara Europea (Modello Allegato A)

Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito pari al 1% del valore dell’appalto - dimezzata in virtù del possesso richiesto a pena di esclusione del certificato di qualità

Certificato DASA
2014-2017.pdf.p7m

Certificazione di qualità

Offerta

49204
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Ragione Sociale

Ragione Sociale Ausiliaria

Codice fiscale

Descrizione

Indirizzo

Localita

Allegato

Provincia

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Ausiliata

Allegati Avvalimenti

Ausiliata

AUSILIARIE

per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella Ausiliaria”. In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante Inserisci allegato;

nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria/e);

nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall’ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;

inserire - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell’inserimento dei dati dell’ausiliaria/e - gli allegati relativi all’avvalimento, all’interno delle righe di seguito descritte:

17/08/2017

Tipo File

inserire il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale. Ove l'operatore ausiliario non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di erro

cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell’ausiliata. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare l'operatore/i che usufruisce/ono dell'avvalimento ed a cui abbinare la relativa ausiliaria;

Offerta
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Busta Documentazione

Stato
Inviato

dich_no_rti.pdf.p7m

dich_no_avval.pdf.p7m

2174897.pdf.p7m

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio;

Contratto di avvalimento

Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito pari al 1% del valore dell’appalto - dimezzata in virtù del possesso richiesto a pena di esclusione del certificato di qualità

Ricevuta05_07_2017.pdf.p7m

ALLEGATO D - patto di
integrita.docx.p7m

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC di € 20,00;

Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e g), del D.lgs. 50/2016(come da ALL.D)

...

...

...

...

...

...

...

...

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato
pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

...

...

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Tipo File

chiudi

17/08/2017

Ricevuta_F3_marca_bollo.pdf.p7m

CCIAA.pdf.p7m

Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale (v. punto 5 del Disciplinare di Gara)

Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo relativa all’istanza di partecipazione, nonché all’offerta economica, assolta mediante versamento con modello F23;

IZI_bilanci.zip.p7m

Doc_capacita_tecnica.zip.p7m

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (v. punto 5 del Disciplinare di Gara).

Documenti a comprova della capacità tecnico-professionali (v. punto 5 del Disciplinare di Gara)

IZI_ALLEGATO B Istanza
di partecipazione.pdf.p7m

Data Protocollo

Data
10/07/2017

Istanza di partecipazione (Modello B)

Busta Economica

Protocollo Generale

Protocollo
PI127012-17

Allegato

Busta Tecnica / Conformità

Titolo documento
IZI_Offerta
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Descrizione

Lista Allegati

Testata

Utente In Carico

Precedente
Scarica Allegati
Operatore
Spaini Giacomo

Offerta

Offerta

49206
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

IZI_ALLEGATO A
Schema_formulario_DGUE.pdf.p7m

...

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ruolo

Codice fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ragione Sociale

Ragione Sociale Ausiliaria

Codice fiscale

Descrizione

Indirizzo

Localita

Allegato

Provincia

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Ausiliata

Allegati Avvalimenti

Ausiliata

AUSILIARIE

per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella Ausiliaria”. In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante Inserisci allegato;

nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria/e);

nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall’ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;

inserire - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell’inserimento dei dati dell’ausiliaria/e - gli allegati relativi all’avvalimento, all’interno delle righe di seguito descritte:

17/08/2017

Tipo File

inserire il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale. Ove l'operatore ausiliario non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di err

cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell’ausiliata. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare l'operatore/i che usufruisce/ono dell'avvalimento ed a cui abbinare la relativa ausiliaria;

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:

Ricorri All'Avvalimento
no

Consorzio

ESECUTRICI DEI LAVORI

per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella esecutrice”.

ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente l'esecutrice affinché effettui la propria registrazione al portale;

inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i quali si concorre;

cliccare sul pulsante “Inserisci Esecutrice”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare il consorzio/i consorzi a cui abbinare la/e relativa/e consorziate esecutrice/i;

Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:

Inserisci Esecutrici dei Lavori
no

Codice fiscale

RTI

per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella mandante”.

ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente la mandante affinché effettui la propria registrazione al portale;

...

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Page 2 of 3

IZI_cert_qualita.pdf.p7m

cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori mandanti;

il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/offerta attraverso il Portale, come previsto dal disciplinare di gara;

Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

Partecipa in forma di RTI
no

Denominazione RTIIZI S.p.A.

Documento Unico di Gara Europea (Modello Allegato A)

Certificazione di qualità

Offerta

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49207

Page 3 of 3

17/08/2017

Offerta

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

49208
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

Busta Documentazione

SWG non ricorso
all'avvalimento.pdf.p7m

Contratto di avvalimento

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Tipo File

chiudi

17/08/2017

SWG Ricevuta pagamento
contributo ANAC.pdf.p7m

ALLEGATO D - patto di
integrita.docx.p7m

Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e g), del D.lgs. 50/2016(come da ALL.D)

Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC di € 20,00;

SWG F23 MARCHE DA
BOLLO.pdf.p7m

Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo relativa all’istanza di partecipazione, nonché all’offerta economica, assolta mediante versamento con modello F23;

01_01.000024411__0012__Esemplare
stazione appaltante.pdf.p7m

SWG partecipazione in foma
singola.pdf.p7m

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio;

Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito pari al 1% del valore dell’appalto - dimezzata in virtù del possesso richiesto a pena di esclusione del certificato di qualità

Certificato camerale
23.05.2017.pdf.p7m

SWG Bilancio 2016.pdf.p7m

Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale (v. punto 5 del Disciplinare di Gara)

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (v. punto 5 del Disciplinare di Gara).

SWG requisti capacita
tecnica curriculum aziendale.pdf.p7m

Documenti a comprova della capacità tecnico-professionali (v. punto 5 del Disciplinare di Gara)

Stato
Inviato

SWG Istanza di
partecipazione _allegato B.pdf.p7m

Data Protocollo

Data
10/07/2017

Istanza di partecipazione (Modello B)

Busta Economica

Protocollo Generale

Protocollo
PI127001-17

Allegato

Busta Tecnica / Conformità

Titolo documento
Offerta SWG SpA CIG 707978790C

Page 1 of 3

Descrizione

Lista Allegati

Testata

Utente In Carico

Precedente
Scarica Allegati
Operatore
PESSATO MAURIZIO

Offerta

Offerta

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017
49209

SWG requisiti cap tecn
COPIE CERTIFICATI.pdf.p7m

Requisiti capacità tecnica - copie certificati e documenti (Rif. art. 5 invito punto 3 lettera b)

SWG allegato all'istanza di
partecipazione e al DGUE.pdf.p7m

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ruolo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

Codice fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante Inserisci allegato;

nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria/e);

nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall’ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;

inserire - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell’inserimento dei dati dell’ausiliaria/e - gli allegati relativi all’avvalimento, all’interno delle righe di seguito descritte:

17/08/2017

inserire il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale. Ove l'operatore ausiliario non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di err

cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell’ausiliata. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare l'operatore/i che usufruisce/ono dell'avvalimento ed a cui abbinare la relativa ausiliaria;

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:

Ricorri All'Avvalimento
no

Consorzio

ESECUTRICI DEI LAVORI

per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella esecutrice”.

ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente l'esecutrice affinché effettui la propria registrazione al portale;

inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i quali si concorre;

cliccare sul pulsante “Inserisci Esecutrice”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare il consorzio/i consorzi a cui abbinare la/e relativa/e consorziate esecutrice/i;

Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:

Inserisci Esecutrici dei Lavori
no

Codice fiscale

RTI

per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella mandante”.

ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente la mandante affinché effettui la propria registrazione al portale;

cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori mandanti;

il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/offerta attraverso il Portale, come previsto dal disciplinare di gara;

Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

Partecipa in forma di RTI
no

Denominazione RTISWG

SWG Allegato alla istanza partecipazione e DGUE (nuovo codice contratti)

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Page 2 of 3

Requisiti cap ec fin.zip.p7m

SWG Allegato A
DGUE.pdf.p7m

Documento Unico di Gara Europea (Modello Allegato A)

Requis capacità econ finanziaria (cartella zip con bilancio 2014 e 2015 e 2 referenze banche)

SWG Copia conforme
certificato qualita.pdf.p7m

Certificazione di qualità

Offerta

49210

Ragione Sociale

Ragione Sociale Ausiliaria

Codice fiscale

Descrizione

Indirizzo

Localita

Allegato

Provincia

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Ausiliata

Allegati Avvalimenti

Ausiliata

AUSILIARIE

per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella Ausiliaria”. In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

Offerta

17/08/2017

Tipo File

Page 3 of 3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017
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Busta Documentazione

ALLEGATO D - patto di
integrita.docx.p7m

Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e g), del D.lgs. 50/2016(come da ALL.D)

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Tipo File

chiudi

17/08/2017

Ricevuta ANAC.pdf (2).p7m

Ricevuta contabile Banca
pagamento F23.pdf.p7m

Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo relativa all’istanza di partecipazione, nonché all’offerta economica, assolta mediante versamento con modello F23;

Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC di € 20,00;

Fidejussione Provvisoria e Lettera di
Impegno UniCredit.pdf.p7m

Avvalimento_dichiarazione.doc.p7m

Contratto di avvalimento

Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito pari al 1% del valore dell’appalto - dimezzata in virtù del possesso richiesto a pena di esclusione del certificato di qualità

Consorzio_dichiarazione.doc.p7m

CapacitÃ moraleprofessionale.zip.p7m

CAPACITA' FINANZIARIA.zip.p7m

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio;

Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale (v. punto 5 del Disciplinare di Gara)

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (v. punto 5 del Disciplinare di Gara).

capacitÃ tecnico
professionali.zip.p7m

Documenti a comprova della capacità tecnico-professionali (v. punto 5 del Disciplinare di Gara)

Stato
Inviato

ALLEGATO B Istanza di
partecipazione.doc.p7m

Data Protocollo

Data
10/07/2017

Istanza di partecipazione (Modello B)

Busta Economica

Protocollo Generale

Protocollo
PI127024-17

Allegato

Busta Tecnica / Conformità

Titolo documento
Brand Awareness, Equity&Image Puglia

Page 1 of 3

Descrizione

Lista Allegati

Testata

Utente In Carico

Precedente
Scarica Allegati
Operatore
GIOVANNI FANTASIA

Offerta

Offerta

49212
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

ALLEGATO A
Schema_formulario_DGUE_Finance.doc.p7m

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ruolo

Codice fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ragione Sociale

Ragione Sociale Ausiliaria

Codice fiscale

Descrizione

Indirizzo

Localita

Allegato

Provincia

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Ausiliata

Allegati Avvalimenti

Ausiliata

AUSILIARIE

per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella Ausiliaria”. In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante Inserisci allegato;

nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria/e);

nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall’ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;

inserire - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell’inserimento dei dati dell’ausiliaria/e - gli allegati relativi all’avvalimento, all’interno delle righe di seguito descritte:

17/08/2017

Tipo File

inserire il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale. Ove l'operatore ausiliario non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di error

cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell’ausiliata. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare l'operatore/i che usufruisce/ono dell'avvalimento ed a cui abbinare la relativa ausiliaria;

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:

Ricorri All'Avvalimento
no

Consorzio

ESECUTRICI DEI LAVORI

per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella esecutrice”.

ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente l'esecutrice affinché effettui la propria registrazione al portale;

inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i quali si concorre;

cliccare sul pulsante “Inserisci Esecutrice”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare il consorzio/i consorzi a cui abbinare la/e relativa/e consorziate esecutrice/i;

Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:

Inserisci Esecutrici dei Lavori
no

Codice fiscale

RTI

per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella mandante”.

ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente la mandante affinché effettui la propria registrazione al portale;

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Page 2 of 3

Certificato ISO 9001 2015.pdf.p7m

cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori mandanti;

il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/offerta attraverso il Portale, come previsto dal disciplinare di gara;

Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

Partecipa in forma di RTI
no

Denominazione RTITHE NIELSEN COMPANY (ITALY) SRL

Documento Unico di Gara Europea (Modello Allegato A)

Certificazione di qualità

Offerta

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49213

Page 3 of 3

17/08/2017

Offerta

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

49214
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Busta Documentazione

GENERA PDF

Busta Economica

Protocollo Generale

Protocollo
PI127027-17
Data Protocollo

Data
10/07/2017

Relazione
Tecnica.zip.p7m

Relazione Tecnica

Stato
Inviato

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Allega pdf firmato

Modifica Offerta

BustaTecnica.pdf.p7m

Firma della busta

File Firmato:

Busta Tecnica / Conformità

Titolo documento
Senza Titolo

0 SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE DI BRAND AWARENESS, IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE

EsitoRiga Numero
Descrizione
Riga

Elenco Prodotti

Scarica Allegati

Testata

Utente In Carico

Precedente
Scarica Allegati
Operatore
Righetti Paolo

Offerta

Offerta

17/08/2017

Ulteriore
Documentazione

chiudi

Page 1 of 1
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Busta Documentazione

GENERA PDF

Busta Economica

Protocollo Generale

Protocollo
PI127024-17

Stato
Inviato

Documento Tecnico brand
Awareness_Equity_Image.pdf.p7m

Relazione Tecnica

Data Protocollo

Data
10/07/2017

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Allega pdf firmato

Modifica Offerta

BustaTecnica.pdf.p7m

Firma della busta

File Firmato:

Busta Tecnica / Conformità

Titolo documento
Brand Awareness, Equity&Image Puglia

0 SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE DI BRAND AWARENESS, IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE

EsitoRiga Numero
Descrizione
Riga

Elenco Prodotti

Scarica Allegati

Testata

Utente In Carico

Precedente
Scarica Allegati
Operatore
GIOVANNI FANTASIA

Offerta

Offerta

17/08/2017

Ulteriore
Documentazione

chiudi

Page 1 of 1
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Busta Documentazione

GENERA PDF

Busta Economica

Protocollo Generale

Protocollo
PI127012-17
Data Protocollo

Data
10/07/2017

Offerta_tecnica.zip.p7m

Relazione Tecnica

Stato
Inviato

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Allega pdf firmato

Modifica Offerta

BustaTecnica.pdf.p7m

Firma della busta

File Firmato:

Busta Tecnica / Conformità

Titolo documento
IZI_Offerta

0 SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE DI BRAND AWARENESS, IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE

EsitoRiga Numero
Descrizione
Riga

Elenco Prodotti

Scarica Allegati

Testata

Utente In Carico

Precedente
Scarica Allegati
Operatore
Spaini Giacomo

Offerta

Offerta

17/08/2017

Ulteriore
Documentazione

chiudi

Page 1 of 1
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Busta Documentazione

GENERA PDF

Busta Economica

Protocollo Generale

Protocollo
PI127001-17
Data Protocollo

Data
10/07/2017

chiudi

Page 1 of 1

SWG Offerta
tecnica.zip.p7m

17/08/2017

SWG
dichiarazione
secretazione
offerta.pdf.p7m

Relazione Tecnica Ulteriore
Documentazione

Stato
Inviato

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Allega pdf firmato

Modifica Offerta

BustaTecnica.pdf.p7m

Firma della busta

File Firmato:

Busta Tecnica / Conformità

Titolo documento
Offerta SWG SpA CIG 707978790C

0 SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE DI BRAND AWARENESS, IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE

EsitoRiga Numero
Descrizione
Riga

Elenco Prodotti

Scarica Allegati

Testata

Utente In Carico

Precedente
Scarica Allegati
Operatore
PESSATO MAURIZIO

Offerta

Offerta
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ALLEGATO C

SPETT.LE
ARET – PUGLIAPROMOZIONE

UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI
C/O FIERA DEL LEVANTE PAD. 172
LUNGOMARE STARITA
70123 – BARI
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE
DI BRAND AWARENESS, IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 707978790C
Modulo dell’offerta
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 38, 46 E 47 DEL
D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto Pessato Maurizio nato a Trieste (TS) il 29/08/1948 (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
SWG S.p.A: con sede in Trieste (TS) Via San Francesco d’Assisi n. 24 CAP 34133 C.F. 00532540325 P.ta I.V.A.
00532540325
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
•
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto per la realizzazione di una indagine conoscitiva sul
brand Puglia il seguente prezzo € 147.700,00 – Euro centoquarantesettemilasettecento/00 oltre IVA di
Legge (prezzo in cifre ed in lettere) sul prezzo posto a base d’asta pari a € 200.000,00.
DICHIARA ALTRESÌ
che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

www.swg.it

info@swg.it | pec: segreteria.societaria@pec.swg.it

SWG S.p.A.
Sede legale:
Via S. Francesco 24 - 34133 Trieste
capitale sociale: € 139.037,44 i.v.
c.f./p.iva/reg.imp.ts: 00532540325
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento della Mowgli S.r.l. c.f. 07378400969

Sedi operative (certificazioni UNI EN ISO 9001):
Trieste, Via S. Francesco 24 - 34133
Tel. +39 040 362525 − Fax +39 040 635050
Milano, Via G. Bugatti 7/A - 20144
Tel. +39 02 43911320 − Fax +39 040 635050
Roma, Via Sallustiana 26 - 00187
Tel. +39 06 42112 − Fax +39 06 86206754
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che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel
Capitolato, nonché di quanto contenuto nella Lettera di invito -Disciplinare di gara e, comunque, di aver
preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione del
contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;
di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto per le
attività richieste;
di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di
legge e/o dal Capitolato tecnico;
che il prezzo offerto è onnicomprensivo dei costi del lavoro e di tutto quanto richiesto ai fini
dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;
che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi al
personale impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a €
125.851,97 (Euro centoventicinquemilaottocentocinquantuno/97);
il costo del lavoro è pari alla seguente percentuale del valore dell’appalto 85,21% (ottantacinque
virgola 21 per cento) ed è stato quantificato tenendo presente i seguenti elementi/parametri:
a) inquadramento: si riporta nella tabella di cui sotto l’inquadramento di ogni dipendente di SWG S.p.A.
impiegato nell’appalto in oggetto;
b) CCNL: Commercio (Terziario e Servizi);
c) Tabelle Ministeriali: Si riporta di seguito l’indicazione della tabella del Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali per il settore di riferimento nell’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito,
evidenziando che SWG, rispetta i minimi tabellari di cui sopra, e retribuisce i propri dipendenti sulla base
del CCNL di riferimento in uso e degli eventuali integrativi territoriali /aziendali.
Tabella Ministeriale Rif. D.M. del 19 maggio 2010 Determinazione del costo medio orario del lavoro per i
dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, distintamente per le aziende che
occupano da 16 a 50 dipendenti Sia a livello nazionale che a livello territoriale, con decorrenza dal mese
di ottobre 2010 (http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focuson/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Elenco-dei-Decreti-emanati-Anno-2010.aspx)
Con riferimento:
- ai Collaboratori (non dipendenti) vengono attivati, nel pieno rispetto delle normative vigenti,
specifici incarichi sulla base di tariffe orarie o giornaliere regolarmente pattuite ed in linea con i
prezzi di mercato per Servizi analoghi e nel rispetto delle regole eventualmente previste di volta in
volta dalla Committenza sulla base della fonte di finanziamento;
- agli operatori fieldwork SWG S.p.A. attua il pieno rispetto di quanto stabilito nell’ “Accordo
Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative a
progetto nel settore delle ricerche di Mercato” sottoscritto il 22 gennaio 2014 tra ASSIRM,
Associazione Nazionale che riunisce gli Istituti di Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e
Ricerca Sociale e le Organizzazioni Sindacali FeLSA-CISL, NIdiL-CGIL e UILTEMP” tenedo conto
dell’ultima ipotesi di accordo sindacale del 27/06/2017.
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che il Capitolato e la Lettera di invito-Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e
sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’ARET Pugliapromozione in caso di aggiudicazione.
TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA DA COMPROVATI POTERI DI FIRMA.

Trieste, lì 10/07/2017

F.to digitalmente
Maurizio Pessato
Presidente C.d.A. SWG S.p.A.

Allegato:
 copia del documento di identità del sottoscrittore.

4
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Allegato C

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B,
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE DI BRAND AWARENESS,
IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 707978790C
Modulo dell’offerta
Il sottoscritto Righetti Paolo, nato il 29/01/1969 (cognome, nome e data di nascita) in qualità di

rappresentante legale (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa GN Research S.p.a. a socio
unico con sede in via di Priscilla, 101 00199 Roma C.F. 03780391003 P.ta I.V.A. 03780391003
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in


qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in


qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto per la realizzazione di una indagine conoscitiva sul

brand Puglia il seguente prezzo 162.000,00 (centosessantaduemila/00) (prezzo in cifre ed in lettere)

sul prezzo posto a base d’asta pari a € 200.000,00.

DICHIARA ALTRESÌ

-

che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)

-

che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

-

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel

Capitolato, nonché di quanto contenuto nella Lettera di invito -Disciplinare di gara e, comunque, di
aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione

-

del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto per le attività
richieste;
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-

di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o

-

dal Capitolato tecnico;

che il prezzo offerto è onnicomprensivo dei costi del lavoro e di tutto quanto richiesto ai fini

dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi al

personale impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a €

72.040,00 (settantaduemilaquaranta/00);
-

il costo del lavoro è pari alla seguente percentuale del valore dell’appalto 44,5 % ed è stato
quantificato tenendo presente i seguenti elementi/parametri:
Livello di
inquadramento

1

CCNL

Costo Orario
(in €)

Valori
Ministero
Lavoro1 (in €)

Numero
di ore

Costo
complessivo
(in €)

Quadro

Commercio e
dei Servizi

€ 40,00

€ 30,73

880

€ 35.200,00

Impiegato 1°
livello

Commercio e
dei Servizi

€ 30,00

€ 25,39

728

€ 21.840,00

Impiegato 2°
livello

Commercio e
dei Servizi

€ 25,00

€ 22,86

600

€ 15.000,00

Determinazione del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei

servizi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornata all’anno 2010.

-

che il Capitolato e la Lettera di invito-Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale
del Contratto che verrà stipulato con l’ARET Pugliapromozione in caso di aggiudicazione.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA
DA COMPROVATI POTERI DI FIRMA.

1

Determinazione del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei

servizi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornata all’anno 2010.
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B,
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE DI BRAND AWARENESS,
IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 707978790C
Modulo dell’offerta
Il sottoscritto Giacomo Spaini, nato il 25/10/1975 a Roma (cognome, nome e data di nascita) in qualità di

Presidente del CdA, Amministratore Delegato e rappresentante legale. (rappresentante legale,

procuratore, etc.) dell’impresa IZI spa con sede in Roma, Via Cornelio Celso n. 11, C.F. 04062060589 P.ta
I.V.A. 01278311004

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in


qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in


qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto per la realizzazione di una indagine conoscitiva sul

brand Puglia il seguente prezzo € 147.916,34(euro centoquarantasettemilanovecentosedici/34) sul
prezzo posto a base d’asta pari a € 200.000,00.

DICHIARA ALTRESÌ

-

che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)

-

che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

-

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel

Capitolato, nonché di quanto contenuto nella Lettera di invito -Disciplinare di gara e, comunque, di

aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione
-

del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto per le attività
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-

richieste;

di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino

come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o
dal Capitolato tecnico;

-

che il prezzo offerto è onnicomprensivo dei costi del lavoro e di tutto quanto richiesto ai fini

-

che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi al

-

dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

personale impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a €
118.333,07 (euro centodiciottomilatrecentotrentatrè/07);

il costo del lavoro è pari alla seguente percentuale del valore dell’appalto 80% (ottantapercento) ed è

stato quantificato tenendo presente i seguenti elementi/parametri:

a) inquadramento Quadri/Dirigenti/Libero professionista b) CCNL Commercio/Terziario/P.IVA c)
-

Tabelle Ministeriali_===_

che il Capitolato e la Lettera di invito-Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale
del Contratto che verrà stipulato con l’ARET Pugliapromozione in caso di aggiudicazione.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA
DA COMPROVATI POTERI DI FIRMA.
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Allegato C

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B,
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE DI BRAND AWARENESS,
IMAGE ED EQUITY DELLA PUGLIA PER CONTO DELL’A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 707978790C
Modulo dell’offerta
Il sottoscritto FANTASIA, GIOVANNI 21/10/1969 (cognome, nome e data di nascita) in qualità di

RAPPRESENTANTE LEGALE (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa NIELSEN ITALIA con

sede in Centro Direzionale Milanofiori, Strada 6, Palazzo A11-A12-A13, 20090, Assago (MI) P.ta

I.V.A. 11904200158

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in


qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in


qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto per la realizzazione di una indagine conoscitiva sul

brand Puglia il seguente prezzo € 195.000,00 CENTONOVANTACINQUEMILA/00 (prezzo in cifre ed in
lettere) sul prezzo posto a base d’asta pari a € 200.000,00.

DICHIARA ALTRESÌ

-

che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)

-

che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

-

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel

Capitolato, nonché di quanto contenuto nella Lettera di invito -Disciplinare di gara e, comunque, di

aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione

-

del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto per le attività
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-

richieste;

di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino

come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o

-

dal Capitolato tecnico;

che il prezzo offerto è onnicomprensivo dei costi del lavoro e di tutto quanto richiesto ai fini

dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi al

personale impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a €
52.340;

-

il costo del lavoro è pari alla seguente percentuale del valore dell’appalto 26,8% ed è stato quantificato
tenendo presente i seguenti elementi/parametri:

a) inquadramento 4 Quadri, 3 dipendenti ciascuno di livello II, III, IV b) CCNL Commercio:
-

terziario, distribuzione e servizi c) Tabelle Ministeriali in vigore dall’1/4/2015 al 31/12/2017

che il Capitolato e la Lettera di invito-Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale
del Contratto che verrà stipulato con l’ARET Pugliapromozione in caso di aggiudicazione.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA
DA COMPROVATI POTERI DI FIRMA.
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 4 settembre 2017, n. 341
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – ATTUAZIONE
DEL PROGETTO per la PROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA
DESTINAZIONE E DEI SUOI PRODOTTI – Procedura di gara telematica negoziale sotto soglia ex art. 36, c. 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi relativi all’organizzazione e gestione di educational tour e press/blog tour per specifici target di destinatari. INDIZIONE DI GARA.
CUP: B39D17000310009 - CIG: 71588505E7
L’anno 2017, il giorno quattro del mese di settembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa al soggetto aggregatore della Regione Puglia;
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
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regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 18 maggio 2016, n.675 recante “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 - Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Implementazione risorse”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Approvazione Piano Strategico del Turismo
2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 17 novembre 2015, n. 442 con cui è
stata approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIA-SarPULIA;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 29.12.2016, n. 390 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017–2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.07.2017, n. 260 con la quale è stata approvata la prima
variazione ed essestamento al bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;
PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 cit. ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in
attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia,
tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa
e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e
privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori
per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f);
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett. a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei
sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett. c), “promuove
lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di
tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett. d), “sviluppa
e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
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dell’intero territorio regionale” (lett. e), “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale,
dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi
nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli interventi di
promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);
CONSIDERATO CHE:
- Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, in seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione con decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la definizione
del Piano triennale di promozione turistica e il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
- Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento della
destinazione turistica per cui risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo
sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati
pubblico-privato, la creazione di piattaforme (hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) attraverso un Osservatorio del turismo quale
sede di partecipazione e confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei
portatori di interesse;
- La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020;
1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione
del brand turistico Puglia;
2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il miglioramento della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione
turistica del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala;
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per l’ampliamento e
la differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli
operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti;
- Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
- Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività già individuate all’interno dell’Azione
6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono state rese disponibili risorse pari ad € 2.000.000,00;
- Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con gli
indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti
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dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
Sempre con la citata D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle
attività annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
Con nota prot. 0006091-U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti in
unico livello (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
Con Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti in questione sono stati approvati e si è provveduto agli impegni di spesa di competenza regionale;
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 01.08.2016, n. 195 sono stati recepiti il
provvedimento del Dirigente Regionale n. 47/2016, cit., e le convenzioni stipulate tra Regione Puglia e
Agenzia Pugliapromozione per ciascuno dei tre progetti approvati;
Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, in
coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. n. 675/2016, cit., è stato approvato un ulteriore
stanziamento pari a € 1.100.000,00 per realizzare ulteriori attività da parte dell’Agenzia Pugliapromozione
nell’ambito di tre nuovi progetti (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
Con Atto Dirigenziale 2 dicembre 2016, n. 89, la Sezione Turismo della Regione Puglia ha approvato i nuovi
livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016 e ha modificato lo schema
di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, cit., impegnando la spesa per complessivi €
1.100.000,00;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per regionale corredato
di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a € 36.000.000,00,
per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo
alla promozione e alla promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti;
Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 è stato recepito il progetto sopra menzionato
e si è provveduto all’impegno di spesa annuale di competenza della ragioneria regionale per un importo
pari a € 12.030.000,00 a copertura di tutte le attività da realizzare nell’anno 2017;
Per il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” è stata prevista una copertura finanziaria pari a € 3.080.000,00;
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- Il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” prevede, tra le attività da realizzare, l’organizzazione di Educational tour che coinvolgano specifici
target di destinatari con lo scopo di conoscere la destinazione Puglia attraverso l’esperienza diretta sul territorio;
- Gli Educational tour richiedono la realizzazione di itinerari di visita nel territorio regionale su iniziativa della
Regione Puglia o di Pugliapromozione ovvero su iniziativa di soggetti privati proponenti individuati nella call
ad essi rivolta ;
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- I destinatari del Educational tour sono perlopiù operatori di settore, giornalisti, influencer, che possano
restituire report, articoli e/o attività commerciali attraverso cui accrescere la conoscenza della destinazione
Puglia;
- Per l’acquisizione di proposte di Educational tour, l’Agenzia Pugliapromozione ha approvato con Determinazione D.G. n. 340/2017 una call perseguendo la finalità di organizzare Educational tour nell’annualità in
corso così come previsto nel progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della
destinazione e dei suoi prodotti”;
- Per la realizzazione e l’organizzazione di Educational tour occorrono servizi di ospitalità e titoli di viaggio da
acquistare attraverso un soggetto esterno (Agenzia di viaggi) da selezionare con una procedura di gara ad
evidenza pubblica, sub specie di procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici;
- In data 25.07.2017 è stata pubblicato nel sito internet della stessa Agenzia (www.agenziapugliapromozione.it - Sezione avvisi informativi) un avviso informativo prot.n. 0009964-U-2017 con cui si dava notizia
della imminente indizione di una gara telematica per la selezione di un operatore economico attraverso cui
acquistare titoli di viaggio e servizi di ospitalità per la organizzazione di Educational tour;
- Nell’avviso anzi detto si richiedeva agli operatori economici interessati, iscritti alla categoria merceologica
n. 250000000 – Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica, di presentare
una manifestazione di interesse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
- In data 04.08.2017, con prot.n.0010737-E-2017, si prendeva atto che era giunta n. 1 manifestazione di interesse;
- Si rende necessario procede con l’indizione di una procedura di gara negoziata telematica, ex art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici invitando alla suddetta gara almeno n.5 operatori economici
iscritti nella categoria merceologica n. 250000000 – Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi
di assistenza turistica;
PRECISATO CHE:
- La procedura di gara si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA e non potranno essere accettate offerte presentate con strumenti differenti dal caricamento telematico sulla piattaforma elettronica;
- L’Agenzia Pugliapromozione provvede ad invitare n. 1 operatore economico che ha presentato manifestazione di interesse e almeno n. 4 operatori economici scelti nella categoria merceologica n. 250000000
– Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica dell’Albo telematico di Empulia;
- Le offerte presentate dovranno essere firmate digitalmente a pena di esclusione;
- Gli altri requisiti e i documenti richiesti – taluni a pena di esclusione – sono indicati nella lettera di invito-disciplinare di gara e nel D.G.U.E. allegati al presente provvedimento;
- Il termine di presentazione delle offerte scadrà il giorno 25.09.2017, ore 12.00;
- La base d’asta è fissata in € 50.000,00 (oltre IVA) quale fee a corpo corrispondente ad una quantità proporzionale di servizi e titoli di viaggio oggetto di mero rimborso e acquistati attraverso il futuro aggiudicatario;
- Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, come anticipato nell’avviso informativo anzidetto;
- La seduta pubblica per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno
26.09.2017, ore 10.00 nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione;
- Tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento della procedura di gara saranno trasmesse attraverso la piattaforma telematica di EMPULIA;
- L’offerta presentata non sarà oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 63, comma 8, del Codice dei Contratti
Pubblici;
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- Il Responsabile del procedimento coordinerà la verifica della documentazione amministrativa e provvederà
alla verifica dell’anomalia dell’offerta economica;
- La procedura di gara si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Direttore Generale
di Pugliapromozione;
- L’esito della procedura di gara sarà reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.agenziapugliapromozione.it-Sezione avvisi, bandi e inviti) e sarà trasmesse via PEC, a cura della Direzione Amministrativa di Pugliapromozione, la comunicazione dovuta al partecipante capofila;
- L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro e non oltre n.10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, tutti i documenti richiesti e necessari;
- L’Amministrazione potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti della ditta
aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza preavviso e dovrà essere prodotta e/o
presentata tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento a pena di risoluzione del contratto.
PRECISATO, INFINE, CHE:
- L’Agenzia Pugliapromozione prevede di applicare misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione,
nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art.42, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o di comportamenti contrari alla legge durante lo svolgimento della procedura di gara e nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto;
- L’Agenzia Pugliapromozione intende richiedere e assicurare che sia garantita, con tutte le misure idonee,
la sicurezza dei partecipanti alle attività, nonché di coloro che prestano attività di lavoro durante i tour
e le attività di accoglienza: i partecipanti alla gara sono pertanto tenuti a prendere piena conoscenza, sin
dal momento dell’invito, della documentazione sulla sicurezza dei luoghi, dei partecipanti e dei lavoratori
prodotta in occasione dell’organizzazione e svolgimento delle attività oggetto della gara: i concorrenti sono
tenuti a impegnarsi, con scrupolosa attenzione, a tutela dell’incolumità dei terzi e dei propri dipendenti
durante gli Educational tour, sin dal momento della formulazione dell’offerta;
- L’Agenzia Pugliapromozione intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
(green economy) anche nell’ambito delle attività di cui alla presente procedura di gara e dei servizi da acquisire: di tali obiettivi si tiene conto nella valutazione dell’offerta tecnica;

PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39D17000310009;
- Il CIG della procedura di gara è il seguente: 71588505E7;
- Si rende necessario procedere ad effettuare una prenotazione di impegno di spesa per la somma complessiva di € 50.000,00 (oltre IVA), quale base d’asta (fee a corpo) per i servizi di organizzazione e gestione degli
itinerari (come indicato nel Capitolato tecnico allegato alla presente), ed ulteriori € 10.000,00 (oltre IVA),
quale somma necessaria per una possibile variazione in aumento ex art. 106, comma 12, del Codice dei
Contratti Pubblici per servizi imprevisti sopraggiunti;
ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8:
promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
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1) Di dare atto che il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” richiede di organizzare e realizzare Educational tour rivolti a specifici target di
destinatari e, di conseguenza, di acquisire servizi di ospitalità e organizzazione logistica e titoli di viaggio
occorrenti;
2) Di dare atto che occorre selezionare un operatore economico cui appaltare il servizio per la realizzazione
dei servizi sopra descritti, prevedendo quale base d’asta un importo pari a € 50.000,00 (oltre IVA) che costituisce la fee a corpo, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
3) Di dare atto che è stata data adeguata notizia della indizione della procedura di gara, per le necessità di cui
ai punti precedenti, con apposito avviso informativo, pubblicato in data 25.07.2017 prot. n. 0009964-U2017, nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.agenziapugliapromozione.it) – Sezione Avvisi
informativi e che è giunta n.1 manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta gara;
4) Di avviare, pertanto, una procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, invitando almeno n. 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica
n. 250000000 – Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica, tra cui n. 1
operatore economico che ha presentato manifestazione di interesse;
5) Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura de qua, ossia:
a) Modello DGUE;
a1) Linee Guida compilazione DGUE;
b) Modello istanza di partecipazione;
c) Modello offerta economica;
d) Patto d’integrità;
e) Capitolato tecnico;
f) Lettera di invito;
6) Di dare atto che il Responsabile delle procedure di attuazione per il Piano Strategico del Turismo della Puglia è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo A.P. di Pugliapromozione, nominata ex art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016, giusta Determinazione del Direttore Generale ad interim n. 57/2017;
7) Di nominare come responsabile dell’esecuzione in supporto al Rup, la sig.ra Maria Desario, funzionario
direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione;
8) Di dare mandato al Responsabile del procedimento di applicare i principi a tutela della concorrenza, di
trasmettere al Direttore generale la proposta di aggiudicazione ad esito delle operazioni di gara, di recepire nel contratto di appalto ogni prescrizione necessaria al fine di garantire la migliore esecuzione della
prestazione, di sancire e rimarcare le responsabilità dell’aggiudicatario;
9) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di prenotare un impegno di spesa per la somma
complessiva di € 73.200,00 per l’avvio della procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma
2, lett. b) di cui al punto n. 4) del presente determinato, imputando la spesa al cap. 11025 denominato
“Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2017;
10) Di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2017 e che l’imputazione della
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spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;
11) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
12) Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione
dei beni culturali, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 11 facciate con n. 115 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2017-2019
Esercizio finanziario: 2017
Impegno di spesa nr. 188/2017 di € 73.200,00 sul cap. 11025 del B.P. 2017;
Nome dell’intervento:
PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS.
N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR E PRESS/BLOG TOUR PER SPECIFICI TARGET DI DESTINATARI.
CUP: B39D17000310009 - CIG: 71588505E7
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
Rag. Oronzo Bisanti
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile AP Patrimonio e Attività negoziali
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale):
Procedura negoziata telematica ex art. 36, comma 2, lett. b, del codice dei Contratti Pubblici per l’appalto dei servizi relativi
all’organizzazione e gestione di educational tour e press/blog tour per specifici target di destinatari.
CUP B39D17000310009 – CIG 71588505E7

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente ( 3)

Risposta:

Nome:

[ ] ARET PUGLIAPROMOZIONE

Codice fiscale

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( 4):

[Procedura di gara telematica negoziata sotto soglia ex art. 36, c.
2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi relativi
all’organizzazione e gestione di Educational tour e press/blog tour
per specifici target di destinatari.]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( 5):

[ ]

CIG

[CIG: 71588505E7]

CUP (ove previsto)

[B39D17000310009]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi

[ ]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49280

europei)

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

2
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
6

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 7)?
8

Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, una
"impresa sociale" ( 9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( 10):

c) […………..…]

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[………..…][…………][……….…][……….…]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

d)

d) [ ] Sì [ ] No

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[…………..…]

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:
11

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( )?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici, ecc.):
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

a): […………..…]
b): […………..…]
c): […………..…]
d): […….……….]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

(11)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( 12)

2.

Corruzione ( 13)

3.

Frode ( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ( 17)

14

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
18

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )

In caso affermativo, indicare ( 19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

a) Data: [ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [ ..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
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[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

−

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)( 21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( 22)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( 23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice)?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

49287

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali ( 24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m)
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo:
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione

α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento ( 27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

2) Per gli appalti di servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

[ ] Sì [ ] No

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi*, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

*Albo Operatori Economici di EMPULIA

[…………][……….…][…………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
2a) Il fatturato ("specifico") dell'operatore economico nel settore
di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di
esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 28) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( 29), e
valore)
[……], [……] ( 30)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

(28)
(29)
(30)

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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disponibile elettronicamente, indicare:

preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento( 31) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati( 32):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( 33),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche
( 34) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche
e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di
cui egli dispone, nonché delle misure adottate per
garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a) [………..…]

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
b) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare ( 35) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(35)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente ( 36), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No ( 37)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………]( 38)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( 39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO B
SPETT.LE
ARET – PUGLIAPROMOZIONE

UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI

C/O FIERA DEL LEVANTE PAD. 172
LUNGOMARE STARITA
70123 – BARI

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR E PRESS/BLOG TOUR PER SPECIFICI TARGET DI
DESTINATARI. CUP B39D17000310009 - CIG 71588505E7
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a __________________________________________ il __________________________________________________
residente a ________________________________via ______________________________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________________________________________

nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore, etc.)
_________________________________________________________________________________________________________

dell’Impresa __________________________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________cap ________________________

via ______________________________________________________________________________________________________

telefono ___________________________________ fax __________________________________________________________
Posta Elettronica certificata (OBBLIGATORIA)
____________________________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________________ P. IVA ______________________________________________

N.B.: - se la domanda di partecipazione alla gara è formulata congiuntamente da più imprese, riportare i dati di cui
sopra per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza ed ogni impresa - per ogni impresa vanno presentate
la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE)

CHIEDE
di presentare offerta per la procedura negoziata telematica di gara in oggetto dichiarando di
essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di esclusione dalla
procedura, in quanto:
a) iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. di
__________________________________________ (indicare: data e numero d’iscrizione) per
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l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara (indicare: data di inizio
dell’attività d’impresa);
b) iscritta nell’albo fornitori EmPULIA nella categoria merceologica n. 250000000 –
Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica;
c) possedere i requisiti di idoneità, le capacità tecniche e finanziarie richieste nel
disciplinare producendo, con l’istanza di partecipazione e i DGUE, tutta la
documentazione utile o necessaria a darne prova;
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
•

•

•

Consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
Consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000,
qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
l’impresa/associazione da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura per la quale
è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima;
Consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione in corso di esecuzione del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di
diritto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ;
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

2





1) Che l’Impresa partecipa alla procedura di gara in oggetto nella seguente forma
giuridica:

Ditta individuale
Società commerciale – sas/snc/srl/spa
Società cooperativa

Oppure
CONSORZIO fra società cooperative di produzione e lavoro/imprese artigiane:
(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:

1. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
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2.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
3.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

[Si precisa che il numero delle società/imprese “consorziate” è stato sopra indicato a titolo
meramente esemplificativo].
Oppure
CONSORZIO stabile tra imprenditori individuali/società commerciali/società
cooperative di produzione e lavoro:
(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:

1.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
2. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
3. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

[Si precisa che il numero delle società/imprese “consorziate” è stato sopra indicato a titolo meramente
esemplificativo].
N.B.: nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi consorzi, vanno indicati anche i
consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Oppure
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RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA costituendo/costituito tra i seguenti
operatori economici:
1. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDATARIA)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta
quota della
mandataria dovrà essere maggioritaria e nella misura minima del 40% ):
_________________
Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandataria (essa dovrà eseguire la
prestazione nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
__________________________________________________________________________________________________________
2. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDANTE)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta 4
quota della mandante dovrà essere nella misura minima del 10% ): _________________

Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandante (essa dovrà eseguire la prestazione
nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
_________________________________________________________________________________________________________

3. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDANTE)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta
quota della mandante dovrà essere nella misura minima del 10% ): _________________

Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandante (essa dovrà eseguire la prestazione
nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
_________________________________________________________________________________________________________

*Indicare la parte di prestazione realizzata secondo quanto richiesto nel punto 6, pag. 13 del Disciplinare
di Gara
Si precisa che:

49323
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→ Il numero delle società/imprese “raggruppate” è stato sopra indicato a titolo meramente esemplificativo.
→ Le imprese mandanti dichiarano di autorizzare l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta
e abilitano la medesima a compiere in nome e per conto delle imprese mandanti ogni attività
relativa alla proceduta di gara.
Inoltre le imprese mandanti ai fini dell’invio della ricezione delle comunicazioni inerenti a
procedura eleggono domicilio presso l’indirizzo di PEC indicato dalla impresa mandataria
→ Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo “costituendo”, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese “raggruppate” e ciascuna di esse dovrà dichiarare, per mezzo del proprio rappresentante
legale/procuratore, nella presente domanda di partecipazione, il proprio impegno, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata
e qualificata come mandataria.
→ Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo “costituito”, l’impresa mandataria dovrà produrre copia
dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui risulta il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, corredata da dichiarazione di autenticità ex art. 19 D.P.R.
n.445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa mandataria.

2) Che il titolare/rappresentante legale ed il direttore tecnico (se si tratta di impresa

individuale/i soci ed il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) / i soci
accomandatari ed il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) / gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico
persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), sono i seguenti:

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Carica sociale

Data

Scadenza
Incarico

3) Che il titolare/rappresentante legale ed il direttore tecnico (se si tratta di impresa
individuale / i soci ed il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) / i soci
accomandatari ed il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice)/gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico
persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti:

Data di
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Cognome

Nome

Luogo e data di Residenza
nascita

Carica
sociale

cessazion
e
Incarico

4) Che l’Impresa intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti
Pubblici,
le
seguenti
parti
della
prestazione:
(descrizione)_________________________________________________________________________________
________________________________________alla
ditta/ditte
______________________________
(indicare denominazione della ditta/e sub-appaltatrice/i: indicazione facoltativa in
sede di istanza, ma consigliata), segnatamente, i seguenti:
a) SERVIZI____________________________ in percentuale pari a _____________%
b) FORNITURE________________________in percentuale pari a _____________%
Ai fini della disciplina del sub-appalto, dichiara, inoltre, che la quota percentuale della
parte da sub-appaltare è contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo
complessivo contrattuale. Il sub-appalto, nei limiti consentiti sopra descritti, ove
non dichiarato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, non sarà 6
autorizzato dalla stazione appaltante.
Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 6) è da fornirsi solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui
la ditta istante abbia intenzione di sub-appaltare o concedere in cottimo parte della prestazione oggetto
di gara. Diversamente barrare la parte per intendere che non si darà seguito al sub-appalto.

5) Che l’impresa intende avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici,
delle
capacità
della/e
ditta/ditte
________________________________________________________________________________________________
______________________________ (indicare denominazione della/e ditta/e con cui si stipula
contratto di avvalimento), per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico-professionale o di qualificazione.
Il concorrente, al fine di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, deve produrre la
documentazione indicata nel punto 6) del Disciplinare di gara.
Si precisa che: se la impresa partecipante alla procedura di gara è una cooperativa, dovrà dichiarare,
altresì, che è iscritta all’Albo Nazionale delle società cooperative (istituito con Decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 23/06/2004), indicando sezione, numero e data d’iscrizione.

6) Che l’Impresa si impegna ad assolvere gli obblighi di correttezza e buona fede,
astenendosi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o
indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella
gara o nell’esecuzione dei contratti (Patto di integrità, Allegato D).
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7) Che l’Impresa è in regola con le norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza
sul lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni, ed ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli
obblighi connessi alle disposizioni normative di che trattasi, nonché di tutti i costi
derivanti dagli obblighi imposti dalla predetta normativa.
8) Che, in caso di aggiudicazione, l’Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. n.
136/2010 e s.m.i., si obbliga a comunicare, prima dell’inizio dell’esecuzione della
prestazione, alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge citata entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
9) Che l’Impresa si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto dell’appalto.
10) Che nell’offerta sono presenti informazioni che NON COSTITUISCONO segreti
tecnici o commerciali. Nel caso nell’offerta siano presenti informazioni che
costituiscono segreti tecnici o commerciali, l’Impresa è tenuta, ai sensi dell’art. 53,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a sottoporre al vaglio della Stazione Appaltante
motivata e comprovata dichiarazione.
11) di aver compilato e allegato alla documentazione di gara DGUE (ALLEGATO A), in
conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 adottate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n.
174 (ALLEGATO A1);
Si allegano alla presente istanza tutti i documenti elencati al punto 9) del
Disciplinare di gara.
Si ricorda che tutti i documenti caricati a sistema – istanza, offerta economica,
offerta tecnica e loro allegati – devono essere firmati digitalmente.
Data

___________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON
FIRMA DIGITALE del legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati
poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione
amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore
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Allegato C

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B,
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI
ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR E PRESS/BLOG TOUR
PER SPECIFICI TARGET DI DESTINATARI.
CUP B39D17000310009 – CIG 71588505E7.
Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
…………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in
……………………..

C.F.

……………….....

P.ta

…………………………………………………………………………………………………………

I.V.A.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in

•
qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in

•
qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto il seguente prezzo…………………….(prezzo in cifre ed
in lettere) sul prezzo posto a base d’asta pari a € 50.000,00 (oltre IVA).

DICHIARA ALTRESÌ

-

che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)

-

che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

-

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel

Capitolato, nonché di quanto contenuto nella Lettera di invito - Disciplinare di gara e, comunque, di

aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione
-

del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto per le attività

richieste;
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-

di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino

come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o
-

dal Capitolato tecnico;

che il prezzo offerto è onnicomprensivo dei costi del lavoro e di tutto quanto richiesto ai fini

dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi al

personale impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a
€_______________________________________________________________;

il costo del lavoro è pari alla seguente percentuale del valore dell’appalto____________ed è stato

quantificato tenendo presente i seguenti elementi/parametri:

a) inquadramento______________________________________ b) CCNL _________________________________ c) Tabelle

-

Ministeriali______________________________________________

che il Capitolato e la Lettera di invito-Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale

del Contratto che verrà stipulato con l’ARET Pugliapromozione in caso di aggiudicazione.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA
DA COMPROVATI POTERI DI FIRMA.
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali






ProgrammaoperativoRegionaleFESRǦFSE2014–2020“Attrattoriculturali,naturalieturismo”AsseVI–
Tuteladell’ambienteepromozionedellerisorsenaturalieculturali–Azione6.8Interventiperil
riposizionamentocompetitivodelledestinazionituristiche
CUPB39D17000310009
“PromozioneepromoǦcommercializzazionebusinesstobusinessdelladestinazioneedeisuoiprodotti”

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B,
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI
ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR E PRESS/BLOG TOUR
PERSPECIFICITARGETDIDESTINATARI.CIG71588505E7.
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Tuteladell’ambienteepromozionedellerisorsenaturalieculturali–Azione6.8Interventiperil
riposizionamentocompetitivodelledestinazionituristiche
CUPB39D17000310009
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ProgrammaoperativoRegionaleFESRǦFSE2014–2020“Attrattoriculturali,naturalieturismo”AsseVI–
Tuteladell’ambienteepromozionedellerisorsenaturalieculturali–Azione6.8Interventiperil
riposizionamentocompetitivodelledestinazionituristiche
CUPB39D17000310009
“PromozioneepromoǦcommercializzazionebusinesstobusinessdelladestinazioneedeisuoiprodotti”

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B,
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI
ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR E PRESS/BLOG TOUR
PERSPECIFICITARGETDIDESTINATARI.CIG71588505E7.
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ProgrammaoperativoRegionaleFESRǦFSE2014–2020“Attrattoriculturali,naturalieturismo”
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI
ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR E PRESS/BLOG TOUR PER
SPECIFICITARGETDIDESTINATARI.INDIZIONEDIGARA.
CIG:71588505E7


CAPITOLATOTECNICO
DESCRIZIONEDELSERVIZIOECONTENUTIDELL’OFFERTATECNICA

PREMESSA

ǯ°
 Ǥ

ǯǡ     ǡ ǲpromuove la conoscenza e l’attrattività del territorio

nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone
pienamente le eccellenze e, allo stesso tempo, sostiene e qualifica l’offerta turistica dei sistemi
territorialidellaPuglia,favorendonelacompetitivitàǳǤ


ǯ ǯ    Ȃ  ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ    Ȃ  ǯ 

       Ǥͺ Ȃ    

    ǡ ǯ    
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ǯǤ°

  Ǥ

      ǡ ǡ influencerǡ   

      ǡ ǯ   ǯ  

 ȋ  

 Ǥ͵ͶͲȀʹͲͳȌǤ   ǯ
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ǯǡǡǯǡǡ

ʹͶ   ʹ  ʹͲͳ     ǲBuy Puglia – Meeting & Travel Experienceǳǡ 
       ǯ      

Ǥ    ǯ   ǡ    ǯ
ǡ    ǡ          

ǡ          ǡ  
ǡ Ǥ

ǯʹͲͳ

         ǲ͵ͷǳǡ     

 ͳͲͲ        
ȀǡǦǤ




Art.1–OGGETTODELL’APPALTO
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Ǧ        Ȁ Ȁ        

 ǡ               
   ǡ  ǯ         

           Ǥ   
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BuyPugliaǦMeeting&TravelExperienceǡ ǡ ʹͶ
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Art.2–DESCRIZIONEDEISERVIZIEBUDGETDISPONIBILE

 ǡ   ǡ 
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   ǯ       ǡ

   ǡ  ǡ ±
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        Buy Puglia – Meeting & Travel Experienceǡ  
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    ǯ        ǯ  

°̀370.178,92,00ȋ  Ȍǣ
ǯǤ

Traiservizidiospitalitàricadonoancheleattivitàdidegustazione,lafornituradiwelcome
kite badge bagagliealtrimaterialifinalizzatiall’accoglienzapergli ospitidel Buy Puglia
2017, le hostess/steward preposti all’assistenza e all’accoglienza degli ospiti e le relative
divise.
   ǯ ǡ     
ǡ    ǡ ǯ         

ǡ 

ǯ  ǡǤ 

̀ʹͲǤͲͲͲǤ


Art.3ǦOFFERTATECNICA

ǯ          Ȃ       
  Ȃ °              
 ǣ

1)Progettoorganizzativo;
2)Composizionedelgruppodilavoro;
3) Relazione sulle esperienze pregresse del proponente durante gli ultimi 3 anni (o, in
assenza,nell’ultimoanno)



     ǣ

1.Progettoorganizzativo

ǯ    ǡ    ǡ     
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 ǡ   ǣ
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Art.4–MODALITA’DISVOLGIMENTODELSERVIZIO

          ǯ 

 Ȁ           ǯ 
ǡǯ   
ǯ Ǥ

ǯ           
       ǡ        

     ǡ  ±        °  
  Ǥǯ 
 ǡ Ǥ

ǯ ǡ    ǡ       ȋ 

   Ȍ           ǡ   

   ǡ
      ǡ      
     ǯ Ǥ    ǯ  
  ǡ ¿

  ǡ        ǡ     
 î  Ǥ

 schede di intervento        ǯ 

       ǯ   





Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49346



Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali





ProgrammaoperativoRegionaleFESRǦFSE2014–2020“Attrattoriculturali,naturalieturismo”
AsseVI–Tuteladell’ambienteepromozionedellerisorsenaturalieculturali–Azione6.8Interventi
perilriposizionamentocompetitivodelledestinazionituristiche
CUPB39D17000310009



“PromozioneepromoǦcommercializzazionebusinesstobusinessdelladestinazioneedeisuoiprodotti”

 ǯ           
Ǥ

    ǯǤ ͳǡ  Ȃ   Ȁ Ȁ  ǡ   
 ʹͲͳǡǡ 
   Ǥ
 ǣ

Ǥ ǡǡǡȀinfluencerǤ
Ǥ ǡ   Ǥ
Ǥ ǡǤ
Ǥ  weddingplannerǤ

  ǡ  ǡ

Ǥ

           ǡ    ǯ  

  Ǧǯ    

    ǯ    Ǥ    
    ǯ    ǡ  

ǯ ǡ 

      

ǯ  Ǥ

  

             
ǡǯ Ǥ

       ¿        
ǣ

Ȍ 

ǯ   ǡ      ǡ  

  ǡ       ǡ   

          Ǧ     

    Ǥ

Ȍ   





Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49347



Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali





ProgrammaoperativoRegionaleFESRǦFSE2014–2020“Attrattoriculturali,naturalieturismo”
AsseVI–Tuteladell’ambienteepromozionedellerisorsenaturalieculturali–Azione6.8Interventi
perilriposizionamentocompetitivodelledestinazionituristiche
CUPB39D17000310009

“PromozioneepromoǦcommercializzazionebusinesstobusinessdelladestinazioneedeisuoiprodotti”





   ǯ   

ǯ Ǥ

  ǯ       ȋǣ ǡ ǡ  ǤȌ  

ȋ   Ȍ
 ǯ ǯǤ

 ǯ  ȋ ǡǡ ǤȌ
 ǯǡ  ǡ
 Ǥ  ǡ  

             
  Ǥ         

    Ǥ      


 ǯ Ǥ

Ȍ 

       ǡ ǯ     ǡ
     Ǥ ͷ ȋ Ȍ     ǡ

         ȋ  Ȍ     

ȋ   Ȁ Ȁ  ǡ     
Ȍǡ    ǡ     ǡ   

            

 î   Ǥ 
 ǣ

x

x

ǯ 

ȋʹȌǢ

  ¿ ǣ

ͳǤ  ǯ ȋʹȌǢ

ʹǤ   ȋfee d’agenziaȌ         ǯ

    ǡ     ǯ   ǯ





Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49348



Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali





ProgrammaoperativoRegionaleFESRǦFSE2014–2020“Attrattoriculturali,naturalieturismo”
AsseVI–Tuteladell’ambienteepromozionedellerisorsenaturalieculturali–Azione6.8Interventi
perilriposizionamentocompetitivodelledestinazionituristiche
CUPB39D17000310009



“PromozioneepromoǦcommercializzazionebusinesstobusinessdelladestinazioneedeisuoiprodotti”

 ǯ
ȋͳȌǢ

   ǡǯ  

       Ȁ       Ȁ 
            

  ǡ ǯ  ǯǡ   ̵ 

   ̵   Ȁ    ǡ    
ǯ 
̵Ǥ

ǯ             ǡ

informando(incopiaalleemailditrasmissione)ilResponsabiledelProcedimento
              
 Ǥ

   ǣ

Ǧ  ǯ          
        ǡ     
ǡ              

ǡ ǯ  ǯ
 Ǣ

Ǧ ǯǡ

        ǡ ǯ   ǡ  

 ǡȋ  
Ȍ  Ǣ

Ǧ ǯǡǯ 
  ǡ Ǥ

 ǯ ǯ 

  î       ȋǡ    î
ǡ  ǡ ǤȌǤ





Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49349



Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali





ProgrammaoperativoRegionaleFESRǦFSE2014–2020“Attrattoriculturali,naturalieturismo”
AsseVI–Tuteladell’ambienteepromozionedellerisorsenaturalieculturali–Azione6.8Interventi
perilriposizionamentocompetitivodelledestinazionituristiche
CUPB39D17000310009





“PromozioneepromoǦcommercializzazionebusinesstobusinessdelladestinazioneedeisuoiprodotti”

             

ǡ

           ͳͲΨ    Ǥ    
      

 ͳͲΨǡ     ǯ

  Ǥ ǯ  

        ǯ        
                



   

                  ȋ ͳͲΨȌ      

             Ǥ     U    
    ǯ    ǯ   Ǥ


Ȍ 

   

        Ǥ       
ǯ Ǥ

 ǯ ǡ

    ǡ             
ǯǤ


Ȍ

              
  Ǥ

         ǯ ǡ   

ǯ ǡ ǡ
 Ǥ

           ǡ  ±    

 ǯ Ǥ
 

      ǡ ǡ

ǯǤ

 







Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49350



Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali





ProgrammaoperativoRegionaleFESRǦFSE2014–2020“Attrattoriculturali,naturalieturismo”
AsseVI–Tuteladell’ambienteepromozionedellerisorsenaturalieculturali–Azione6.8Interventi
perilriposizionamentocompetitivodelledestinazionituristiche
CUPB39D17000310009



“PromozioneepromoǦcommercializzazionebusinesstobusinessdelladestinazioneedeisuoiprodotti”

Ȍ 

ǯ   ǣ

Ǧ      ǲ ǳ ȋ              
  Ȍ          Ǥ 

   ǡ   

  Ǣ

Ǧ                ȋ  
      

         Ȍǡ  ±     

ǡ  

ǡȋȀǡȀ  
ȀȌ    ǡ  ±     
  Ȁ Ǥ


              
 ǯ  

 ǣ °             
       Ǥ   
  ǡǯ  

     Ǥ ǯ      
         

  ǡǯǤͳͲʹǡ ʹǡǤǤǤ

ͷͲȀʹͲͳǤ               ǯ 
ǯ  Ǥǯǡ

              ȋ 
 ȌǤ


     ǯ  1ǡ     
     ǯ

  ǡ     





Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49351



Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali





ProgrammaoperativoRegionaleFESRǦFSE2014–2020“Attrattoriculturali,naturalieturismo”
AsseVI–Tuteladell’ambienteepromozionedellerisorsenaturalieculturali–Azione6.8Interventi
perilriposizionamentocompetitivodelledestinazionituristiche
CUPB39D17000310009



“PromozioneepromoǦcommercializzazionebusinesstobusinessdelladestinazioneedeisuoiprodotti”

      ǯ         Ǥ ǯ

  

              ǡ      
 

               

       Ǥ


    ǣ

ǯ      ǯ     ǯ  
ǡ  ǣ

Ǧ ͶͲΨ ǯ            ʹͲͳǡ   
  Ǣ

Ǧ ͶͲΨ  ǡ
 Ǥ

ǯ     
             
ǡǯ  Ǥ


Ǧ

     ǣ
ͳȌ  ȋȌǢ

ʹȌǯ  ȋȌǡ ±
 Ǣ

͵Ȍ  Ǣ

ͶȌ     ǯ      ǯ

 ǡ     ȋ   Ȁ 
ȌǤ


ǯ     ǯ        
      ǡ 





Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49352



Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali





ProgrammaoperativoRegionaleFESRǦFSE2014–2020“Attrattoriculturali,naturalieturismo”
AsseVI–Tuteladell’ambienteepromozionedellerisorsenaturalieculturali–Azione6.8Interventi
perilriposizionamentocompetitivodelledestinazionituristiche
CUPB39D17000310009



“PromozioneepromoǦcommercializzazionebusinesstobusinessdelladestinazioneedeisuoiprodotti”

    Ǥ    ǯ    
  ȋȌǡ  

       

 ǯ   Ǥ

     ǯ    



ǡͶʹͲͳ




  



 Ǥ 
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Stazioneappaltante
AGENZIAREGIONALEDELTURISMO–PUGLIAPROMOZIONE
Ȃ͵͵Ȁ

ȂǤͶ Ȁ ͳʹ

ǣͲͺͲǤͷͺʹͳͶͳͳ ǣͲͺͲǤͷͺʹͳͶʹͻǦ ǣ̷ ǤǤ

  ǣhttp://www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandiǦdiǦgaraǦeǦ
contratti

CodiceCUP:B39D17000310009
CodiceCIG:71588505E7
Tipologiadeiservizi:
1.CATEGORIACPV:63510000Ǧ7(Servizidiagenziediviaggieserviziaffini)
2.CodiceNUTS:ITF4Puglia

Spett.leDitta












Iscrittanellacategoriamerceologicadell’Albodei
fornitorin.250000000–Servizidiagenziediviaggio,
operatorituristicieservizidiassistenzaturistica


OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI
ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR E PRESS/BLOG TOUR PER
SPECIFICITARGETDIDESTINATARI.INDIZIONEDIGARA.
CIG:71588505E7.






LETTERAINVITO
________________
DisciplinarediGara

ǯ            
ǡ Ȁ

           ǡ     
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ǡ 

 ǡ ǡ  ǡ  ǡ  

  Ǥ
                ͲͶǤͲͻǤʹͲͳ
ȋǤ ǤǤͲͶǤͲͻǤʹͲͳǤ͵ͶͲȌǤ

   

      ǡ     ǡ   

ǡ          ǯ   ǯ
 Ǥ





  ǣ

 Ǧ   Ȁ Ȁ          ǡ  
             

  ǡ  ǯ          
  ȋ 

Ǧ͵ͳ ʹͲͳȌǢ

 Ǧ               ǡ 

      ǡ         
ǯǦƬ ǡ ǡ 
ʹͶʹǤ

       ͲͶǤͲͻǤʹͲͳǡ Ǥ ͵Ͷͳ °  

     ǡ   ǯǤ ͵ǡ  ʹǡ Ǥ Ȍǡ       
ȋ ǤǤǤͷͲȀʹͲͳ  ǤǤǤͷȀʹͲͳȌǤ

 ͷ   ǯ 

         ǯ     Ȃ  
ǣǤʹͷͲͲͲͲͲͲͲǦServizidiagenziediviaggio,operatorituristicieservizidi

assistenzaturisticaǤ
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 ǤǤ °    ǯ    ͳʹǤͲͻǤʹͲͳǡ  ͳʹǤͲͲǡ       

ǯ  Ȃ 
Ǥ



                 
Ǥ   ǡǡǤ 

          ǡ   ǯǤ ͻͷǡ  ͳͲǡ    
Ǥ


1.RESPONSABILEDELPROCEDIMENTOeRESPONSABILEDELL’ESECUZIONEDELLEATTIVITA’

Responsabiledelprocedimento
Nominativo:avv.MiriamGiorgio
EǦmail:m.giorgio@viaggiareinpuglia.it

Responsabiledell’esecuzionedisupportoalRUP
Nominativo:sig.raMariaDesario
EǦmail:m.desario@viaggiareinpuglia.it


2.PRESENTAZIONEISTANZADIPARTECIPAZIONE.RICHIESTADICHIARIMENTI

             ȋǤ  ͵Ȍ  
   25.09.2017, ore 12.00ǡ          ȋ Ȍǡ ǯ
  ǡǯ    Ǥ

   Ȁ           
      ǡ  ǯ  “Per inviare un quesito
sulla procedura clicca qui”  ǯ ǯ         
15.09.2017,ore16.00.
       ǡ  ǡ       ǡ  
ǡ  ǯǤ
   Ǥ
 ǯ
 ǯǯ 18.09.2017,ore16.00.
ǯ         ǡ  ǡ ǯ Ǧ  
 ǡ ¿ Ǥ
 richiestedichiarimentipresentate
da parte di altre ditte e a tutte le risposte fornite dall’Amministrazione  ǯ ǯ 
   ǯǤ
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3.MODALITA’DIPARTECIPAZIONETELEMATICA
ǯǡǡǡ ǡ 
  ȋǤǤȌǡ  
 Ǥ
             ǯ  INVITIǡ
   ǡ  ± ǯ       ǡ  
  ǯǤ
  ǡ     ǡ           
ilgiorno25.09.2017,ore12.00,ǯ ǡ
  ǣ

ͳȌ  www.empulia.it  ǲEntra”ȋȌǢinserire
ȋcodicediaccesso,nomeutenteepasswordȌ  ACCEDIǢ
ʹȌ  ǲINVITI”Ǣ
͵Ȍ     ǲVEDIǳ    ǲDETTAGLIOǳ   ǯ 
 Ǣ
ͶȌ       ȋ   ATTI DI GARAȌ    
 Ǣ
ͷȌ           ǲPARTECIPAǳ ȋ   
  ȌǢ
Ȍ Ǣ
Ȍ ǲDocumentazioneǳǣ   Ǣ
ͺȌ ǲOffertaǳǣ       ǯ ǲ  ǳǡ  ǡ ¿ǡ
ǯ  ǯ     Ǣ
ͻȌ ǲVerificainformazioniǳǣ°  Ǣ
ͳͲȌǲAggiorna Dati Bandoǳǣ    °      
ǡ ǡ°ǡ Ǣ
ͳͳȌǲBusta Tecnica/Conformitàǳ  ǲBustaEconomicaǳǣ      
 ǡ         ǲElenco Prodottiǳ   
  ¿   Ǣ
ͳʹȌǲGenera PDFǳ  ǲBusta Tecnica/Conformitàǳ   ǲBusta Economicaǳǣ    
     Ǥ ǡ ǡ        
   Ǣ
ͳ͵Ȍ      Ǥ       ǡ 
     Ǣ
ͳͶȌǲAllega pdf firmatoǳǣ    ǡ       Ǥ     ǡ
 ǡ   ǲBusta tecnica/Conformitàǳǡ         ǡ
  ǲBusta EconomicaǳǤ           
Ǣ
ͳͷȌ  ǲINVIAǳǤ

Verificadellapresentazionedell’offertasulportale
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1 ǡ 
 ǣ
Ȍ   Ǣ
Ȍ  ǲINVITIǳǢ
Ȍ  ǲ ǳ ǲDOCCOLLEGATIǳǡ 
 Ǣ
Ȍ  ° ǲOFFERTEǳǢ
ȌOFFERTAǤ °ǯ°
 ȋ   ȌǤ

ATTENZIONE
Assistenzaperl’inviodell’offerta
    ǯǯǡ
 Ͷͺ Ȃ ǦͻǡͲͲͳ͵ǡͲͲ
 ͳͶǡͲͲ  ͳͺǡͲͲǡ     ǯ       ǯ ǣ
helpdesk@empulia.itǡ ͺͲͲͻͲͲͳʹͳǤ
  
 Ǣ ǡǤ

    ǯ     î   ǡ   ǲ     
 ǳǡ ǡ  
ǲ ǳǤ
ModalitàdipartecipazioneincasodiRTI/Consorzi

             ǯǤ Ͷͺǡ  ͺǡ 
ǤǤ Ǥ ͷͲȀʹͲͳǡ ǯ          
ǯǡ  ǡ Ö
Ȁ Ǥ
     Ȁ    ǡ ǯ 
 ǡ   ǡ            ǡ
ǯ    Ǥ

      ǡ      ǲ   ǳ  ǲ  
  ǳǡ Ǥ
ǯ  Ǥ
Firmadigitale

ǯ   ǡǯ  ǡǯ  
   ǡapenadiesclusioneǡ
ȋ ǡǡ 
      Ȍǡ         ǯ   
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      ȋ  ȌǢ ǯ     °  
ǯhttp://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitaleǤ

 ǯ                 
ǡ ǯǤ  
   Ǥ
Indicazioniperilcorrettoinviodell’offerta

ͳȌ        ǡ   ǯ 
ǤǤǡ  
 ǡ Ǣ
ʹȌ       ǯ       ǯ 
  ǡǯ  ǡǯ  
 ǡ Ǣ

͵Ȍ ǯǦǯ °  ǣ 
 ǯ  Ǣ

ͶȌ                 ǡ
ǯ  ǡ ±ǯ ǯ
ǲǳǢ
ͷȌ         ͲͲǣ ǡ         
  ǡͲͲǢ

Ȍ ǡ      î      ǡ  
 ǡ     ǡ  ǯ    ǡ   
  Ǣ

Ȍ             
       
ǯǤ  ǡ  Ö ȋǲ ǳǡ
ǲǳǡǲ ǳȌ ǲ  ǳǢ

ͺȌ La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a n.7 (sette)
MbyteǢ
 ǯǡ°¿ǣ
x

x

 ǡ  
  Ǣ
  ǡ  Ǣ
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x
x

    ǡȀ 
 Ǣ
ǯǡ Ǥ


4.IMPORTOABASED’ASTAePREZZODIAGGIUDICAZIONE

  ǯ °   € 50.000,00 (oltre IVA)Ǥ           
   ǯǤ           Ǥ  
  ǯ Ǥ
         ǯ         
 ǡ ±ǯ ǡ
feed’agenziaacorpoȋSERVIZIODIORGANIZZAZIONEEGESTIONEDEGLIITINERARIȌǤ

  °  ǯ  Ǥ

 Ͳǯ Ǥǯ
         ǡ  Ǥ ͳͲʹ       ǡ 
     Ǥ

 ǯǯ 
ǯ ǯ     °    Ǥ ͵ͶͲȀʹͲͳ  
           Ǥ   ǡ ǡ   
 ǡ€10.000,00ȋ Ȍǡ
          ǡ     
  ǡ             
ǡ  ǡ¿Ǥ

   ȋ   ǯ     Ȍ     
               
ǯǯȋ Ȍǡ
ǯǤͳͲǡ ͳʹǡǤǤǤͷͲȀʹͲͳǤ

     ǯ            
ǡ   ǡǦ
        Ǥ         
       Ǥ
          ǯǤ ͵   Ǥ ͳ͵ȀʹͲͳͲǡ    ǯ
 ǡ  
   ǡ  ǡǯ  
  Ǥ

         ǡ   ǯǤ ʹ   ʹ͵ǤͳʹǤͳͻͻͻ Ǥ Ͷͺͺ 
ǤǤǤǡ    î          
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 ǡ °                
 Ǥ

    ǡ        ǯ     
ǯ       ǡ ǯ  °      
ǯ   40%           
            ǯ ǡ  
ǯ  Ǥ

5.SOGGETTIAMMESSIAPRESENTAREDOMANDADIPARTECIPAZIONE.CRITERIDISELEZIONE.
SOCCORSOISTRUTTORIO

              ǯǤ Ͷͷ    
  ǣ

ͳǤ       ǡ     Ǧǡ   Ǧ 
   Ǣ
2.     ǤʹͷͲͲͲͲͲͲͲǦServizidiagenziediviaggio,operatorituristicieservizi
diassistenzaturistica.
          ǯǤ ͺ͵        
    ȋ Ȍ          
              ȋǤǤǤ Ǥ
ͶͶͷȀʹͲͲͲȌǡ       ǡ          
Ǥ


¾
Requisitidiidoneitàprofessionale(art.83,comma3,CodicedeiContrattipubblici)
ǡ  ǣ
Ȍ ǡ     ǡ          ǡ ǡ  
          ǯ     
ǡ      Ǣ
Ȍ ǡ     ǡ  ǯ ǯ  ǡ    
 ǡ  Ǣ
ȌǤ

   ǯ ǣ
Ȍ      Ǣ
Ȍ          ȋ            
ǯ ǯ ȌǢ


¾
Requisiti relativi alla capacità economico–finanziaria (art. 83, comma 4Ǧ5, del Codice dei
Contrattipubblici)
       Ǧ  
   ǣ
ͳȌǲǳǯǤ͵ Ǣ
ʹȌǲ  ǳǯǢ
͵Ȍ ǯ Ǣ
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ͶȌ    Ǥ

   ǯ  ǣ
Ȍ Ǥ͵ Ǣ
Ȍ Ȁ Ȁ    Ǥ

¾
Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del Codice dei
Contrattipubblici)
 ǡ     
ǯ Ǥ
   ǣ
ͳȌǡǡ
 ǯ   Ǧ ǡ   ǡ ǡ ǡ  ȋ     
ȌǢ
ʹȌǡǡ 
ǯ  Ǣ
͵Ȍ                     
  ǯǤͻǯǤ͵ǡ ͻǡ  ȋServizidi
agenziediviaggio,operatorituristicieservizidiassistenzaturisticaȌǡ  
  ͻͲͲͲǤ

   ǯ  ǣ
Ȍ curriculum aziendale                
ǡ ͳȌʹȌǢ
Ȍ   Ȁ  ͵ȌǤ

requisitiminimidipartecipazione  Ǣ


SOCCORSOISTRUTTORIO–IRREGOLARITÀEINCOMPLETEZZANELLEDICHIARAZIONI
ART.83,COMMA9,CODICEDEICONTRATTIPUBBLICI

 ǡǯ  
 ȋ Ȍǡ°ǤͷǤ  
      ǡ    °    Ǥ  
            ǯ 
 ȀǤ 
  Ȁ      ǡ        
ǡ  Ǥ
     ǡ     ǯǤ ͺ͵         
 Ǥ

    ǯǤ ͺ͵ǡ  ͻǡ  Ǥ ͷͲȀʹͲͳǡ   Ö  ǡ 
 ǡ         ǡ       ǡ
  ǲCOMUNICAZIONEINTEGRATIVAǳǤ    
        ǡ   
ǯǤ
            ȋ     
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 ǡͷȌǡ  ǡ“Crea
risposta”Ǥ ȋ5giorniȌǡǲǳ
  î Ǥ
                
ǲCOMUNICAZIONE GENERICAǳǣ   ǡ ǯ   ǡ     
    ǲ  ǳǡ     ǡ   
 ǡǲǳǤ


MOTIVIDIESCLUSIONE
Art.80delCodicedeiContrattiPubblici
              ǡ    
    
ǤͶͶͶ ǤǤǤǡ ǡ  ǯǤͺͲǡ ͳǡǤȌǡȌǡǦ
Ȍ ȌȌǡȌǡȌǡȌ  Ǥ
ǯ    ȋ    ͳ  ʹȌ°           
     ǣ        ǡ     
Ǣ   ǡ  Ǣ  
     ǡ           Ǣ     
  ǡ   ǡ
                
ǡ ǡ     ǡ
     ǡ  Ǥ
   ̵                ̵
  ǡ̵  
      Ǥ ̵   °      
 °°
°     Ǥ
 ¿ ǡ   
͵ǡ  ǡ̵ǤǤǤʹͲͳͳǡǤͳͷͻ
 ̵ǤͺͶǡ ͶǡǤ
   Ǥ ͺͺǡ  ͶǦǡ  ͻʹǡ  ʹ  ͵ǡ  ǤǤ Ǥ ͳͷͻȀʹͲͳͳǡ  
  Ǥ
  °  ǡ ǡ
          ǡ      
      Ǥ         
      ̵   ̵Ǥ ͶͺǦǡ  ͳ  ʹǦǡ  ǤǤǤ ʹͻ
ͳͻ͵ǡǤͲʹǤ   
  î   Ǥ        
    ȋȌǡ ̵Ǥͺ
ǤǤ ͵Ͳ  ʹͲͳͷ ȋ ǤǤ  ͳι  ʹͲͳͷǡ Ǥ ͳʹͷȌ        
 Ǥǯ  
 Ͷ      ̵          
  ǡ 
ǡ ±̵ 
Ǥ
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1               ǡ      
  ̵ǤͳͲͷǡ ǡǣ
Ȍ             
  ǡ ± ̵Ǥ
͵Ͳǡ ͵  Ǣ
Ȍ̵  ǡ ǡ  ǡ
       ǡ            
 ǡ̵ǤͳͳͲǢ
Ȍ  ̵  °  
ǡǤǣ  
̵                  
 ǡ ǡ ̵ǡ
          Ǣ      
               
Ǣ  ǡ    ǡ         
  ̵ ǡ    ̵   ̵      
 ȋǤǯȌǢ
Ȍ    ̵            
̵ǤͶʹǡ ʹǡ  Ǣ
Ȍ      
 ̵ ̵Ǥ Ǣ
Ȍ̵   ̵Ǥͻǡ ʹǡ Ȍ
ǤǤ ͺ  ʹͲͲͳǡ Ǥ ʹ͵ͳ              
ǡ  ̵ǤͳͶǤǤͻʹͲͲͺǡǤͺͳǢ
ǦȌ ǯ    ǡ            ǡ
  Ǣ
ǦȌ ǯ           ǯ ǯ  
                
Ǥ  ̵   Ǣ
Ȍ ̵           ̵ ̵  
   ̵ ǡ
̵ Ǣ
Ȍ̵     ̵Ǥͳͳͻ
ͳͻͻͲǡǤͷͷǤ̵  ̵ 
 °Ǣ
Ȍ ̵           ̵Ǥ ͳ   ͳʹ  ͳͻͻͻǡ Ǥ ͺǡ
  Ǣ
Ȍ ̵    ǡ           Ǥ ͵ͳ  ʹͻ 
 ̵ǤǤǤͳ͵ͳͻͻͳǡǤͳͷʹǡ ǡ  ǡ
 ͳʹ  ͳͻͻͳǡ Ǥ ʹͲ͵ǡ      ̵ǡ    
̵ǤͶǡ ͳǡʹͶͳͻͺͳǡǤͺͻǤ   
                ̵
̵    ǡ
  ǡ   ̵ǡ
   ̵Ǣ
Ȍ̵    ǡ
  ̵Ǥʹ͵ͷͻ ǡ ǡ
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      Ǥ
    ǡ ǡ
            ǡ       ǯǤ ͺͲǡ
ͳǡʹǡͶͷǡ  Ǥ
  ǡǡ  ǯǤͺͲǡ ͳǡ
      ǡ           
     ͳͺ       ̵   
      ǡ   ͷǡ °         
          ̵      
    ǡ Ǥ
         ǯǤ ͺͲǡ  ǡ       ǡ 
 ǡ ̵     °      ̵Ǣ   ̵  
  ̵  Ǥ
                 Ö
    ǯǤ ͺͲǡ    ͺǡ       ǡ   
 Ǥ
     
    ǡ     ǡ   °    
ǡ  ǣ °
 ǡ  ǡ  ǯǤͺͲǡ Ͷ
ͷǡ  ǡ Ǥ
  ǯǤͺͲ    
   ̵ǤͳʹǦǤǤͺͳͻͻʹǡǤ͵Ͳǡ ǡ
 ǡͳͻͻʹǡǤ͵ͷǤʹͲʹͶǤǤǤͳͷͻȀʹͲͳͳǡ
 ǡ 
Ǥ
     
ǡ̵ ǡ
   
          ǡ  ̵   
 ̵  ǯǤͺͲǡ
ͳǡ  ǡǡ ̵ °  
  Ǥ
             
  ǯǤͺͲ  Ǥ



                  
  Ǥ
 ǯ
    ǤǤǤǤͶͶͷȀʹͲͲͲ 
   ȋȂ ȌǤ

6.R.T.I.CONSORZI.AVVALIMENTO.SUBAPPALTO.

1 ȋǤǤ ǤȌǡ 
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    raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari °   
 ǯart.48,comma2,delCodicedeiContrattiPubbliciǤ
1  ǡ     ǡ             
ǡǡ ȋǤǤ ǤȌǤ
1  ǡ     ǡ         î ǤǤ Ǥ    Ǥ 1
 ¿ ǯ              ǯ Ǥ 1
              
 ȋ    ǯǤͶͺǡ
ͳͳͺ  ǣǤǡ  ǡǡ
ǡ ǤȌǤ
  ǯǤ Ͷͺǡ  ʹǡ       ǡ  raggruppamento di tipo verticale 
    
    ǡ   Ǥraggruppamento
orizzontale   Ǥ

La prestazione principale è costituita dall’organizzazione degli itinerari e dall’emissione dei titoli di
viaggio. La prestazione secondaria è costituita dagli altri servizi di ospitalità e dalle attività
complementariǤ     ǡ
     ǡ          
     Ǥ    ǯ        
 Ǥ

ǯ            responsabilità solidale 
  ǡ  ±      Ǥ    
 ǡǯǤͶͺ  Ǥ

  Ȃ ǯǤͺͻ  ȂÖ
                  
ǯavvalimento  ȋǤͺ͵ǡ ͳǡǤ Ȍǡ
  ǯǤͺͲȋȌǤ

Incasodiavvalimentoilconcorrenteallegaallaoffertaǣ
Ȍ ǯ ǡ    
ǯǢ
Ȍ   ǯǢ
Ȍ  ǯǯ
   ȋǤ ͺͲ       Ȍǡ  ±        
Ǣ
Ȍ   ǯ    ǯ       
 ǡǯǡ ° Ǣ
Ȍ  ǯ  ǯ  
  Ǣ
Ȍ      î   ǯ         
ǯǢ
Ȍ              ǡ   
 Ȍǡǯ  Ö 
   Ǥ
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 ǡ° ǡ ǡ 
î  ǡ  ǯ  
 ǡ  ǯ        Ǥ 1    ǯ  î
 Ǥ     ǯ   responsabili in solido   
ǯǤ
ǯrt.89delCodicedeiContrattipubblici.

Il subappalto °            ǯǤ ͳͲͷ     
 ǣȋȌÖ30%ǯ
  .
 ǡ  ǡnonsiconfiguranocomeattivitàaffidateinsubǦappaltoǣ
Ȍ                  
Ǣ
Ȍ  Ǣ
Ȍ   ǡȀ
   Ǥ

TUTTI I CONTRATTI DI FORNITURE/SERVIZI CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO DEVONO ESSERE
DEPOSITATIE/OTRASMESSIALCOMMITTENTEENTROILTERMINEDI10GIORNIDALLACOMUNICAZIONE
DIAGGIUDICAZIONEO,ALPIU’TARDI,ENTROLADATADISOTTOSCRIZIONEDELCONTRATTO.

ICONTRATTIDISUBAPPALTODEVONOESSEREDEPOSITATIE/OTRASMESSIALCOMMITTENTEALMENO
20GIORNIPRIMADALL’INIZIODELL’ESECUZIONE,APENADIDECADENZADALSUBAPPALTO.

         ǯǦ
 ǣ
Ȍ                            
    Ǣ
Ȍ       ǯ  Ǣ
Ȍ               ǡ        ǯ   
 Ǥ

             ǯǤ ͳͲͷ    
 Ǥ

Nella domanda di partecipazione, nel DGUE e nell’offerta tecnica dovrà essere dichiarata e indicata la
parte di prestazione da realizzare in subappalto con la relativa quota percentuale, pena la
inammissibilitàdelsubǦappalto.

7.TERMINEDIPRESENTAZIONEOFFERTE.CRITERIODISCELTADELCONTRAENTE
  
25.09.2017,ore12.00.

     ǡ        ǣ    
 î    ǡ       ǡ    Ǥ
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    ǡ  ǯ        ǡ     
 Ǥͻ  Ǥ
 ǣ
Ȍ  ǡ  
   Ǣ
Ȍ           ǡ      
   
   Ǣ
Ȍ     Ǥ
        ǲ ǳ    ǯ       
îǤ

8.DESCRIZIONEDELSERVIZIO.MODALITA’ETERMINIDIESECUZIONEDELLAPRESTAZIONE.

 ǯ Ȁ  
 ǣ
ͳǤ              ǣǯ
    ǡ           ǡ
ǯ        ǡ  ±      
   ǡ     ǡ  
ʹͲͳǤ
ʹǤ       
     ǣ 
  ǡ  ǯ   Ǥ      
ȋ Ȍǡ
 ǡ ǯ    ǡ    ǡ 
      Ǥ    ǯ ʹ      Ǧ
Ƭ     ǡ ǡ   Ȁ  ǯ  
 ǡ     Ǥ
ǯ ǡ ±
        Ȃ     Ȁ ǡ    
   ǡ   ǯ       
ǯǡ ± 
Ǥ

Le modalità di esecuzione dei servizi anzidetti sono perentoriamente indicate nel Capitolato tecnico
(AllegatoE).

 ǡǯ ǯ 
 ǯ       Ǥ       
ǯ            ǡ    
 ǡ Ǥ

9.CONTENUTIECARATTERISTICHEDELL’OFFERTA
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ǯ °   documentazione in formato elettronicoǡ    ǯ 
  ǡ Ǥ
ǯǯ  
www.empulia.it       Ǥ   ǡ     ǣ Ȍ 
Documentazioneamministrativa;ȌǯOffertatecnicaǢ ȌǯOffertaeconomica.
°   Ǥ

MODALITÀDIPRESENTAZIONEDELL’OFFERTAINCASODIR.T.I.ECONSORZI

           ǡ ǤǤ Ǥ     ǡ  ǯimpresa
mandatari ǡǡǯǤ
ǡimpresemandanti ǤǤ Ǥ  ǡ ǡ 
     ǯǤ ͵ǡ  ʹͲǡ     ǡ un’apposita dichiarazione Ȃ   
      ȋAllegato BȌ Ȃ con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare
un’unica offerta e,pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto delle imprese mandanti ogni
attivitàrelativaallaproceduradigaraǤ ǡǡ ǤǤ Ǥ
 ǡǯ    ǡ
 ǯ   ǯǤ



¾

BUSTADOCUMENTAZIONE

ǯ     ǡ a pena di esclusioneǡ      
      ǡ     Ǯǯ      
Ǣ

1)   ȋȌǢ
2)  ȋȌ
3)      ǦȋǤͷȌ
4)      ǦȋǤͷȌǤ
5)  ȋǤͷȌ
6)                
 ǡǯ  Ǣ
7)ȋ Ȍ

8)      ǯǤ ͻ͵  Ǥ ͷͲȀʹͲͳǡ       ͳΨ  
ǯǦî      Ǧ
   
   ̵ ̵ 
ͳͲ     ͳι  ͳͻͻ͵ǡ Ǥ ͵ͺͷǡ          
                    
̵̵ ͳͳ ʹͶͳͻͻͺǡǤͷͺ
      ǯǤ        
ǯ  ǡ     ǡ     ǯǤ ͻ͵  Ǥ
ͷͲȀʹͲͳǤ   ǯǤ ͻ͵ǡ  ͺǡ  Ǥ ͷͲȀʹͲͳǡ   ǡ     
           ǡ    ǡ  ǯ ǡ
ǯ ǡ  ǡǡ ǤTale
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adempimentononriguardalemicro,piccoleemedieimpreseͳ*
Ǥ         ǯǤ ͻ͵ǡ  ǡ     
 ǡ   ǡ        ǡ    Ǥ Ͷͷ  Ͷ 
ǤǤǤ ͶͶͷȀʹͲͲͲ                
 Ǥ   ǡ ǯ          
   Ǥ    ǯǤͻ͵ǡ 
ǡ  ǡ
  ǡ     Ǥ
   ǤǤ Ǥ  
      Ȁ    Ǥ    °    
   Ǣ
9)  ǯ ǡ ±ǯ
  ǡ  ʹ͵Ǣ
10)  ǯ      ǯ     
      ǯǤͶͷǡ ʹǡȌȌǡ
ǤǤͷͲȀʹͲͳǡ ȋAllegatoDȌǤǯǯ
  ǯǢ
11)                    
Ǥ

  ǣ

     Ǥ

         ǯ ǡ     ǡ  

 ǡ   Ǥ

               

 ǡ  Ǥ
     ǡ
 Ǥ



¾

BUSTATECNICA

ͳǤ   “Offerta”ǡ    ǲ  ǳǡ ǯ     
 ǲ   ǳ   ǡ           ǡ 
  ǣ
ͳȌ  ȋ
     ȌǢ
ʹȌ                     ǡ 
  Ǣ




FIU UDFFRPDQGD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH GHO  PDJJLR  UHODWLYD DOOD GHILQL]LRQH GHOOH PLFURLPSUHVH SLFFROH H PHGLH LPSUHVH *8 /  GHO

SDJ 4XHVWHLQIRUPD]LRQLVRQRULFKLHVWHXQLFDPHQWHDILQLVWDWLVWLFL0LFURLPSUHVHLPSUHVHFKHRFFXSDQRPHQRGLSHUVRQHH
UHDOL]]DQRXQIDWWXUDWRDQQXRRSSXUHXQWRWDOHGLELODQFLRDQQXRQRQVXSHULRULDPLOLRQLGL(853LFFROHLPSUHVHLPSUHVHFKHRFFXSDQRPHQR
GLSHUVRQHHUHDOL]]DQRXQIDWWXUDWRDQQXRRXQWRWDOHGLELODQFLRDQQXRQRQVXSHULRULDPLOLRQLGL(850HGLHLPSUHVHLPSUHVHFKHQRQ
DSSDUWHQJRQRDOODFDWHJRULDGHOOHPLFURLPSUHVHQpDTXHOODGHOOHSLFFROHLPSUHVH, che RFFXSDQRPHQRGLSHUVRQHHLOFXLIDWWXUDWRDQQXR
QRQVXSHUDLPLOLRQLGL(85HRLOFXLWRWDOHGLELODQFLRDQQXRQRQVXSHUDLPLOLRQLGL(85
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͵Ȍ          ͵  ȋ    ǡ    
Ȍ  ǡǡǡȋ   ȌǢ
  Ǥ

ǯ    ǯǤͶ
 ǡǣ







   Ǣ
Ǣ
ǤǢ
  ǡ a pena di esclusioneǡ          ȋ
      ǡ         
 ǡ  ȌǤ

   ǡ°  ǣͳȌ
   ǢʹȌ 
ǲ ǳǤ

¾ BUSTAECONOMICA

ǯ   ǡ a pena di esclusioneǡ     “Offertaǳǡ   
ǲ ǳǡ

ͳǤ Ǧǯ Ǧǯ ǲǳ 
ǲǳǢ

ʹǤ  ǯȋrif.ModelloallegatoBȌǦfirmatadigitalmenteǡ ǡ
 ǡ    ǲ  ǳǢ
͵Ǥ         ǡ     ǣ Ȍ  
ǢȌǢ ȌǤ


        ȋ   ǯallegato B  “Modello offerta
economica”Ȍǡ          ǡ    
   Ǣ ǯ ȋ 
ȌǯǤ    
Ǥ
                    
 ǣ
x    Ǣ
x      Ǣ
x  ǡȀ  ° 
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10.GARANZIEACORREDODELL’OFFERTA

ǯ° ǲ”parial1%delprezzoa
based’asta ǡ  Ǥ
ǯ   °    ʹΨ ǯ ͳΨ  î       
 apenadiesclusione  ǡ 
 ͶͷͲͲͲ   Ȁ ͳͲͲͲǤ  ° certificazionedelsistemadi
qualità con oggetto specifico alle attività di cui alla categoria merceologica interessata ǯǤ ͻ 
ǯǤ͵ǡ ͻǡ  ȋServizidiagenziediviaggio,operatorituristicieservizidi
assistenzaturisticaȌǤ

 ǯǤͻ͵ǡ ǡ  Ǥ
 ǯ 
   ǯǤ
            ǡ     ǡ ǯ ° ¿
ǡ     ǡ ǯ          
ǯ  ǡǯǡǤͻ͵ǡ ͺǡǤͳͲ͵ͳͲͶ
  Ǥ

11.CRITERIODIAGGIUDICAZIONEEAPERTURADELLEOFFERTE
 ǡǯǤͻͷǡ ʹǡ   ,  
ǯ  îǡǦǤ

        ǡ   ǡ    ǯ   
26.09.2017,ore10.00  ǡ Ȁ 
ǡǤ

12.VALUTAZIONEDELLEOFFERTE

   ǯ  °ǣ

Criteridivalutazione
Punteggiomassimo
  
ͺͲǡͲͲ
  
ʹͲǡͲͲ

ͳͲͲǡͲͲ

                ͷͲȀͺͲǤ  ¿
   ǯ  Ǥ
     ǯ    ǯ      ȋȌ   
ǡǡ ǣ


A)Valutazioneoffertatecnica(parametri)
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OGGETTODELLAVALUTAZIONE
ͳȂ       
ʹȂ    
     
͵Ȃ  
ͶȂ   
TOTALE

ǣ


PARAMETRI
PESO
    
ͶͲ

     
ʹͲ
   Ǥ  
   
Ǥ

ͳͲ
      
Ǥ
     
ͳͲ
    ȋgreen
economyȌǡ   
ǡ      
Ǥ
80
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͵


ȋ 
͵ǯ 
͵  ȌǤ

Ͷ

   ǦͳͲ 

Ͷ





ȋȌǤ

ͳͲ

  
Ǥ
  
 
 ͺͲǤ

  ʹͲ
ͳͺ
ͳͶ
 ͳʹ
 ͳͲ
 
Ͷ
 ʹ
Ͳ

ͳͲ

  

ȋ
 Ȍǡ
Ȁ
 Ǥ

  ʹͲ
ͳͺ
ͳͶ
 ͳʹ
 ͳͲ
 
Ͷ
 ʹ
Ͳ

   ǣ
CRITERIDIVALUTAZIONE
Offertaeconomica



ȋǲ ǳȌ  
ȋ ͳ  Ȃ   
          Ȍ ǯ Ǥ

Punteggio
massimo
attribuibile
20
20

  ǯ   ǯ Ǥ
ǯ  €50.000,00ȋ ȀͲͲȌ
  Ǥ
Nonsonoammesseofferteincomplete,sottoposteaterminiocondizioni.
ǯ          ʹͲ ǯ î Ǥ  
 ǣ
Cx=(Pmin/Px)*20
ǣ
ǣ°ǯ ǯ
ǣ°î
ǣ°ǯ  Ǥ
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αʹͲȗȋȀȌ

 ȋΪȌ  ǡ
 ¿ǡ  ǡǤ
  îǡ 
Ǥ
 ǡǯ ǯǤͻǡ ͵ǡ  Ǥ
L’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione in caso di offerte che indichino prezzi superiori a
quelliapplicatidaconvenzioniCONSIPattive.
L’Amministrazionesiriservadiprocedereall’aggiudicazioneancheinpresenzadiunasolaoffertavalida
e di sospendere, reǦindire e/o non aggiudicare la gara, fornendo congrua motivazione della sua
decisione.

13.SEGGIODIGARAECOMMISSIONEGIUDICATRICE
ǡ ǡ
   ǡǯǤǤǤǤͷͲȀʹͲͳǡ ȋ͵Ȍ 
ǯ ǡǤ
 ǯǤͳͷǡ ͳǡǤȌǡǤǤǤͳͷȀʹͲͲͺǤ
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ALTAMURA
Deliberazione C.C. 13 giugno 2017, n. 30
Approvazione variante urbanistica.
Deliberazione Consiglio Comunale
L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di Giugno nella Sede Municipale, convocato per le ore
18.00 con avviso no 37427 del 07/06/2017, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente Dott.
Giandomenico MARROCCOLI e con l’assistenza del Segretario Generale Avv. Teresa GENTILE.
All’inizio di seduta risultano presenti n. 12 Consiglieri Comunali, come da verifica delle presenze effettuata
a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18,00.
Oggetto: PRATICA SUAP/12936-2015 - FARELLA TRASPORTI S.R.L. - APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE, IN ALTAMURA VIA CERASO - S.P. 151 PER
RUVO - VARIANTE URBANISTICA - ART. 8 D.P.R. 160/2010.
Alle ore 20,43 il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento in oggetto
indicato.
Sono presenti:
FORTE Giacinto
CAPPIELLO Antonio
CASTELLANO Oronzo
CIFARELLI Giuseppe
CLEMENTE Maria
COLONNA Antonio
DAMBROSIO Luca
DIBENEDETTO Nicola
FERRULLI Vincenzo
GALLO Onofrio
LATERZA Domenico
LOIUDICE Dionigi
LOIZZO Nicola Fedele
LORUSSO Luigi
LORUSSO Tommaso
MARROCCOLI Giandomenico
MASCOLO Pietro
MASI Pietro
MELODIA Rosa
MORGESE Franco
PETRARA Antonio
PETRONELLI Raffaella
SCARABAGGIO Carlo
STIGLIANO Antonello
VENTRICELLI Michele

SINDACO
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
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Risultano quindi presenti n. 20 consiglieri e assenti n. 5 consiglieri.
Deliberazione n. 30

del 13/06/2017

Proposta n.

del

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO CHE su proposta dei Cons. Mascolo P. e Loizzo N. a seguito di apposita votazione effettuata dai
19 Consiglieri presenti Assenti 6 (Stigliano A., Loiudice D., Castellano O., Cappiello A., Forte G., e Lorusso L.)
con il seguente esito FAVOREVOLI 15 CONTRARI 3 (Masi P., Melodia R., PetroneIli R.) ASTENUTI I (Clemente
M.); l’assemblea ha stabilito di modificare l’ordine dei lavori procedendo, nell’esame delle proposte di
deliberazione, secondo il seguente ordine: prop. nr. 18/2017; prop. nr. 19/2017; prop. nr. 46/2017; prop.
nr. 39/2017; prop. nr. 124/2017; prop. nr. 12/2017 e a seguire mozioni 0.d.g. e relazione Commissione Pari
Opportunità;
Dato atto che nel corso dell’esame del presente provvedimento sono entrati i Cons. Cappiello A e Lorusso L.,
Udita la relazione del Presidente della I Commissione Loizzo e gli interventi dei Consiglieri intervenuti nel
dibattito;
Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore, ed i documenti da cui è corredata:
PREMESSO
• che gli artt. l e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i., hanno delegato il Governo al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
• che l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha delegato il governo ad emanare norme regolamentari
delegificanti nell'ambito delle attività produttive;
• che l'art. 23 del D.Lgs. del 31.03.1988, n. 112, ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di
impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
• che l'art. 4 del D.P.R. nr. 160/2010, prevede che i Comuni esercitino anche in forma associata le funzioni
inerenti allo SUAP;
• che la convenzione stipulata in data 12 dicembre 2013 dai comuni aderenti al SUAP del Sistema Murgiano
affida al Comune di Altamura quale capofila del SUAP Associato la gestione dello Sportello Unico in forma
associata con l'assistenza tecnica — amministrativa di Murgia Sviluppo s.c.a.r.l.:
• che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale del 22.11.2011 nr. 2581 ha approvato le linee
guida SUAP per l'applicazione dell'ari 8 del D.P.R. nr. 160/2010;
• che in data 07.05.2015 (prot. nr. 28392 del 11.05.2015) Pratica SUAP 12936 la ditta FARELLA TRASPORTI
s.r.l. ha presentato — presso lo SUAP Sistema Murgiano — Comune di Altamura (BA) — istanza per la variazione dello strumento urbanistico vigente per l'ampliamento di un opificio esistente per attività di autotrasporti, stoccaggio merci e relativa distribuzione e traslochi, ubicato in Altamura BA), in Via Ceraso — S.P.
151 per Ruvo s.n.c., in Catasto al Foglio di Mappa n. 126. Particelle nn. 304 sub. 1,371,57. 62. 63. 64. 65.
134, 138, 142, 146;
LETTO il verbale della Conferenza di Servizi nr. 4 del 12.10.2016 convocata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
n. 160/2010 e s.m.i. che ha approvato la proposta di variante relativa alla suddetta richiesta (Allegato "A");
LETTA la Determinazione Dirigenziale n. 714 del 01.09.2016 relativa alla procedura di V.A.S. con V.Inc.A.
attinente l'esclusione dell'intervento proposto dalla procedura di V.A.S. ai sensi della L.R. n.44/2012 e del R.R.
n. 18/2013 e R.R. n. 16/2015;
LETTA la nota della Regione Puglia — Servizio Urbanistica del 13.05.2016 prot. n. A00-079-3597 con la
quale si esprime parere favorevole alla variante urbanistica proposta a condizione che "...sia prevista la
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cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree a standard urbanistici, art. 5 punto 2 del D.M.
n. 1444/68 nella quantità di mq. 873,24, in luogo di mq. 414,32 previsti, atteso che l'intervento in questione
è riconducibile più propriamente ad attività di produzione di servizi. Dette aree da cedere dovranno essere
localizzate in zona prospiciente la strada prov. per Ruvo al fine di consentire un effettivo uso pubblico delle
stesse... ";
DATO ATTO dell'assenza d'interesse pubblico alla cessione delle aree per standard urbanistici di cui al
citato parere Regionale, stante il basso livello di accessibilità alle aree e servizi da parte dell'utenza generale,
la considerevole distanza dalle aree per servizi dal centro abitato e la sostanziale pertinenzialità delle aree a
cedersi con l'attività a farsi;
PRESO ATTO che nel citato verbale della Conferenza di Servizi sono richiamati ed allegati i pareri espressi
dagli enti esterni (Regione Puglia, ASL BA, Città Metropolitana di Bari, ecc.);
CONSIDERATO CHE
• il progetto richiesto dalla ditta FARELLA TRASPORTI s.r.l. è relativo l'ampliamento di un opificio esistente per
attività di autotrasporti, stoccaggio merci e relativa distribuzione e traslochi;
• i fabbricati esistenti risultano legittimati/autorizzati con precedenti titoli abilitativi edilizi;
• la richiesta di variante è da intendersi quale "ampliamento" così come definito dalle lince guida per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 approvate con Deliberazione di Giunta Regionale del 22.11.2011
nr. 2581;
DATO ATTO che il parere favorevole in linea tecnica è stato già espresso dal Dirigente del III Settore del
Comune di Altamura in sede di Conferenza di Servizi del 12.10.2016;
PRESO ATTO che nel periodo di deposito dal 14.10.2016 al 13.11.2016 e nei successivi 30 giorni (sino al
13.12.2016) non sono pervenute opposizioni ed osservazioni, come attestato dal funzionario responsabile
del Servizio Segreteria Dott. Carlo CARRETTA in data 29.12.2016 con nota prot. nr. 87555 del 30.12.2016
(Allegato "B");
VISTI il D.P.R. nr. 160/2010 e s.m.i. e la Deliberazione di Giunta Regionale del 22.11.2011 nr. 2581 i quali
prevedono che l'approvazione definitiva della proposta di variante urbanistica è demandata al consiglio
comunale;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° del TUEL col D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare quello
in linea tecnica espresso dal Dirigente 3° con "Parere favorevole";
DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 6/bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Consiglio Comunale di adottare il presente provvedimento,
salve diverse determinazioni del Consiglio Comunale;
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
Arch. Giovanni BUONAMASSA
Sulla scorta della relazione presentata dal dirigente sopra indicata;
- Ritenuto di provvedere in conformità;
- Vista la documentazione in essa richiamata;
Visto il TUEL n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'art. 6 bis delle Legge 241/1990;
Visto i vigenti regolamenti comunali,
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del
Settore: "Si esprime parere favorevole";
Precisato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I Commissione che l'ha
approvata a maggioranza dei presenti nella riunione del 04.05.2017 (Verbale nr. 64/2017);
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VISTO ed applicato l'art. 115 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari e dato atto che le votazioni avvengono a mezzo dell'impianto automatico di cui la sala
è dotata;
VISTO l'esito della votazione effettuata dai 20 Consiglieri presenti al momento della votazione Assenti 5 (
Forte G., Loiudice D., Petronelli R., Morgese F., Stigliano A.) che ha riportato il seguente esito proclamato dal
Presidente:
FAVOREVOLI
15
ASTENUTI
2 (Castellano O.. Mascolo P.)
CONTRARI
3 (Cappiello A., Masi P., Melodia R.)
DELIBERA
- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata per
essere specificamente approvata;
1. PRENDERE ATTO dell’esito favorevole della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 8 del DPR
160/2010, svoltasi presso la Sala Riunioni del Comune di Altamura in data 12.10.2016 il cui verbale nr. 4
ed i suoi allegati forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale Allegato “A”;
2. APPROVARE il progetto che costituisce variante urbanistica del PRG finalizzata alla realizzazione secondo
gli indici e parametri e nelle misure, quantità e destinazioni previste dal progetto presentato dalla ditta
FARELLA TRASPORTI s.r.I., sull’area riportata in catasto al Foglio di Mappa n. 126, Particelle nn. 304 sub.
1, 371, 57, 62, 63, 64, 65, 134, 138, 142, 146 della superficie complessiva di mq. 4.142,13 in Altamura alla
Via Ceraso — S.P. 151 per Ruvo s.n.c., ricadente in zona EI del vigente P.R.G.;
3. DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 714 del 01.09.2016 è stata disposta l’esclusione dell’intervento in oggetto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. n.44/2012 e
del R.R. n. 18/2013 e R.R. n. 16/2015;
4. DARE ATTO che quanto richiesto e proposto rinviene esattamente dal progetto, costituito dai seguenti
elaborati:
(protocollati in data 07.05.2015)
• Istanza di Permesso di Costruire;
• Dichiarazione di responsabilità del tecnico abilitato ed asseverazione;
• Visura camerale della soc. FARELLA Trasporti s.r.1.;
• Visure catastali;
• bilancio di produzione dei rifiuti;
• relazione paesaggistica;
• dichiarazione superamento barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 e s.m.i.;
• piano di investimento per ampliamento sito di produttività;
• copia del contratto di leasing con diritto di riscatto del 15/12/2014;
• contratto di comodato;
• dichiarazione a firma di tecnici che l'intervento ricade nei piani comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata;
• progetto degli impianti tavv. 1, 2, 3, 4, 5;
• relazione tecnica;
• elaborati grafici di progetto:
- tav.1: stralci catastali, stralcio di P.R.G., stralcio aereofotogrammetrico, rilievo dell'area di intervento,
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rilievo fotografico dell'area di intervento;
- tav.2: planimetria generale proposta con indicazione degli ampliamenti proposti, della superficie a
parcheggio e dell'area a cedersi al comune;
- tav.3: ESISTENTE: pianta, prospetti e sezione;
- tav.4: PROPOSTO: pianta, prospetti e sezione;
- tav.5: PROPOSTO: fabbricato da adibire ad alloggio, videosorveglianza, ufficio - pianta, prospetti e
sezione;
- tav.6: PROPOSTO: suddivisione in sagome semplici, tabella riassuntiva superfici e volumi.
(protocollati in data 28.10.2015)
• relazione opere di urbanizzazione;
(protocollati in data 14.06.2016)
• dichiarazione di assenso dei proprietari dell'area alla realizzazione dell'intervento;
• planimetria generale con indicazione della viabilità di accesso alle aree da cedere a standard.
5. DICHIARARE l’assenza d’interesse pubblico alla cessione delle aree per standard urbanistici di cui al citato
parere Regionale, stante il basso livello di accessibilità alle aree e servizi da parte dell’utenza generale, la
considerevole distanza dalle aree per servizi dal centro abitato e la sostanziale pertinenzialità delle aree a
cedersi con l’attività a farsi;
6. STABILIRE di procedere alla monetizzazione delle aree a standard necessarie per il nuovo carico insediativo in luogo della loro cessione secondo le quantità indicate nel parere della Regione Puglia Servizio
Urbanistica del 13.05.2016 prot. n. A00-079-3597 pari a mq. 873,24 secondo le tariffe previste dalla Determinazione Dirigenziale n. 1001 del 16.07.2009, aggiornate applicando l’indice 1STAT di riferimento alla
data di rilascio, per le vane F2 — S2B, fermo restante l’obbligo a carico del proponente di realizzazione,
gestione e manutenzione degli standard secondo le destinazioni previste in progetto da reperirsi nella
zona prospiciente al strada Provinciale per Ruvo;
7. STABILIRE che l’incidenza del Contributo di Costruzione potrà prevedere il versamento del Contributo
Straordinario di Urbanizzazione ai sensi dell’art. 16 comma 4 lettera d-ter;
8. APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente sotto la lettera “C”;
9. STABILIRE che l’efficacia della Variante decadrà qualora la convenzione non venga stipulata entro dodici
mesi ed il rilascio del P.A.U. non avvenga entro diciotto mesi dalla data del presente atto;
10. DARE MANDATO al Dirigente del III Settore di procedere alla stipula della convenzione ed alla adozione
di ogni ulteriore atto necessario.
11. SPECIFICARE che il presente provvedimento non comporta oneri diretti e/o indiretti a carico del Comune
di Altamura e sul patrimonio dell’Ente.
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COMUNE DI BARI
Decreto 30 agosto 2017, n. 25/2017. Costituzione depositi.
Decreto di costituzione di n. 4 depositi presso il M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari – BAT in
esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 468/2017 del 19/04/2017, a titolo di indennità
di occupazione temporanea delle aree poi assegnate con diritto di superficie a favore dell’IACP di Bari, ora
ARCA Puglia Centrale, ricadenti nel Comparto “C” – Sett. C/1 e C/4 – 2° biennio, occorse per la costruzione
di case popolari. Ditta Rubino Giuseppe & Pietro s.n.c.
IL DIRETTORE
Visto:
• il D.P.R. 06.6.2001 n. 327;
• il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
• le Leggi Regionali 11.5.2001 n. 13 e 22.2.2005 n.3;
• l’art.163 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
• l’art.163 comma 3
• il Provvedimento Sindacale n. 315016/Gab del 28.12.2015, con cui la Dott.ssa Antonella Merra risulta incaricata della Direzione del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione;
• l’art.6-bis della legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012, ed appurata l’assenza di
ipotesi di conflitto di interesse e pertanto l’insussistenza dell’obbligo di astensione nell’adozione del presente provvedimento;
premesso che
• con Deliberazione Consiliare n.630 del 30.04.1981, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate – con
diritto di superficie – a favore dell’IACP di Bari, le aree ricadenti nel Comparto “C” – Sett. C/1 e C/4 – 2°
biennio, occorse per la costruzione di case popolari, nonché concessa la delega – ai sensi dell’art.60 della
legge 865/71 – ad acquisire i relativi suoli;
• con decreto sindacale n.170 del 15.12.1991, registrato, trascritto e volturato, è stata pronunciata tra l’altro
l’espropriazione definitiva e l’occupazione permanente dei seguenti immobili occorsi per la realizzazione
dell’opera sopra menzionata:
- Ditta Rubino Giuseppe e Pietro: Fg. 2 Ceglie, p.ta 6163,
• p.lla n. 196 ( ex 64 )– mq. 18;
• p.lla n. 198 (ex 89 ) – mq. 1801;
- Ditta Fornarola Domenica ora Rubino Giuseppe e Rubino Pietro:
• Fg.5 Ceglie, p.ta 4586, p.lla 284 (ex 26) - mq. 24;
- Ditta Fornarola Domenica (prop.) e Ferrante Francesco (usufr.) ora Rubino Giuseppe e Pietro:
• Fg.5 Ceglie, p.ta 5386, p.lla 285 (ex 29) – mq. 31;

preso atto che
• con sentenza della Corte di Appello n. 468/2017 del 19/04/2017, notificata per l’esecuzione in data
16/05/2017, in riassunzione ad esito del giudizio della Corte di Cassazione n. 17780/2014, la Civica Amministrazione e lo I.A.C.P. ora ARCA CENTRALE PUGLIA sono state condannate in solido tra loro al pagamento
in favore degli attori della somma di € 76.052,90 da rivalutarsi secondo gli indici di aggiornamento ISTAT
dal 07 giugno 1990 alla data del 10/02/2004 riconoscendo sulla sorte capitale e sugli incrementi annuali da
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rivalutazione gli interessi legali dal 07/02/90 al soddisfo quale risarcimento del danno subito con l’apprensione degli immobili occorsi per la realizzazione dell’opera sopra menzionata ;
• la Corte di Appello di Bari, inoltre, con quest’ultima sentenza ha determinato l’indennità di occupazione
temporanea spettante alla società Rubino Giuseppe & Pietro s.n.c, C.F. 00261230726 con sede in Via San
Giorgi n. 1 ex Viale Pasteur ang. Via Colletta- Bari, in quanto, alla data dell’occupazione, effettiva proprietaria
degli immobili interessati dalla procedura espropriativa, per il periodo intercorso tra la data del 07/06/1982
al 07/06/1990,
• che l’indennità di occupazione stabilità dalla Corte ammonta ad € 3.802,65 per ognuna delle otto annualità,
come sopra indicate, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza delle singole annualità sino all’effettivo
soddisfo;
• al terzo punto del dispositivo della sopracitata sentenza viene, altresì, ordinato il deposito di quanto sopra
determinato, oltre i relativi interessi, presso la Cassa Depositi e Prestiti ora M.E.F. - Ragioneria Territoriale
dello Stato sez. di Bari- BAT, detratto quanto già versato;
• gli importi da depositare sono i seguenti:

occupazione

importo annuo indennità di
occupazione

interessi

Dal 07/06/1982 al 07/06/1983

€ 3.802,65

Dal 07/06/1983 al
30/09/2017

€ 5.625,68

Dal 07/06/1983 al 07/06/1984

€ 3.802,65

Dal 07/06/1984 al
30/09/2017

€ 5.435,03

Dal 07/06/1984 al 07/06/1985

€ 3.802,65

Dal 07/06/1985 al
30/09/2017

€ 5.244,90

Dal 07/06/1985 al 07/06/1986

€ 3.802,65

Dal 07/06/1986 al
30/09/2017

€ 5.054,76

Dal 07/06/1986 al 07/06/1987

€ 3.802,65

Dal 07/06/1987 al
30/09/2017

€ 4.864,63

Dal 07/06/1987 al 07/06/1988

€ 3.802,65

Dal 07/06/1988 al
30/09/2017

€ 4.673,98

Dal 07/06/1988 al07/06/1989

€ 3.802,65

Dal 07/06/1989 al
30/09/2017

€ 4.483,85

Dal 07/06/1989 al 07/06/1990

€ 3.802,65

Dal 07/06/1990 al
30/09/2017

€ 4.293,71

totale

€ 30.421,20

€ 39.676,54

dato atto che
• nel tempo presso il MEF- Ragioneria dello Stato di Bari-BAT sono stati depositati in favore dei signori Rubino
Giuseppe e Rubino Pietro i seguenti importi:
- quietanza n.862 del 14/11/2000 Lire 10.881.000 n. di posizione 153135;
- quietanza n.890 del 17/07/1990 Lire 33.424.125 codice meccanografico 7561330; n. di posizione 137770
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di € 17.262,12;
- quietanza n.887 del 17/07/1990 Lire 441.000 codice meccanografico 7561279; n. di posizione 137774 di
€ 227,76;
- quietanza n.890 del 17/07/1990 Lire 569.625 codice meccanografico 7561298; n. di posizione 137775 di
€ 294,19;
atteso che
• gli importi complessivamente depositati ammontano ad euro 23.403,63;
• che gli importi da depositare giusta sentenza di la Corte di Appello n. 468/2017 del 19/04/2017 ammontano ad euro 70.097,74 (€ 30.421,20 + € 39.676,54)
• che pertanto detratto quanto già versato l’importo residuo da depositare ammonta (€ 7.017,57 (€ 30.421,20
- € 23.403,63) di quota capitale + € 39.676,54 di quota interessi) ad € 46.694,11 complessivi;
ritenuto
• pertanto, necessario provvedere, al fine di poter dare corso a quanto disposto dalla Corte di Appello con
sentenza n. 468/2017 del 19/04/2017, al deposito dell’importo di € 46.694,11 in favore della società Rubino Giuseppe & Pietro s.n.c, C.F. 00261230726 con sede in Via San Giorgi n. 1 ex Viale Pasteur ang. Via
Colletta- Bari;
atteso che
• per garantire eventuali diritti di terzi ai sensi dell’art. 26 commi 1, 7 ed 8 del DPR 327/2001 e s.m.i. e s.m.i.
il presente provvedimento deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed in assenza
di opposizione di terzi per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia, diventerà esecutivo decorsi trenta
giorni dal compimento di questa formalità;
tutto ciò premesso,
DECRETA
1) la costituzione di quattro depositi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, in esecuzione di quanto disposto dalla Corte di Appello con sentenza n. 468/2017
del 19/04/2017, per complessivi € 46.694,11 in favore della società Rubino Giuseppe & Pietro s.n.c, C.F.
00261230726 con sede in Via San Giorgi n. 1 ex Viale Pasteur ang. Via Colletta- Bari, così come meglio
descritto nella sotto riportata tabella:

Pos.

1

ditta catastale

Rubino Giuseppe &
Pietro s.n.c. con sede
in Via San Giorgi n. 1 ex
Viale Pasteur ang. Via
Colletta - Bari

Codice
Fiscale

F.M.

p.lla

Mq p.lla

2

196

18

2

198

1801

00261230726
5

284

24

5

285

31
1874

diritti e oneri
reali

Somme da
depositare
€ 448,50
€ 44.875,18

Proprietà per
1/1

€ 598,00
€ 772,42
€ 46.694,11
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2) la pubblicazione per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi del comma 7 l’art. 26 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
3) di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per estratto di
cui al punto precedente, se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la
garanzia, così come previsto dal comma 8 dell’art. 26 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
4) di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla vigente normativa in materia;
5) di avvisare che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione, in alternativa al
ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana
entro il termine di centoventi (120) giorni.
Il Direttore del Settore
dott.ssa Antonella Merra
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COMUNE DI GINOSA
Decreto 31 agosto 2017, n. prot. 23203
Indennità di esproprio.
Prot. n 23203
Decreto n. ______del 31-08-2017
OGGETTO: Crollo di via Matrice “Lavori di indagine e di rimozione dei materiali lapidei crollati ed instabili”.
Decreto di determinazione indennità d’espropriazione provvisoria ed occupazione anticipata di immobili.
Il Responsabile VI Settore LL.PP. ed Ambiente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PREMESSO:
che in data 07-08/10/2013 e 30/11/2013 —01/12/2013 il Comune di Ginosa fu interessato da eventi alluvionali dì intensità tale da determinare la richiesta dello stato di calamità naturale con D.G.C. n° 295/2013
e che compromisero l'intero territorio;
che in data 21/01/2014 quale conseguenza dei suddetti eventi alluvionali si verificò il crollo di una parte del
costone della gravina sovrastante e sottostante un tratto di via Matrice, nel tratto compreso tra i civici 79 e
109, oltre alle diverse abitazioni dell'area circostante;
che per i suddetti eventi fu proclamato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri con Delibera del 30.06.2014 pubblicata sulla G.U. n°161 del 14.07.2014 e successivamente fu emessa l'O.C.D.P.C. n°
173/2014 pubblicata sulla G.U. n° 163 del 16.07.2014;
che con D.D. n°33 del 05/02/2015 si aggiudicavano definitivamente i lavori di "Crollo di Via MatriceGinosa
- lavori di indagine e di rimozione delle macerie e dei materiali lapidei crollati ed instabili" in favore della
ditta "Giampetruzzi srl" di Santeramo in Colle;
che è stato stipulato con la ditta "Giampetruzzi Srl" di Santeramo in Colle il contratto d'appalto Cron. Gen.
n° 55 con il n° 15 di Rep. in data 28.05.2015;
che con verbale del 15/01/2016 furono consegnati i lavori di che trattasi;
che in data 05.04.2016 si è tenuto, presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa, un "Tavolo Tecnico",
coordinato dall'Ing. Lucia Di Lauro, Dirigente del Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia e con i
soggetti che, oltre il Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia ed il Comune, risultavano sia tecnicamente che istituzionalmente interessati all'evento, quali il Comando Provinciale di Taranto dei VVF, gli Uffici
dell'ex Genio Civile della Regione Puglia, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce,
Brindisi e Taranto e la Soprintendenza Archeologica della Puglia, ecc;
che nel corso del "Tavolo Tecnico" si è reso partecipi tutti i presenti della situazione di estrema criticità
dell'area presentatasi a seguito delle attività di rilievo e rimozione svolte, e della conseguente impossibilità
di proseguire i lavori secondo le previsioni di progetto;
che, a seguito del Tavolo Tecnico, con nota acquisita al Prot. n° 12705 del 03.05.2016 la Direzione Lavori, ai
sensi dell'art. 132 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, relazionava al R.U.P. chiedendo l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 163/2006
finalizzata alla risoluzione di diverse problematiche;
che con nota prot. 14129 del 13/05/2016 Io scrivente R.U.P., al fine di autorizzare la redazione della richiesta perizia, richiedeva al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia un incontro tecnico assieme alla D.L.
finalizzato alle necessarie valutazioni tecniche ed agli aspetti economici relativi;
che a seguito della suddetta richiesta si sono avuti diversi incontri tecnici che hanno coinvolto anche la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Lecce e Taranto;
che nell'ultimo incontro tecnico del 14.06.2016 presso la sede della Protezione Civile della Regione Puglia
alla presenza dello scrivente R.U.P., della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Lecce e Taranto, della
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Direzione Lavori e della Protezione Civile Regionale, si sono condivise le modalità di prosecuzione dell'intervento, ovvero gli eventuali contenuti della perizia a redigersi;+
che il Responsabile della Protezione Civile della Regione Puglia ha ritenuto di consentire la redazione della
perizia senza alcun incremento di risorse economiche rispetto a quelle già autorizzate per l'intervento, rimandando ad un successivo progetto finanziato con il residuo importo del finanziamento concesso, le altre
opere resesi necessarie
che alla luce di quanto precedentemente esposto non risultava possibile autorizzare la redazione della perizia ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, come richiesto dalla D.L.
che risultavano invece necessari gli interventi sommariamente indicati nell'incontro del 14.06.2016, i quali
potevano essere realizzati ricomprendendoli in una variante in corso d'opera migliorativa autorizzabile in
base alle previsioni dall'art. 132 comma 3° del D.Lgs. 163/2006 contenendo la variazione di spesa nel 5%
in più o in meno dell'importo contrattuale e nell'ambito delle risorse economiche già presenti nel quadro
economico di progetto;
che pertanto, con Determina Dirigenziale n.176 del 29/07/2016 il RUP autorizzava la Direzione Lavori alla
redazione di apposita perizia di variante in corso d'opera migliorativa ai sensi dell'art. 132 comma 3 del
D.Lgs. 163/2006 contenendo la variazione di spesa nel 5% in più o in meno dell'importo contrattuale e
nell'ambito delle risorse economiche già presenti nel quadro economico di progetto;
che la Direzione Lavori ha redatto la suddetta perizia e la trasmetteva a questo Ente con nota acquisita al
prot.35675 del 12/12/2016.
che in data 22.12.2016 con nota prot.36816 , visto il D.Lgs. n.127 del 30/06/2016 (Nuova disciplina della
Conferenza di Servizi), il sottoscritto R.U.P. ai sensi dell'art.14 co.2 L.241/1990 e ss.mm. e ii., ha indetto
apposita conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14bis, della
predetta legge n°241/1990, onde acquisire le autorizzazioni amministrative, nonché gli atti di assenso, i
nulla-osta, le approvazioni ed i consensi, comunque denominati, dei seguenti Enti ed Amministrazioni:
1) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Lecce, Brindisi e Taranto: Parere di competenza ai sensi dell’art. 146 del D.Igs. n. 42/2004
del 22.01.2004 e ai sensi dell’art. 90 comma 2 delle N.T.A. del P.P.T.R. approvato con D.G.R. n. 176 del
16.02.2015;
2) Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale — Servizio Foreste: Nulla Osta sul Vincolo Idrogeologico
ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e Regolamento di Attuazione n.9 del 11.03.2015;
3) Provincia di Taranto — Settore Ambiente ed Ecologia: (Valutazione di Incidenza Ambientale) Parere di
competenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
4) Autorità di Bacino della Basilicata: Parere di competenza ai sensi dell’art. 33 delle N.T.A. del P.A.I. Basilicata;
5) Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici: Parere ai sensi dell’Art.5 comma 1° lett. e) del Decreto del Commissario delegato OCDPC 173/2014 n°1 del 19.12.2014;

- che entro il termine perentorio del 22.03.2017 risultano pervenute le note delle seguenti amministrazioni:
1) Nota prot. 2571 del 01.02.2017 della Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici (acquisita dal Comune di Ginosa al prot.2471 del 01.02.2017), con la quale veniva espresso il parere favorevole all’intervento senza
alcuna prescrizione;
2) Nota prot. 5314 del 15.03.2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto (acquisita dal Comune di Ginosa
al prot.7185 del 16.03.2017), con la quale veniva espresso il parere favorevole all’intervento, con precisazioni;
3) Nota prot. 499/82B del 16.031017 dell’Autorità di Bacino della Basilicata (acquisita dal Comune di Ginosa al prot.7208 del 16.03.2017), con la quale veniva espresso il proprio null-osta all’intervento in quanto
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rientrante tra quelli previsti nel Piano Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico vigente;
che viceversa le altre due amministrazioni invitate non hanno trasmesso alcuna propria determinazione
entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione della conferenza in oggetto, ciò equivalendo, per la Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale — Servizio Foreste, ad assenso senza condizioni, ai sensi dell’art. 14bis co.4° della L.241/90 e ss.mm. ed ii.
che per quanto attiene invece al parere richiesto alla Provincia di Taranto — Settore Ambiente ed Ecologia,
si precisa che questo rientra nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione
di provvedimenti espressi, e pertanto essendo pervenuta, fuori delù termine perentorio la nota prot. 9845
del 23.03.2017 (acquisita dal Comune di Ginosa al prot.8085 del 24.03.2017), nella quale veniva riscontrato
un difetto di competenza della Provincia, e rimandando a questo Comune, in qualità di autorità competente, di dover procedere ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L.R. 11/2001, secondo quanto previsto dall’art. 2
del Regolamento Regionale 24/2005”;
che pertanto il richiesto parere ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm. ed ii., alla Provincia di Taranto — Settore
Ambiente ed Ecologia, di fatto viene sostituito dai predetti adempimenti compiuti da questo Ente ai sensi
dell'art.2 del Regolamento Regionale n.24/2005;
che il sottoscritto R.U.P. ha redatto in data 27.03.2017 apposito verbale di conclusione della conferenza di
servizi decisoria, ex art. 14, comma 2°, legge n. 241/1990;
che con D.D. n. 380 R.G. del 30/03/2017 del VI Settore LL. PP. si approvava il verbale di conclusione positiva
della conferenza di servizi decisoria redatto dal RUP, dando atto che la determinazione di fatto sostituisce
ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei
gestori di beni e servizi pubblici interessati;
che il R.U.P. ai fini dell'efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, trasmetteva con nota prot. n. 9110 del 04.04.2017 la predetta nota D.D. n° 380 R.G. del 30.03.2017 a tutti gli
Enti interessati dalla Conferenza di Servizi.
che il C.C. in seguito alla proposta dello scrivente, con Deliberazione n. 42 del 26/072017, approvava la perizia di variante in corso d'opera migliorativa ex art. 132 comma 3 D.Lgs. 163/2006, per i Lavori di "Crollo di
via Matrice — Lavori di indagine e di rimozione dei materiali lapidei crollati e instabili",
che nella suddetta Deliberazione veniva stabilito inoltre:

1. che l’approvazione della perizia di variante in corso d’opera migliorativa, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di approvazione regionale ai sensi del comma 3 art. 12 della L.R. n. 3 del
22/02/2005;
2. di apporre, sulle aree interessate dall’opera pubblica il vincolo preordinato all’esproprio e di disporre l’adozione delle procedure espropriative incaricando il responsabile del VII Settore dell’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti;
3. ai sensi degli artt. 12-13-16 e 17 del DPR 327/2001 e smi nonché di quanto previsto dalla L.R. n. 3/2005, il
presente atto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
4. che il procedimento espropriativo dovrà completarsi con l’emissione del Decreto d’esproprio definitivo, da
emettersi entro i cinque anni successivi alla data di efficacia della pubblica utilità;
5. in relazione alla particolare natura delle opere, di disporre l’occupazione anticipata degli immobili interessati dai lavori in oggetto, contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria, in
conformità all’art. 22 bis DPR. 327/01 ed alla L.R. n. 03/2005 art. 15 comma 2, lett. b).
Visti il d.p.r. n. 327 del 08/06/2001, e succ. mm. ii. e la legge regionale n. 3 del 22/02/2005 e succ. mm. ii.
Visto il piano particellare d’esproprio, composto dalla planimetria catastale, dall’elenco ditte proprietarie,
dalla relazione tecnico estimativa.
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Decreta
1. di approvare le indennità d’espropriazione provvisorie delle aree oggetto d’espropriazione, meglio evidenziate nel piano particellare d’esproprio composto dalla planimetria catastale, dall’elenco ditte proprietarie,
dalla relazione tecnico estimativa che si allega al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, determinate ai sensi dell’ art. 37 del d.p.r. n. 327 del 08/06/2001 e successive mm.ii.
2. di corrispondere alle ditte proprietarie l’indennità d’espropriazione da loro condivisa e/o depositare presso il ministero dell’economia e delle finanze sezione di Taranto (ex. cassa dd. pp.) le indennità d’espropriazione non concordate. Nel caso di non condivisione della determinazione dell’indennità d’espropriazione,
la ditta proprietaria non accettante, ha facoltà di far pervenire al protocollo del Comune di Ginosa, la
comunicazione che intende avvalersi della procedura di determinazione dell’indennità d’espropriazione,
ai sensi dell’art. 21, comma 3 del d.p.r. 327/2001.
3. di autorizzare l’occupazione anticipata d’urgenza dei beni immobili oggetto d’espropriazione e l’occupazione temporanea dei beni immobili non soggetti ad espropriazione definitiva, descritti nel suddetto piano
particellare d’esproprio a favore del Comune di Ginosa, necessaria per i “lavori di indagine e di rimozione
dei materiali lapidei crollati ed instabili”;
4. Il Comune di Ginosa, provvederà alla redazione dei verbali di immissione in possesso e degli stati di consistenza, che dovranno essere redatti in contraddittorio con l’ espropriato o in sua assenza o rifiuto con la
presenza di due testimoni, a mezzo dell’Ing. Giovanni ZIGRINO nato a Taranto il 13/08/1958, cod. fisc. ZGR
GNN 58M13 L049E. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene, inoltre
potrà introdursi all’interno dei beni immobili da occupare il personale tecnico-amministrativo a supporto
del tecnico sopra indicato, per l’espletamento delle suddette operazioni.
5. di trasmettere alle ditte proprietarie, iscritte nei registri catastali, l’ammontare dell’indennità spettante e
l’avviso di sopralluogo contenente l’indicazione del giorno e dell’ora dello stesso sopralluogo, finalizzato
alla redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza.
6. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il presente decreto per eventuali opposizioni da
parte di terzi proponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
7. gli organi di polizia dovranno prestare, se richiesto, il proprio intervento in loco, per tutte le operazioni
di esecuzione del presente decreto e di occupazione anticipata d’urgenza dei beni immobili a favore del
Comune di Ginosa.
Il RESPONSABILE VI SETTORE LL.PP. ED AMBIENTE
Ing. Giovanni ZIGRINO
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PREMESSA

In data 07.10.2013, 08.10.2013 e 30.11.2013, 01.12.2013, il Comune di Ginosa, è stato interessato da eventi
alluvionali di intensità tale da determinare la richiesta dello stato di calamità naturale con D.G.C. n° 295/2013
e che compromisero l’intero territorio.
In data 21.01.2014, successivamente ai suddetti eventi alluvionali, si è verificato il crollo di una parte del
costone della gravina sovrastante e sottostante un tratto di via Matrice, nel tratto compreso tra i civici 79 e
109, oltre alle diverse abitazioni dell’area circostante. A seguito di tale crollo è stata seriamente
compromessa la sicurezza dell’area del crollo e quella immediatamente limitrofa. Per i suddetti eventi una
Rossa, oggetto di Ordinanze Sindacali di Sgombero n.15 Reg. COC-2 del 21.01.2014 e n.20 Reg. COC-2 del
22.01.2014. In seguito è stato proclamato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri con
Delibera del 30.06.2014 pubblicata sulla G.U. n°161 del 14.07.2014 e successivamente è stata emessa
l’O.C.D.P.C. n° 173/2014 pubblicata sulla G.U. n° 163 del 16.07.2014.
L’area interessata dal progetto è interamente compresa nel centro storico della città di Ginosa, ed in
particolare nell’Area Rossa oggetto di sgombero.
L’esproprio per pubblica utilità è finalizzato alla demolizione totale del fabbricato su Via Ellera, in stato di precrollo ed elevato stato di dissesto, poiché costituisce un evidente pericolo e in condizioni di procurare danni
a persone e cose.
L’immobile in oggetto è un complesso edilizio posizionato tra via Merlo e via Ellera, con superficie in pianta
di circa 182 mq, composto complessivamente da 12 vani, di cui 5 con accesso da Via Merlo e 4 da Via Ellera.
Il complesso edilizio, in muratura portante e sistemi voltati interni, ha una apparecchiatura muraria di scarsa
qualità, con mancanza di ammorsature con il sistema voltato, che riduce la stabilità delle pareti perimetrali,
elevato quadro fessurativo interno ed esterno con imbarcamento fuori dal piano della facciata su Via Ellera.
Le condizioni statiche ed i segni del dissesto risultano gravi e diffusi. Elevate e diffusa umidità all'interno dei
vani con presenza di rifiuti.
2.

MAPPA CATASTALE

La mappa catastale utilizzata come supporto di base per la stesura delle tavole del piano particellare è stata
reperita dall’archivio dell’Agenzia delle entrate – Sister.
Dalla consultazione sono emersi i seguenti dati catastali delle aree interessate dall’intervento (per maggiori
informazioni a riguardo si veda l’elenco ditte in allegato):
Comune: Ginosa (TA)
Foglio 144: Particella 438, Sub. 1
Particella 440, Sub. 1, 2, 3
2
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Particella 441, Sub. 1, 2
Particella 442, Sub. 1, 2, 3, 4
3.

LA GEOREFERENZIAZIONE

Il progetto è riferito ad un sistema di coordinate differente da quello utilizzato nella rappresentazione
cartografica catastale. È stato pertanto necessario rototraslare le mappe catastali sulla cartografia
progettuale in modo da ottenere l’indispensabile sovrapposizione tra le due cartografie. Tale operazione è
stata eseguita secondo precisi criteri:
- mediante rototraslazione si è giunti all’individuazione della miglior sovrapposizione tra la cartografia
progettuale e quella catastale.
E’ evidente come ci sia uno scostamento nella sovrapposizione legato alle imprecisioni che le mappe catastali
hanno per propria natura, accentuate dalla natura sfavorevole del terreno in quell’area.
4.

LE TAVOLE GRAFICHE DEL PIANO PARTICELLARE

L’area è opportunamente individuata nella tavola di piano particellare per mezzo di apposita campitura
colorata.
I contorni dell’area interessata sono stati inseriti nella tavola di piano particellare opportunamente
georeferita secondo le indicazioni precedenti.
5.

LE VISURE CATASTALI

Individuate le particelle interessate dalle occupazioni sono state eseguite le relative visure catastali per
determinarne i dati identificativi (intestazione, superficie, redditi ecc.). Tali visure sono state eseguite nel
mese di dicembre 2016 presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
6.

L’ELENCO DELLE DITTE

Tutte le informazioni relative alle visure catastali nonché quelle relative alle informazioni sulle superfici delle
aree da occuparsi sono riassunte nella scheda dell’Elenco Ditte.
In tale elenco sono riportati per ogni ditta catastale intestata:
- la provincia ed il comune della particella interessata;
- i dati catastali delle particelle occupate;
7.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La principale Legge in materia espropriativa cui fare riferimento è il TESTO UNICO ESPROPRIAZIONE PER
PUBBLICA UTILITÀ, D.P.R. n.327/2001 e s.m.i..
3
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CRITERI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLE INDENNITA’

Secondo quanto previsto dal Testo Unico espropriazione per pubblica utilità, D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., Capo
VI, Sezione I, Art. 32 L) Determinazione del valore del bene: “1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge,
l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo
di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi
natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e
quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto
diverso da quello di proprietà o di imposizione. 2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle
ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si
considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le
migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del
procedimento.”
Dunque al fine di definire le caratteristiche del bene, nonché eventuali vincoli incidenti sull’area si è
proceduto ad effettuare una dettagliata analisi dello stato dei luoghi, riportata in seguito.
Da un punto di vista urbanistico, secondo quanto disposto dal PRG, l’intervento in progetto risulta localizzato
in aree zonizzate dal vigente PRG come Zona A. Secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G. capo IV, Art.
19 Centro storico: “La zona A costituisce zona da recuperare ai sensi della legge 457/78, per esso va redatto
un Piano Particolareggiato o di Recupero di iniziativa pubblica che definisce gli interventi urbanistici tendenti
al risanamento, recupero e valorizzazione del centro storico. In assenza di tale piano sono consentiti
interventi diretti solo per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo ai sensi della L. 457/78. Previa redazione di piani di recupero di iniziativa privata possono essere
effettuati anche interventi di ristrutturazione purché estesi all’intero isolato.
Interventi di demolizione con o senza ricostruzione potranno essere previsti solo dal Piano Particolareggiato
o di Recupero di iniziativa pubblica che stabilirà inoltre una normativa dettagliata per tutti gli interventi
consentiti e le loro modalità attuative. […] Gli interventi su edifici sottoposti a vincolo ai sensi della legge 16-39 n°1089, devono conseguire il preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza”.
Va, tuttavia, precisato che il TAR Lecce ed il Consiglio di Stato con due recenti sentenze hanno annullato la
delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 12 dicembre 2000 e la conseguenziale Delibera di Giunta Regionale
della Puglia n. 1606 del 5 novembre 2001 di approvazione definitiva del PRG. A parere, prima del TAR Lecce
e poi del Consiglio di Stato, la Delibera di Consiglio comunale n. 113 del dicembre del 2000 ha di fatto
modificato illegittimamente le prescrizioni imposte dal Comitato Urbanistico Regionale al PRG di Ginosa e
trasmesse al Comune di Ginosa con la Delibera di Giunta Regionale n. 1389 del 30 ottobre 2000.
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Si ritiene, con tutte le incertezze del caso, che al momento lo strumento urbanistico vigente, essendo la
questione PRG cristallizzata alla DGR della Puglia n. 1339/2000, sia il Piano di Fabbricazione e le norme di
salvaguardia che scattano in fase di approvazione del PRG.
Per completezza si specifica che, avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6337/2014, il Comune di Ginosa
ha proposto ricorso per revocazione. E’ evidente, dunque, come la definizione urbanistica dell’area risulti, al
momento, poco chiara e piuttosto complessa.
Per quanto concerne il regime vincolistico l’area oggetto d’intervento rientra, in primis, nella delimitazione
all’interno delle zone a pericolosità da dissesto idrogeologico, rischio frana. Nello specifico, l’area oggetto dei
lavori è classificata come ASV, Aree assoggettate a Verifica Idrogeologica, ad eccezione dell’area del crollo e
delle cavità oggetto di studio del CNR-IRPI, classificate come R2, R3 ed R4. Ai sensi dell’art.21 comma 1 delle
NTA, sono qualificate come ASV, le aree soggette a verifica idrogeologica, ovvero, quelle aree nelle quali sono
presenti fenomeni di dissesto attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del Piano Stralcio ed assoggettate a
specifica ricognizione e verifica, e/o aree per le quali la definizione del livello di pericolosità necessita di
verifica.
Ai fini della tutela dell’ambiente della conservazione del suolo e della difesa dalla pericolosità, comma 2, la
gestione delle aree assoggettate a verifica idrogeologica, fino al momento della avvenuta ricognizione e
verifica, si attua attraverso gli interventi previsti al precedente articolo 16, comma 2, ovvero sono consentiti:
- interventi di bonifica, di consolidamento e di difesa dal rischio idrogeologico;
- interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio, compatibili con la
stabilità dei suoli e in grado di favorire la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali;
- interventi urgenti delle autorità per la protezione civile e per la difesa del suolo competenti per la
salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio, con le prescrizioni di
quanto al comma 3 dello stesso articolo.
E’ evidente, dunque, che finché non sarà effettuata una ricognizione e verifica idrogeologica non sarà
possibile effettuare alcun intervento, se non azioni volte a mettere in sicurezza gli edifici già esistenti.
L’immobile, inoltre, è assoggettato a vincolo Idrogeologico. Secondo il Regolamento Regionale 11 marzo
2015, n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico” il vincolo idrogeologico è un vincolo
conformativo che limita l’uso di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate
forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime
delle acque”. Gli interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in
funzione della salvaguardia, della qualità dell’ambiente e dell’assetto idrogeologico. Il Regolamento
Regionale dell’ 11 marzo 2015, n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico “disciplina le
5
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procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del Regio Decreto Legge
30 dicembre 1923, n. 3267 “Legge Forestale” e del suo Regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n.
1126 del 16 maggio 1926, “Regolamento Forestale” e successive integrazioni e modificazioni.
Per di più l’edificio rientra nella “Dichiarazione di notevole interesse di una zona comprendente la Gravina di
Ginosa sita nei comuni di Ginosa e Laterza Istituito ai sensi della L. 1497 G. U. n. 30 del 06.02.1986”, vincolo
derivante dalla Legge n. 431 del 01/08/1985 (conversione in legge del Decreto legge n. 312 concernente
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), meglio noto come "Decreto
caratterizzata dalla presenza della Gravina di Ginosa, la cui particolare conformazione morfologica ha
condizionato il disegno dell'abitato attuale e, fino al secolo scorso, costituito di fatto il sito dell'abitato stesso.
La non eccessiva asperità per un lungo tratto della Gravina ha favorito sin dalle epoche più remote I'insediarsi
di comunità umane sicché cospicue sono le tracce di civiltà rupestri.
Ai sensi dell’Art.46 del “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” “I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142,
o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.
In ultimo si evidenzia che l’area di intervento è interna al SIC ZPS “Area delle Gravine” codice Sito: IT9130007
individuato ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. La rete ecologica Natura 2000 che nasce dalla
Direttiva 92/42/CEE è costituita da aree di particolare pregio naturalistico: i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC), designate sulla base della distribuzione e significatività bio-geografia degli habitat elencati nell’Allegato
I e delle specie di cui all’Allegato II della Direttiva “Habitat” e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite
lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e previste dalla Direttiva denominata “Uccelli” n. 409 del 1979 – “
Conservazione degli uccelli selvatici ”- (poi riprese dalla Direttiva 92/43/CE “Habitat” per l’introduzione di
metodologie applicative).
Da un punto di vista strutturale l’immobile oggetto di valutazione è inagibile ed inabitato, anche per effetto
dell’ordinanza di sgombero n.15 Reg. COC-2 del 21.01.2014 e n.20 Reg. COC-2 del 22.01.2014.
L’intervento in progetto, di esproprio e successiva demolizione del fabbricato, risponde alla necessità di
salvaguardare persone e cose a fronte di eventi pericolosi e situazioni di rischio.
Nello specifico si rilevano lesioni passanti e fessure verticali continue sulla facciata nord-est e sulle volte dei
vani identificati dai numeri civici 3 e 8 su via Burrone. Dall'esame visivo sembrerebbe che i primi due vani del
fabbricato, individuati ai numeri civici 15 e 17 su via Ellera, siano stati realizzati con cantonali, piedritti e
architravi in tufo di pessima qualità, e murature in concrezione, realizzata ponendo a strati successivi prima
6
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i caementa, pietre di circa 10 cm di dimensione media, e poi la materia, malta di calce idraulica, intonacate a
cocciopesto e protette da successiva fase di scialbo con latte di calce, sistema costruttivo, di origine romana
e tipico dell'edilizia altomedievale, diffuso in questo contesto. Deve ritenersi, probabilmente questo il motivo
del deperimento e comportamento di quella parte del fabbricato che, diversamente, al piano superiore,
presente una apparecchiatura muraria a doppio paramento in tufo e concrezione interna, ma prive diatoni a
tutta profondità.
Si evidenziano fenomeni di cedimento d'angolo e imbarcamento delle facciate nord-ovest e nord-est.
Il vano identificato dal civico 19 su via Ellera, che appare come addizione del complessivo fabbricato, conserva
Tutte le piattabande delle aperture sono in tufo e di pessima qualità e stato di conservazione.
Per i vani identificati dal civico 1 e 13 su via Ellera e dal civico 1 su via Burrone si rileva solo la pessima
apparecchiatura muraria, priva di ammorsature, e con fenomeni di alveolizzazione sulle facciate esterne. Non
si evidenziano quadri fessurativi preoccupanti, tuttavia il loro sacrificio è necessario dovendo demolire la
parte restante e non potendo che procedere da via Ellera, non essendoci altro accesso e garanzie di sicurezza
per l'esecuzione di detto intervento.
Tutte le informazioni circa il quadro fessurativo dello stato di fatto dell’edificio in esame con annesso report
fotografico sono riportate nella tavola “RDF – Rilievo quadro fessurativo fabbricato E04”.
Da un punto di vista igienico-sanitario le condizioni degli ambienti sono di totale insalubrità in quanto vi sono
cospicue quantità di spazzatura accumulate all’interno degli stessi tale da renderli inacessibili.
Da un punto di vista impiantistico l’immobile è sprovvisto di servizi tecnologici primari quali impianto
elettrico, idrico-sanitario e fognario, rendendolo, di fatto, inabitabile.
Sulla copertura dell’edificio vi è un albero di dimensioni notevoli, le cui radici hanno penetrato e squarciato
le murature portanti ed i sistemi voltati compromettendo la staticità dell’immobile. Dalle dimensioni
dell’albero è chiaro che la sua presenza persiste da molteplici anni. Tale fattore è indice della mancata
applicazione dell’ordinaria diligente manutenzione. Ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile per ciò
che non sia riconducibile a vizi della fase costruttiva, il proprietario diviene responsabile delle vicende del
fabbricato, in quanto è tenuto a rispondere ad una corretta manutenzione al fine di evitare pericoli. Dunque
i proprietari dell’immobile hanno da anni lasciato in stato di completo abbandono l’immobile, facendo sì che
diventasse un pericolo per la pubblica incolumità.
Pertanto sulla base delle considerazioni di cui in precedenza l’immobile, contrariamente a quanto risulta dalle
visure catastali, non è in grado di esplicare una rendita. La precarietà e la fatiscenza che lo caratterizza lo
rende, di fatto, ascrivibile ed “edificio collabente”, ossia un edificio che, per le sue caratteristiche, non è in
grado di produrre reddito. Si tratta, più propriamente, di fabbricati che non possono essere resi abitabili con
semplici interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
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L’agenzia delle entrate – Direzione Centrale Catasto e Cartografia – con nota prot. N. 29440/2013 ha fornito
chiarimenti in merito alla dichiarazione dei fabbricati collabenti in catasto. Benché la suddetta nota abbia
carattere prettamente catastale, va rilevato che tali chiarimenti possono avere anche riflessi fiscali. Da una
generica interpretazione della nota di fatto l’immobile collabente non è più qualificabile come fabbricato, ma
è al più considerabile quale “Area edificabile”. L’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 stabilisce che per le aree
fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione
d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
dispone che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), L 457/1978, la base imponibile è costituita
dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2,
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Alla luce di quanto esposto è evidente come un fabbricato definibile collabente con caratteristiche analoghe
a quello in questione, localizzato in un’area priva di vincoli di inedificabilità, essendo improduttivo di reddito,
esplicherebbe un valore economico solo in termini di edificabilità del terreno.
Allo stato attuale dei luoghi, tuttavia, l’area non risulta essere, di fatto, edificabile e fruibile sia a causa degli
innumerevoli vincoli che insistono sull’area (Zona A, Area soggetta a verifica idrogeologica, vincolo
idrogeologico, area di notevole interesse pubblico e zona ZPS) che a causa della localizzazione all’interno
dell’area rossa che rimarrà di fatto interdetta al pubblico sino a che non si attuerà un processo di recupero e
messa in sicurezza dell’intera area interessata dal crollo.
Dovendo stimare l’indennità di esproprio, in virtù di quanto esposto, si esclude la possibilità di stabilire il
valore venale dell’immobile sia attraverso la rendita catastale, in quanto nulla, che attraverso il valore il
valore venale del terreno edificabile.
Si esclude, inoltre, la possibilità di effettuare una stima razionale per sito e costo di costruzione in quanto le
condizioni statiche dell’immobile, ampiamente esposte in precedenza, rendono del tutto impossibili
interventi di restauro e recupero dell’immobile, sia dal punto di vista statico che economico. La demolizione
risulta essere l’unica strada perseguibile al fine di garantire la pubblica incolumità.
Dunque l’unico criterio di stima possibile per l’immobile in questione è quello della stima sommaria del
fabbricato mediante comparazione diretta.
E’ evidente che, per definire un valore normale, non è possibile far riferimento ai prezzi indicanti
nell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle entrate in quanto, tali valori, fanno riferimento
ed immobili abitabili, dotati di servizi ed impianti, in grado di esplicare reali condizioni di utilizzo.
8
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Tali quotazioni sono comprensive di valutazioni e osservazioni inerenti due principali condizioni valutative:
localizzazione e destinazione d’uso.
Al fine di ottenere una stima realistica è necessario ricorrere a quotazioni immobiliari riferite, il più possibile,
alla microzona catastale o addirittura alla via o strada oggetto di analisi.
Per ottenere il valore reale ed attuale dell’edificio è necessario tener conto anche del degrado economico
ossia della diminuzione di valore che questo acquisisce in conseguenza della sua vetustà, del suo stato d’uso
e di conservazione.
Dunque, definito il valore immobiliare di riferimento, occorre intervenire nel processo valutativo applicando
caratteristiche proprie del bene in esame.
Tali componenti, nella disciplina estimativa, hanno assunto la denominazione di coefficienti di
differenziazione, ossia numeri moltiplicatori che permettono di correggere le quotazioni medie di mercato
per ottenere il valore degli immobili le cui caratteristiche si discostano da quelle tipiche della media.
La prima legge ad occuparsi dei coefficienti correttivi è stata la Legge 392 del 1978 meglio conosciuta come
“Legge sull’equo canone”. Tale normativa, superata per quanto concerne le locazioni di tipo abitativo (in oggi
in vigore la legge 431/98), risulta tuttora valida per quanto concerne le locazioni ad uso diverso. I presupposti
che generarono molti dei coefficienti correttivi individuati dalla legge sull’equo canone, risultano tuttora
validi e applicabili.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 15 della predetta normativa i coefficienti correttivi vengono stabiliti in
funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell’ubicazione, del livello di piano, della vetustà e
dello stato di conservazione e manutenzione dell’immobile.
In relazione allo “stato di conservazione” e manutenzione dell’immobile i coefficienti in allora individuati
erano i seguenti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente.
Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione, secondo quanto disciplinato, dovevano
essere tenuti in considerazione i seguenti elementi propri dell’unità immobiliare: pavimenti, pareti e soffitti,
infissi, impianto elettrico, impianto idrico e servizi igienico-sanitari, impianto di riscaldamento nonché i
seguenti elementi comuni: accessi, scale e ascensore, facciate, coperture e parti comuni in genere.
9.

CALCOLO DELLE INDENNITA’

Sulla base di indagini di mercato circa la compravendita di immobili consimili localizzati in prossimità
dell’immobile in oggetto, in buono stato di conservazione, il valore immobiliare è compreso tra 60 e 80 €/mq.
Dunque mediamente è stimabile con un valore immobiliare unitario di 70 €/mq.
9
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Si porta, a titolo di esempio, un immobile localizzato all’interno dell’area attualmente interdetta per effetto
dell’ordinanza di sgombero, all’ingresso di Via matrice. Tale immobile è stato venduto a dicembre 2013, ossia
un mese prima del crollo che ha portato alla delimitazione dell’”area rossa”. Dunque non è stato soggetto
alla svalutazione per effetto dell’evento calamitoso. E’ costituito da un fabbricato di destinazione catastale
A/1 ed annessi locali deposito. Lo stato di conservazione, al momento della compravendita, era buono. Il
prezzo di vendita è risultato di 70 €/mq.
Va puntualizzato che le procedure di compravendita ufficiali in tale area sono piuttosto esigue, in quanto in
molti casi si sono verificati fenomeni di occupazione coatta o passaggi di proprietà senza alcuna forma di
Come ampiamente descritto a tale valore bisogna applicare un coefficiente correttivo che tenga conto delle
precarie condizioni statiche dell’immobile, delle cattive condizioni igienico-sanitarie e della mancanza dei
servizi primari. Si ritiene valido il coefficiente correttivo proposto in precedenza di 0,6, essendo lo stato di
conservazione scadente. Si ritiene di applicare una ulteriore riduzione del 15% (con un coefficiente correttivo
di 0,85) per la presenza di una situazione vincolistica piuttosto complessa, per la localizzazione all’interno di
un’area che rimarrà di fatto interdetta al pubblico sino a che non si attuerà un processo di recupero e messa
in sicurezza dell’intera area interessata dal crollo, ma anche perché l’amministrazione dovrà farsi carico sia
dei costi per lo smaltimento delle grandi quantità di rifiuti di ogni tipo presenti all’interno degli ambienti (a
causa della mancata vigilanza dei legittimi proprietari), che di quelli della demolizione del fabbricato per
garantire la pubblica incolumità.
Dunque il valore venale risulta essere pari a:
70 €/mq x 0,6 x 0,85 = 35,7 €/mq
La superficie complessiva dell’immobile risulta pari a 365,1 mq.
Moltiplicando la superficie dell’area interessata dall’esproprio per un valore venale stimato di 35,7 €/mq si
ottiene una indennità complessiva per l’intero fabbricato da espropriare di 13.035 euro.
Tale somma sarà ripartita in funzione della superficie posseduta da ogni singolo proprietario.
10. RIEPILOGO DEI COSTI DI ESPROPRIO

DATI CATASTALI
PROPRIETARIO
Pastore Mario

Montanaro Vito
Aime Immacolata

COMUNE

Ubicazione

Ginosa
(TA)

Via Ellera, 19
Piano T

Ginosa
(TA)
Ginosa
(TA)

Via Ellera, 17
NCEU 144 440
Piano T
Via Burrone, 7
NCEU 144 440
Piano T

SEZ.

fog. p.lla sub categ.

NCEU 144 438

superficie
(mq)

superficie
espropriata
(mq)

indennità
(€)

1

C/2

60

24.9

889

1

A/1

63.8

63.8

2278

2

A/5

79.68

79.7

2845

10
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Ginosa
(TA)

Via Burrone, 9
NCEU 144 440
Piano T

3

C/6

10.1

10.1

361

Ginosa
(TA)

Via Ellera, 15
Piano T

NCEU 144 441

1

F/2

42.5

42.5

1517

Rotunno Damiana

Ginosa
(TA)

Via Burrone, 5
NCEU 144 441
Piano T

2

C/2

8.7

8.7

311

Romanelli Beniamino

Ginosa
(TA)

Via Ellera, 11
Piano T

NCEU 144 442

1

F/2

13.5

13.5

482

Ginosa
(TA)

Via Ellera, 13
Piano T

NCEU 144 442

2

F/2

24.84

24.8

887

Montanaro Cosimo Di
Donato

Ginosa
(TA)

Via Burrone, 1
NCEU 144 442
Piano T

3

A/5

42.25

42.3

1508

Rotunno Damiana

Ginosa
(TA)

Via Burrone, 3
NCEU 144 442
Piano T

4

A/5

54.85

54.9

1958

TOT.

365.1

13035

Aime Immacolata
Romanelli Anna
proprietaria per 1/15
Romanelli Beniamino
proprietario per 10/15
Romanelli Elia
proprietario per 1/15
Romanelli Esterina
proprietaria per 1/15
Romanelli Giovanni
proprietario per 1/15
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Romanelli Samuele
proprietario per 1/15

Romanelli Anna
proprietaria per 1/15
Romanelli Beniamino
proprietario per 10/15
Romanelli Elia
proprietario per 1/15
Romanelli Esterina
proprietaria per 1/15
Romanelli Giovanni
proprietario per 1/15
Romanelli Samuele
proprietario per 1/15

11
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ALLEGATO 2: Zonizzazione Piano Regolatore, Stralcio di PRG, zona A - centro storico scala 1_2000
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ALLEGATO 3: Stralcio di catastale, Foglio 144 scala 1_1000

ALLEGATO 4: Tavola grafica di piano particellare scala 1_1000

PF SPIG FABB PONTE
PF SPIG FABB PONTE
18.664m
114

109

108

105

104

111

106

107

110
102

103

101

100

PF PIAZZA OROLOGIO
PF PIAZZA OROLOGIO
22.234m
112

SPI FABB VIA MATRICE
SPI FABB VIA MATRICE
10.739m
113
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ALLEGATO 5: Tavola grafica di piano particellare scala 1_200
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ALL FABB CROLLATO
ALL FABB CROLLATO
-1.501m
102

103
ALL FABB CROLLATO
ALL FABB CROLLATO
-2.619m

101
SPIG FABB
SPIG FABB
-1.789m

SPIG SCALA
SPIG SCALA
-2.877m
SPIG SCALA
105
SPIG SCALA
SPIG FABB
-2.932m
104 SPIG FABB
107
SPIG FABB
SPIG FABB
106
-4.432m
-2.931m
SPIG SCALA
109
SPIG SCALA
-3.089m
108
SPIG FABB
SPIG FABB
-3.172m

SPIG FABB
SPIG FABB
-7.611m
111
ALL FACC
ALL FACC
-7.492m
110

0.000m
100
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PROPRIETARIO

COMUNE

Ubicazione

SEZ.

catasto urbano
consistenza

superficie
(mq)

R.C. (€)

superficie da
espropriare
(mq)

1

60 mq

60.0

145.64

24.9

A/1

U

2 vani

63.8

304.71

63.8

2

A/5

1

1,5 vani

79.7

52.68

79.7

440

3

C/6

1

9 mq

10.1

13.48

10.1

fog.

p.lla

sub

NCEU 144

438

1

C/2

NCEU 144

440

1

NCEU 144

440

NCEU 144

categ. clas.

Ginosa
(TA)

Via Ellera, 19
Piano T

Ginosa
(TA)
Ginosa
(TA)
Ginosa
(TA)

Via Ellera, 17
Piano T
Via Burrone, 7
Piano T
Via Burrone, 9
Piano T

Ginosa
(TA)

Via Ellera, 15
Piano T

NCEU 144

441

1

F/2

Rotunno Damiana

Ginosa
(TA)

Via Burrone, 5
Piano T

NCEU 144

441

2

C/2

Romanelli Beniamino

Ginosa
(TA)

Via Ellera, 11
Piano T

NCEU 144

442

1

F/2

13.5

13.5

Ginosa
(TA)

Via Ellera, 13
Piano T

NCEU 144

442

2

F/2

24.8

24.8

Ginosa
(TA)
Ginosa
(TA)

Via Burrone, 1
Piano T
Via Burrone, 3
Piano T

NCEU 144

442

3

A/5

1

1,5 vani

42.3

52.68

NCEU 144

442

4

A/5

2

1 vano

54.9

41.32

54.9

TOT.

365.1

Pastore Mario

Montanaro Vito
Aime Immacolata
Aime Immacolata
Romanelli Anna proprietaria
per 1/15
Romanelli Beniamino
proprietario per 10/15
Romanelli Elia proprietario
per 1/15
Romanelli Esterina
proprietaria per 1/15
Romanelli Giovanni
proprietario per 1/15
Romanelli Samuele
proprietario per 1/15

Romanelli Anna proprietaria
per 1/15
Romanelli Beniamino
proprietario per 10/15
Romanelli Elia proprietario
per 1/15
Romanelli Esterina
proprietaria per 1/15
Romanelli Giovanni
proprietario per 1/15
Romanelli Samuele
proprietario per 1/15
Montanaro Cosimo Di Donato
Rotunno Damiana

42.5

1

8 mq

8.7

42.5

19.42

8.7

42.3
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ALLEGATO 6: SCHEDA DELL'ELENCO DITTE

Romanelli Beniamino
Romanelli Anna proprietaria per 1/15
Romanelli Beniamino proprietario per 10/15
Romanelli Elia proprietario per 1/15
Romanelli Esterina proprietaria per 1/15
Romanelli Giovanni proprietario per 1/15
Romanelli Samuele proprietario per 1/15
Montanaro Cosimo Di Donato
Rotunno Damiana

Via Ellera, 11 Piano T

Via Ellera, 13 Piano T

Via Burrone, 1 Piano T
Via Burrone, 3 Piano T

Ginosa (TA)

Ginosa (TA)
Ginosa (TA)

Via Burrone, 5 Piano T

Ginosa (TA)

Ginosa (TA)

Via Ellera, 17 Piano T
Via Burrone, 7 Piano T
Via Burrone, 9 Piano T

Via Ellera, 15 Piano T

Ginosa (TA)
Ginosa (TA)
Ginosa (TA)

Montanaro Vito
Aime Immacolata
Aime Immacolata

Via Ellera, 19 Piano T

Ubicazione

Ginosa (TA)

Ginosa (TA)

Pastore Mario

Romanelli Anna proprietaria per 1/15
Romanelli Beniamino proprietario per 10/15
Romanelli Elia proprietario per 1/15
Romanelli Esterina proprietaria per 1/15
Romanelli Giovanni proprietario per 1/15
Romanelli Samuele proprietario per 1/15
Rotunno Damiana

COMUNE

PROPRIETARIO

NCEU
NCEU

NCEU

NCEU

NCEU

NCEU

NCEU
NCEU
NCEU

NCEU

SEZ.
partita

144
144

144

144

144

144

144
144
144

144

fog.

3
4

2

442

442
442

1

2

1

1
2
3

1

sub

442

441

441

440
440
440

438

p.lla

zona
cens.

U
1
1

A/1
A/5
C/6

A/5
A/5

F/2

1
2

1,5 vani
1 vano

A
A

42.3
54.9
52.68
41.32

A

A

24.8

13.5

A

F/2

8.7

A
A
A

C/2

19.42

304.71
52.68
13.48

Zona di P.R.G.
della superficie
da espropriare
A

A

63.8
79.7
10.1

R.C. (€)
145.64

42.5

8 mq

2 vani
1,5 vani
9 mq

catasto urbano
consistenza
superficie (mq)
60 mq
60.0

F/2

1

clas.
1

categ.
C/2

DATI CATASTALI
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ALLEGATO 7: TABELLA DI DETTAGLIO CALCOLO INDENNITA' DI BASE

42.3
54.9

24.8

13.5

8.7

42.5

63.8
79.7
10.1

24.9

Area da acquisire
(mq)

Area per
occupazione
temporanea (mq)
Area per
servitù (mq)

35.7
35.7

35.7

35.7

35.7

35.7

35.7
35.7
35.7

35.7

TOT.

Valore unitario di
esproprio (€/mq)

1508
1958
13035

887

482

311

1517

2278
2845
361

889

Indennità
base (€)
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Urbana

Sezione

144

Foglio

438

1

Cens.

-

Urbana

Sezione

144

Foglio

438

1

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro

, VICO ELLERA n. 19 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Indirizzo

1

N.

Urbana

Sezione

144

Foglio

438

1

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro

, VICO ELLERA n. 19 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

C/2

Categoria

C/2

Categoria

C/2

Categoria

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

N.

Zona

Micro

VIA ELLERA n. 19 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

Indirizzo

1

N.
Sub

PASTORE Mario nato a GINOSA il 10/03/1973

Unità immobiliare dal 05/11/2014

1

Zona
60 m²

Consistenza
Catastale

1

Classe

Catastale

Superficie

1

Classe

60 m²

Consistenza

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

3169

60 m²

Consistenza

Mod.58

L. 369

Rendita

-

Euro 145,64
L. 282.000

Rendita

Euro 145,64

Rendita

PSTMRA73C10E036B*

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

1

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

Partita

Foglio: 144 Particella: 438 Sub.: 1

Catasto Fabbricati

Provincia di TARANTO

Comune di GINOSA ( Codice: E036)

INTESTATO

Segue

Impianto meccanografico del 30/06/1987

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 05/11/2014 protocollo
n. TA0182208 in atti dal 05/11/2014 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA (n. 94613.1/2014)

DATI DERIVANTI DA

(1) Proprieta` per 1/1

Visura n.: T26751 Pag: 1

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.23.01

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
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-

Visura storica per immobile

Visura n.: T26751 Pag: 2

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.23.01

3169

Mod.58
-

Tributi erariali: Euro 0,90

Impianto meccanografico del 30/06/1987

DATI ANAGRAFICI

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

N.
1
RANALDO Vito;DI DOMENICO
DATI DERIVANTI DA

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
CODICE FISCALE
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Fine

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 15/11/2011

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
PASTORE Mario nato a GINOSA il 10/03/1973
PSTMRA73C10E036B*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
SENTENZA (ATTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA) del 15/11/2011 Trascrizione in atti dal 12/04/2012 Repertorio n.: 328 Rogante: TRIBUNALE TARANTO SEZIONE Sede:
GINOSA Registrazione: Sede: SENTENZA DI ACQUISTO PER USUCAPIONE (Passaggi intermedi da esaminare) (n. 6392.1/2012)

Partita

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Situazione degli intestati dal 15/11/2011

Notifica

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
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Urbana

Sezione

144

Foglio

440

1

Cens.

Urbana

Sezione

144

Foglio

440

1

Sub
Cens.

Zona

Indirizzo

1

N.

Urbana

Sezione

144

440

1

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro

, VICO ELLERA n. 17 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Foglio

Zona

Micro

, VIA ELLERA n. 17 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

Indirizzo

1

N.

Zona

Micro

VIA ELLERA n. 17 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 05/11/2014

Indirizzo

1

N.
Sub

MONTANARO Vito;COSIMO FU SEBASTIANO

Unità immobiliare dal 09/11/2015

1

Zona

A/1

Categoria

A/1

Categoria

A/1

Categoria

Foglio: 144 Particella: 440 Sub.: 1

Catasto Fabbricati

Provincia di TARANTO

Comune di GINOSA ( Codice: E036)

INTESTATO

Visura n.: T28146 Pag: 1

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.25.33

2 vani

Consistenza
Totale: 70 m²
Totale escluse aree
scoperte**: 70 m²

Catastale

Superficie

2 vani

Consistenza
Catastale

Superficie

U

Classe
2 vani

Consistenza

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

U

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

U

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

Euro 304,71
L. 590.000

Rendita

Euro 304,71

Rendita

Euro 304,71

Rendita

Segue

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 05/11/2014 protocollo
n. TA0182209 in atti dal 05/11/2014 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA (n. 94614.1/2014)

DATI DERIVANTI DA

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

DATI DERIVANTI DA

(1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

49416
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

-

-

Urbana

Sezione

144

Foglio

440

1

Sub

Zona
Cens.

Zona

Micro

, VICO ELLERA n. 17 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

A/1

Categoria
U

Classe

Partita

Tributi erariali: Euro 0,90

1599

1599

2 vani

Consistenza
Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Partita

-

L. 570

Rendita

-

CODICE FISCALE

Mod.58

Mod.58

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

N.
DATI ANAGRAFICI
1
MONTANARO Vito;COSIMO FU SEBASTIANO
DATI DERIVANTI DA
Impianto meccanografico del 30/06/1987

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

N.

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

Notifica

Visura n.: T28146 Pag: 2

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.25.33

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Impianto meccanografico del 30/06/1987

DATI DERIVANTI DA

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017
49417

Urbana

Sezione

144

Foglio

440

2

Zona
Cens.

Urbana

Sezione

144

Foglio

440

2

Sub
Cens.

Zona

Indirizzo

1

N.

Urbana

Sezione

144

440

2

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro
A/5

Categoria

A/5

Categoria

A/5

Categoria

, VICOLO LABIRINTO n. 7 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Foglio

Zona

Micro

, VIA BURRONE n. 7 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

Indirizzo

1

N.

Zona

VIA BURRONE n. 7 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 12/01/2015

Indirizzo

1

N.
Sub

AIME Immacolata;FU COSIMO MARITATA RIBECCO

Unità immobiliare dal 09/11/2015

1

Micro

Foglio: 144 Particella: 440 Sub.: 2

Catasto Fabbricati

Provincia di TARANTO

Comune di GINOSA ( Codice: E036)

INTESTATO

Visura n.: T31262 Pag: 1

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.30.43

1,5 vani

Consistenza
Totale: 54 m²
Totale escluse aree
scoperte**: 51 m²

Catastale

Superficie

1,5 vani

Consistenza
Catastale

Superficie

1

Classe

1,5 vani

Consistenza

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

1

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

1

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

Euro 52,68
L. 102.000

Rendita

Euro 52,68

Rendita

Euro 52,68

Rendita

Segue

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/01/2015 protocollo
n. TA0002623 in atti dal 12/01/2015 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA (n. 1145.1/2015)

DATI DERIVANTI DA

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

DATI DERIVANTI DA

(1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

49418
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

-

-

Urbana

Sezione

144

Foglio

440

2

Sub

Zona
Cens.

Zona

Micro
1

Classe

Partita

Tributi erariali: Euro 0,90

10

10

1,5 vani

Consistenza
Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Partita

-

L. 205

Rendita

-

CODICE FISCALE

Mod.58

Mod.58

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

N.
DATI ANAGRAFICI
1
AIME Immacolata;FU COSIMO MARITATA RIBECCO
DATI DERIVANTI DA
Impianto meccanografico del 30/06/1987

A/5

Categoria

, VICOLO LABIRINTO n. 7 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

N.

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

Notifica

Visura n.: T31262 Pag: 2

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.30.43

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Impianto meccanografico del 30/06/1987

DATI DERIVANTI DA

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017
49419

Urbana

Sezione

144

Foglio

440

3

Zona
Cens.

-

Urbana

Sezione

144

Foglio

440

3

Sub

n. 9 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI
Cens.

Zona
Zona

Micro

Indirizzo

1

N.

Urbana

Sezione

144

Foglio

440

3

Sub

n. 9 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI
Cens.

Zona
Zona

Micro
C/6

Categoria

C/6

Categoria

C/6

Categoria

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

N.

Zona

VIA BURRONE n. 9 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

Indirizzo

1

N.
Sub

AIME Immacolata;FU COSIMO MARITATA RIBECCO

Unità immobiliare dal 28/05/2015

1

Micro
9 m²

Consistenza
Catastale

Superficie

1

Classe

Catastale

Superficie

1

Classe
9 m²

Consistenza

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

10

9 m²

Consistenza

DATI DI CLASSAMENTO

1

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

Partita

Foglio: 144 Particella: 440 Sub.: 3

Catasto Fabbricati

Provincia di TARANTO

Comune di GINOSA ( Codice: E036)

INTESTATO

Visura n.: T31610 Pag: 1

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.31.19

Mod.58

L. 48

Rendita

-

Euro 13,48
L. 26.100

Rendita

Euro 13,48

Rendita

Segue

Impianto meccanografico del 30/06/1987

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 28/05/2015 protocollo
n. TA0098353 in atti dal 28/05/2015 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA (n. 55123.1/2015)

DATI DERIVANTI DA

(1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

49420
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

-

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

Partita

Tributi erariali: Euro 0,90

N.
DATI ANAGRAFICI
1
AIME Immacolata;FU COSIMO MARITATA RIBECCO
DATI DERIVANTI DA
Impianto meccanografico del 30/06/1987

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

Notifica

Visura n.: T31610 Pag: 2

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.31.19

10

-

CODICE FISCALE

Mod.58

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017
49421

Urbana

Sezione

144

Foglio

441

1

Zona
Cens.

Urbana

Sezione

Indirizzo
Annotazioni

1

N.

144

441

1

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro
unità
collabenti

Categoria

unità
collabenti

Categoria

Consistenza
Catastale

Superficie

Classe

Consistenza

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

Rendita

Rendita

RMNLEI46H05L049U*
RMNSRN39E58E036V*
RMNGNN36B23E036U
RMNSML42L08E036O*

RMNNNA50S62E036C*

, VICO ELLERA n. 15 piano: T;
unita` immobiliare dichiarata temporaneamente inagibile giusta certificazione del comune n.1358/utc/16-11-01

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Foglio

Zona

VIA ELLERA n. 15 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 25/05/2004

Indirizzo

1

N.
Sub

ROMANELLI Anna nata a GINOSA il 22/11/1950
ROMANELLI Beniamino;FU ROCCO
ROMANELLI Elia nato a TARANTO il 05/06/1946
ROMANELLI Esterina nata a GINOSA il 18/05/1939
ROMANELLI Giovanni nata a GINOSA il 23/02/1936
ROMANELLI Samuele nato a GINOSA il 08/07/1942

Unità immobiliare dal 05/11/2014

1
2
3
4
5
6

Micro

Foglio: 144 Particella: 441 Sub.: 1

Catasto Fabbricati

Provincia di TARANTO

Comune di GINOSA ( Codice: E036)

INTESTATI

Visura n.: T31924 Pag: 1

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.31.52
Segue

VARIAZIONE del 31/01/2002 protocollo n. TA0074071 in atti
dal 25/05/2004 ANNOTAZ. DI INAGIBILITA`
TEMPORANEA (n. 16789.1/2002)

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 05/11/2014 protocollo
n. TA0182210 in atti dal 05/11/2014 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA (n. 94615.1/2014)

DATI DERIVANTI DA

(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 10/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

49422
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

-

144

Foglio

441

1

Sub

Zona
Cens.

Zona

Micro

, VICO ELLERA n. 15 piano: T;

Particella

-

Urbana

Sezione

144

Foglio

441

1

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro

, VICO ELLERA n. 15 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

A/1

Categoria

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

U

Classe

Catastale

Superficie

Partita

U

Classe

2237

1 vani

Consistenza

Mod.58

Mod.58

-

L. 285

Rendita

-

Euro 152,35
L. 295.000

Rendita

RMNLEI46H05L049U*
RMNSRN39E58E036V*
RMNGNN36B23E036U
RMNSML42L08E036O*

CODICE FISCALE
RMNNNA50S62E036C*

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

2237

1 vani

Consistenza

DATI DI CLASSAMENTO

Partita

Tributi erariali: Euro 0,90

N.
DATI ANAGRAFICI
1
ROMANELLI Anna nata a GINOSA il 22/11/1950
2
ROMANELLI Beniamino;FU ROCCO
3
ROMANELLI Elia nato a TARANTO il 05/06/1946
4
ROMANELLI Esterina nata a GINOSA il 18/05/1939
5
ROMANELLI Giovanni nata a GINOSA il 23/02/1936
6
ROMANELLI Samuele nato a GINOSA il 08/07/1942
DATI DERIVANTI DA
Impianto meccanografico del 30/06/1987

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

N.

A/1

Categoria

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

Urbana

Sezione

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

N.

Visura n.: T31924 Pag: 2

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.31.52
Fine

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 10/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15

Impianto meccanografico del 30/06/1987

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

DATI DERIVANTI DA

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017
49423

Urbana

Sezione

144

Foglio

441

2

Zona
Cens.

Urbana

Sezione

144

Foglio

441

2

Sub
Cens.

Zona

Indirizzo
Notifica

1

N.

-

Urbana

Sezione

144

441

2

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro

C/2

C/2

Categoria

C/2

Categoria

, VICOLO LABIRINTO n. 5 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Foglio

Zona

Micro

, VIA BURRONE n. 5 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

Indirizzo

1

N.

Zona

Micro

VIA BURRONE n. 5 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 12/01/2015

Indirizzo

1

N.
Sub

ROTUNNO Damiana;FU VINCENZO MARITATA RANALDO

Unità immobiliare dal 09/11/2015

1

Categoria
8 m²

Consistenza

8 m²

Consistenza
Catastale

Superficie

1

Classe

2252

8 m²

Consistenza

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

1

Classe

Mod.58

Totale: 14 m²

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

1

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

Partita

Foglio: 144 Particella: 441 Sub.: 2

Catasto Fabbricati

Provincia di TARANTO

Comune di GINOSA ( Codice: E036)

INTESTATO

Visura n.: T32297 Pag: 1

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.32.28

-

Euro 19,42
L. 37.600

Rendita

Euro 19,42

Rendita

Euro 19,42

Rendita

Segue

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/01/2015 protocollo
n. TA0002624 in atti dal 12/01/2015 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA (n. 1146.1/2015)

DATI DERIVANTI DA

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

DATI DERIVANTI DA

(1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

49424
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

-

144

Foglio

441

2

Sub

Zona
Cens.

Zona

Micro

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

1

Classe

2252

8 m²

Consistenza
Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Partita

Tributi erariali: Euro 0,90

N.
DATI ANAGRAFICI
1
ROTUNNO Damiana;FU VINCENZO MARITATA RANALDO
DATI DERIVANTI DA
Impianto meccanografico del 30/06/1987

C/2

Categoria

, VICOLO LABIRINTO n. 5 piano: T;

Particella

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

Urbana

Sezione

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.

Visura n.: T32297 Pag: 2

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.32.28

-

CODICE FISCALE

Mod.58

L. 49

Rendita

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Impianto meccanografico del 30/06/1987

DATI DERIVANTI DA

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017
49425

ROMANELLI Beniamino;FU ROCCO

Urbana

Sezione

144

Foglio

442

1

Zona
Cens.

Urbana

Sezione

144

Foglio

442

1

Sub
Cens.

Zona

Indirizzo

1

N.

Urbana

Sezione

144

442

1

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro

, VICO ELLERA n. 11 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Foglio

Zona

Micro
unità
collabenti

Categoria

unità
collabenti

Categoria

Consistenza
Catastale

Superficie

Classe

Consistenza
Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

Rendita

Rendita

C/2

Categoria
1

Classe

8 m²

Consistenza

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Euro 19,42
L. 37.600

Rendita

, VICO ELLERA n. 11 piano: T;
unita` immobiliare dichiarata temporaneamente inagibile giusta certificazione del comune n.1358/utc/16-11-01

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

Indirizzo
Annotazioni

1

N.

Zona

Micro

VIA ELLERA n. 11 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 25/05/2004

Indirizzo

1

N.

Unità immobiliare dal 05/11/2014

1

Sub

Foglio: 144 Particella: 442 Sub.: 1

Catasto Fabbricati

Provincia di TARANTO

Comune di GINOSA ( Codice: E036)

INTESTATO

Visura n.: T32670 Pag: 1

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.33.03
Segue

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE del 31/01/2002 protocollo n. TA0074078 in atti
dal 25/05/2004 ANNOTAZ. DI INAGIBILITA`
TEMPORANEA (n. 16789.1/2002)

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 05/11/2014 protocollo
n. TA0182211 in atti dal 05/11/2014 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA (n. 94616.1/2014)

DATI DERIVANTI DA

(1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

49426
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-

-

Urbana

Sezione

144

Foglio

442

1

Sub

Zona
Cens.

Zona

Micro

, VICO ELLERA n. 11 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

C/2

Categoria

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

2346

Partita

1

Classe

2346

8 m²

Consistenza
Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Partita

Tributi erariali: Euro 0,90

N.
DATI ANAGRAFICI
1
ROMANELLI Beniamino;FU ROCCO
DATI DERIVANTI DA
Impianto meccanografico del 30/06/1987

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

N.

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

Notifica

Visura n.: T32670 Pag: 2

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.33.03

-

L. 49

Rendita

-

CODICE FISCALE

Mod.58

Mod.58

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Impianto meccanografico del 30/06/1987

DATI DERIVANTI DA

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017
49427

Urbana

Sezione

144

Foglio

442

2

Zona
Cens.

Urbana

Sezione

Indirizzo
Annotazioni

1

N.

144

442

2

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro
unità
collabenti

Categoria

unità
collabenti

Categoria

Consistenza
Catastale

Superficie

Classe

Consistenza

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

Rendita

Rendita

RMNLEI46H05L049U*
RMNSRN39E58E036V*
RMNGNN36B23E036U
RMNSML42L08E036O*

RMNNNA50S62E036C*

, VICO ELLERA n. 13 piano: T;
unita` immobiliare dichiarata temporaneamente inagibile giusta certificazione del comune n.1385/utc/16-11-01

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Foglio

Zona

VIA ELLERA n. 13 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 25/05/2004

Indirizzo

1

N.
Sub

ROMANELLI Anna nata a GINOSA il 22/11/1950
ROMANELLI Beniamino;FU ROCCO
ROMANELLI Elia nato a TARANTO il 05/06/1946
ROMANELLI Esterina nata a GINOSA il 18/05/1939
ROMANELLI Giovanni nata a GINOSA il 23/02/1936
ROMANELLI Samuele nato a GINOSA il 08/07/1942

Unità immobiliare dal 05/11/2014

1
2
3
4
5
6

Micro

Foglio: 144 Particella: 442 Sub.: 2

Catasto Fabbricati

Provincia di TARANTO

Comune di GINOSA ( Codice: E036)

INTESTATI

Visura n.: T33096 Pag: 1

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.33.41
Segue

VARIAZIONE del 31/01/2002 protocollo n. TA0074071 in atti
dal 25/05/2004 ANNOTAZ. DI INAGIBILITA`
TEMPORANEA (n. 16789.1/2002)

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 05/11/2014 protocollo
n. TA0182212 in atti dal 05/11/2014 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA (n. 94617.1/2014)

DATI DERIVANTI DA

(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 10/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

49428
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-

144

Foglio

442

2

Sub

Zona
Cens.

Zona

Micro

, VICO ELLERA n. 13 piano: T;

Particella

-

Urbana

Sezione

144

Foglio

442

2

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro

, VICO ELLERA n. 13 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

C/6

Categoria

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

1

Classe

Catastale

Superficie

Partita

1

Classe

2237

14 m²

Consistenza

Mod.58

Mod.58

-

L. 75

Rendita

-

Euro 20,97
L. 40.600

Rendita

RMNLEI46H05L049U*
RMNSRN39E58E036V*
RMNGNN36B23E036U
RMNSML42L08E036O*

CODICE FISCALE
RMNNNA50S62E036C*

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

2237

14 m²

Consistenza

DATI DI CLASSAMENTO

Partita

Tributi erariali: Euro 0,90

N.
DATI ANAGRAFICI
1
ROMANELLI Anna nata a GINOSA il 22/11/1950
2
ROMANELLI Beniamino;FU ROCCO
3
ROMANELLI Elia nato a TARANTO il 05/06/1946
4
ROMANELLI Esterina nata a GINOSA il 18/05/1939
5
ROMANELLI Giovanni nata a GINOSA il 23/02/1936
6
ROMANELLI Samuele nato a GINOSA il 08/07/1942
DATI DERIVANTI DA
Impianto meccanografico del 30/06/1987

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

N.

C/6

Categoria

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

Urbana

Sezione

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

N.

Visura n.: T33096 Pag: 2

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.33.42
Fine

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 10/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15
(1) Proprieta` per 1/15

Impianto meccanografico del 30/06/1987

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

DATI DERIVANTI DA

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
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MONTANARO COSIMO. DI DONATO

Urbana

Sezione

144

Foglio

442

3

Zona
Cens.

Urbana

Sezione

144

Foglio

442

3

Sub
Cens.

Zona

Indirizzo

1

N.

Urbana

Sezione

144

442

3

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro
A/5

Categoria

A/5

Categoria

A/5

Categoria

, VICOLO LABIRINTO n. 1 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Foglio

Zona

Micro

, VIA BURRONE n. 1 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

Indirizzo

1

N.

Zona

Micro

VIA BURRONE n. 1 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 12/01/2015

Indirizzo

1

N.

Unità immobiliare dal 09/11/2015

1

Sub

Foglio: 144 Particella: 442 Sub.: 3

Catasto Fabbricati

Provincia di TARANTO

Comune di GINOSA ( Codice: E036)

INTESTATO

Visura n.: T33439 Pag: 1

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.34.16

1,5 vani

Consistenza
Totale: 43 m²
Totale escluse aree
scoperte**: 43 m²

Catastale

Superficie

1,5 vani

Consistenza
Catastale

Superficie

1

Classe

1,5 vani

Consistenza

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

1

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

1

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

Euro 52,68
L. 102.000

Rendita

Euro 52,68

Rendita

Euro 52,68

Rendita

Segue

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/01/2015 protocollo
n. TA0002625 in atti dal 12/01/2015 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA (n. 1147.1/2015)

DATI DERIVANTI DA

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

DATI DERIVANTI DA

(1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

49430
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-

-

Urbana

Sezione

144

Foglio

442

3

Sub

Zona
Cens.

Zona

Micro
1

Classe

Partita

Tributi erariali: Euro 0,90

1598

1598

1,5 vani

Consistenza
Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Partita

-

L. 205

Rendita

-

CODICE FISCALE

Mod.58

Mod.58

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

N.
DATI ANAGRAFICI
1
MONTANARO COSIMO. DI DONATO
DATI DERIVANTI DA
Impianto meccanografico del 30/06/1987

A/5

Categoria

, VICOLO LABIRINTO n. 1 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

N.

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

Notifica

Visura n.: T33439 Pag: 2

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.34.16

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Impianto meccanografico del 30/06/1987

DATI DERIVANTI DA

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine
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Urbana

Sezione

144

Foglio

442

4

Zona
Cens.

Urbana

Sezione

144

Foglio

442

4

Sub
Cens.

Zona

Indirizzo

1

N.

Urbana

Sezione

144

442

4

Sub
Cens.

Zona
Zona

Micro

A/5

A/5

Categoria

A/5

Categoria

, VICOLO LABIRINTO n. 3 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Foglio

Zona

Micro

, VIA BURRONE n. 3 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

Indirizzo

1

N.

Zona

Micro

VIA BURRONE n. 3 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 12/01/2015

Indirizzo

1

N.
Sub

ROTUNNO Damiana;FU VINCENZO MARITATA RANALDO

Unità immobiliare dal 09/11/2015

1

Categoria

Foglio: 144 Particella: 442 Sub.: 4

Catasto Fabbricati

Provincia di TARANTO

Comune di GINOSA ( Codice: E036)

INTESTATO

Visura n.: T33836 Pag: 1

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.34.53

1 vani

Consistenza
Totale: 45 m²
Totale escluse aree
scoperte**: 45 m²

Catastale

Superficie

1 vani

Consistenza
Catastale

Superficie

2

Classe
1 vani

Consistenza

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

2

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

2

Classe

DATI DI CLASSAMENTO

Euro 41,32
L. 80.000

Rendita

Euro 41,32

Rendita

Euro 41,32

Rendita

Segue

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/01/2015 protocollo
n. TA0002626 in atti dal 12/01/2015 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA (n. 1148.1/2015)

DATI DERIVANTI DA

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

DATI DERIVANTI DA

(1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

49432
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-

-

Urbana

Sezione

144

Foglio

442

4

Sub

Zona
Cens.

Zona

Micro
2

Classe

Partita

Tributi erariali: Euro 0,90

2252

2252

1 vani

Consistenza
Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Partita

-

L. 164

Rendita

-

CODICE FISCALE

Mod.58

Mod.58

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

N.
DATI ANAGRAFICI
1
ROTUNNO Damiana;FU VINCENZO MARITATA RANALDO
DATI DERIVANTI DA
Impianto meccanografico del 30/06/1987

A/5

Categoria

, VICOLO LABIRINTO n. 3 piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

Indirizzo
Notifica

1

N.

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

Notifica

Visura n.: T33836 Pag: 2

Data: 12/12/2016 - Ora: 09.34.53

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Impianto meccanografico del 30/06/1987

DATI DERIVANTI DA

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 12/12/2016

Visura storica per immobile

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 23203 DEL 31-08-2017 - TIPO: partenza

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento degli impianti semaforici posti sul territorio del Comune di Martina Franca per il triennio 2017/2020: Approvazione avviso indagine di mercato.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Premesso che il Comune di Martina Franca intende ricercare soggetti qualificati interessati all’eventuale
affidamento del seguente servizio:
Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento degli impianti semaforici posti sul
territorio del Comune di Martina Franca per il triennio 2017/2020

Codice CPV

Imp. base asta

IVA 22,00%

€ 39.000,00

€ 8.580,00

Inizio prestaz.

Fine prestaz.

Novembre 2017 Ottobre 2020

Direttore esecuzione
contratto
T. Col. Dott. E. Zingarelli

Evidenziato che, a norma dell’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012,
le pubbliche amministrazioni, tra cui i comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., a pena di nullità dei contratti eventualmente stipulati;
Ritenuto, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, di procedere
- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
Precisato che:
• ottenuto l’esito dell’indagine verranno invitati a presentare offerta - con successiva procedura negoziata
svolta in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - i soggetti che abbiano manifestato interesse a partecipare in numero massimo
di cinque, se sussistono in tale numero, procedendo con il sistema dell’estrazione a sorte nel caso in cui il
numero dei partecipanti sia maggiore di cinque;
• nel caso in cui il numero dei soggetti che abbiano manifestato interesse a partecipare risulti di poco superiore a cinque l’Ente si riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori economici, in ogni caso in numero non
superiore a dieci, senza procedere al sorteggio;
Visto l’Avviso di Indagine di mercato per la manifestazione di interesse (ed i relativi moduli di partecipazione), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale vengono fornite le
necessarie informazioni per la partecipazione alla procedura di selezione e per l’esecuzione delle summenzionate prestazioni;
Ritenuto, dunque, per le motivazioni di cui in premessa, di procedere all’approvazione dell’Avviso di Indagine di mercato e dei relativi moduli di partecipazione;
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36,
comma 2, lettera b) - contratti sotto soglia;
Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
Visti:
• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed
in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.P.R. n. 207/2010;
• il D.Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice egli Appalti;
• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• la deliberazione del C.S. n. 24 del 31 marzo 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 e del
Documento Unico di Programmazione 2017/2021;
DETERMINA
1. di assumere le premesse sopra citate quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del
presente provvedimento;
2. di approvare l’Avviso di Indagine di mercato ed i relativi moduli di partecipazione per la manifestazione
di interesse per ricerca di soggetti qualificati all’eventuale affidamento del seguente servizio attraverso
richiesta di offerta su Piattaforma Consip-Me.Pa., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale:
Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento degli impianti semaforici posti sul
territorio del Comune di Martina Franca per il triennio 2017/2020

Codice CPV

Imp. base asta

IVA 22,00%

€ 39.000,00

€ 8.580,00

Inizio prestaz.

Fine prestaz.

Novembre 2017 Ottobre 2020

Direttore esecuzione
contratto
T. Col. Dott. E. Zingarelli

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che le risorse necessarie per
l’esecuzione delle prestazioni in oggetto per il triennio 2017/2020 saranno impegnate con l’adozione della
successiva determinazione a contrarre così come segue:
manutenzione ordinaria – titolo I
adeguamenti e manutenzione straordinaria – titolo II
sommano
IVA 22,00%
totale

€ 11.700,00
€ 27.300,00
€ 39.000,00
€ 8.580,00
€ 47.580,00

4. di dare atto, altresì, che ottenuto l’esito dell’indagine:
• verranno invitati a presentare l’offerta, con successiva procedura negoziata svolta in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) i
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soggetti che abbiano manifestato interesse a partecipare in numero massimo di cinque - se sussistono in
tale numero aspiranti idonei - precisando che si procederà con il metodo dell’estrazione a sorte qualora
il numero degli aspiranti ritenuti idonei risulti essere maggiore di cinque;
• nel caso in cui il numero dei soggetti che abbiano manifestato interesse a partecipare risulti di poco superiore a cinque l’Ente si riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori economici, in ogni caso in numero
non superiore a dieci, senza procedere al sorteggio;
5. di precisare che la presentazione delle manifestazioni di interesse non è costitutiva di diritti in capo agli
operatori economici e non vincola il Comune di Martina Franca alla conclusione del procedimento, potendo questo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto – con adeguata motivazione – senza che agli
operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo;
6. di stabilire che il suddetto Avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale dell’Ente per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi nonché, sul BUR della Regione Puglia;
IL DIRIGENTE
COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE
T.Col. Dott. Egidio ZINGARELLI
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Città di Martina Franca
UFFICIO MOBILITÀ-EPROCUREMENT
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CENTRALE OPERATIVA
Telefax 080. 48.01.096
Tel. 080.48.36.221
Partita I.V.A.: 00280760737
Codice Fiscale:80006710737
Codice IPA: GVDQHG
UFFICIO MOBILITÀ E-PROCUREMENT
Piazza D'Angiò snc
Tel. 080.48.36.200

SETTORE POLIZIA LOCALE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI PER L'EVENTUALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA Consip –
Me.Pa. (CRITERIO: MASSIMO RIBASSO – PROCEDURA COTTIMO
FIDUCIARIO)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI POSTI SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA - TRIENNIO NOVEMBRE
2017/OTTOBRE 2020.
Questo Ente intende ricercare soggetti qualificati interessati all’eventuale affidamento
delle prestazioni in oggetto mediante l’avvio di una procedura negoziata a mezzo di richiesta
di offerta sulla piattaforma Me.Pa., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6,
dell'art. 35, comma 1, lettera c) e dell'art. 95, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo n.
50/2016.
Servizi oggetto di affidamento – importi – tempistica:
Premesso che questa Amministrazione, dovendo eseguire per il triennio 2017/2019
gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento degli impianti
semaforici posti sul territorio del Comune di Martina Franca ad opera di prestazioni
specialistiche professionali del seguente elenco di impianti:
1.
C.so Italia – Via Diaz
2.
P.zza Marconi
3.
C.so Italia – via Paisiello
4.
via Recupero – v.le Carella (previsto lo smantellamento)
5.
via Taranto – via dei Pini
6.
via Taranto – via S. Paolo
7.
via De Gasperi – via Ceglie
8.
via Taranto – Leone XIII
9.
via De Gasperi – via Ostuni
OPERE CONSISTENTI IN:
INTERVENTI A PRESA IN CARICO
1. SPECIFICA DEGLI IMPIANTI E SUO AGGIORNAMENTO l’Appaltatore, alla
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presa in
consegna degli impianti, dovrà, previa accurata verifica, consegnare al
Responsabile del Procedimento l’elenco aggiornato degli impianti semaforici;
predisponendo un'accurata analisi dello stato di fatto, la rimozione dell'impianto di Via
Taranto, incrocio con viale dei Lecci e degli eventuali interventi da programmare.
GLI ONERI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PREVEDONO:
1. INTERVENTO PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI GUASTO,
tipo: al regolatore, ai cavi, alle spire, ai rilevatori, alle lanterne e alle lampadine bruciate,
ecc... su segnalazione del Comando Polizia Locale - Ufficio E-procurement e segnaletica
stradale.
Si sott’intende l’iniziativa dell’Appaltatore per quanto riguarda gli interventi di
manutenzione ordinaria, ENTRO 24 ORE, SABATO, DOMENICA E FESTIVI
COMPRESI dalla richiesta d’intervento sia via telefonica che via fax e/o messaggio
elettronico;
A CADENZA SEMESTRALE
2.
VERIFICA
E
REGOLAZIONE
DELLE
APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE
3.
FORNITURA E CAMBIO PROGRAMMATO DELLE LAMPADE a tutti gli
impianti semaforici, con impiego di idonee lampade semaforiche speciali, allo scopo di
ottenere una costante efficienza dei segnali luminosi.
4.
PULIZIA E LAVAGGIO DI TUTTI GLI ORGANI OTTICI
5.
REGOLAZIONE DELL’OROLOGIO – SERVIZIO LAMPEGGIO a seguito
dell’entrata in vigore dell’ora legale e viceversa.
INTERVENTI A FINE APPALTO
6.
SPECIFICA DEGLI IMPIANTI E SUO AGGIORNAMENTO l’Appaltatore, alla
fine dell'appalto prima della riconsegna degli impianti, dovrà, previa accurata verifica,
consegnare al Responsabile del Procedimento l’elenco aggiornato degli impianti
semaforici; predisponendo un'accurata analisi dello stato di fatto e degli eventuali
interventi da programmare.
GLI ONERI DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVEDONO:
INTERVENTI A RICHIESTA ENTRO 24 ORE, SABATO, DOMENICA E FESTIVI
COMPRESI
dalla richiesta d’intervento sia via telefonica che via fax e/o messaggio elettronico;
a)
INTERVENTO PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI GUASTO,
sono gli interventi richiesti di adeguamento alla normativa, ripristino a seguito di
incidente ecc.. richiesti sia dal Responsabile del Procedimento che dal Dirigente del
Settore Polizia locale.
PREZZI APPLICATI:
Le opere verranno contabilizzate a corpo per le prestazioni di manutenzione
ordinaria e in economia/misura secondo il tipo di lavorazione applicando il listino Prezzi
Unitari del Comune di Martina Franca e/o CCIAA anno 2016 per le prestazioni a
richiesta e di manutenzione straordinaria.
La ditta dovrà eseguire le prestazioni richieste, a seguito di disposizioni del Dirigente del
Settore Polizia locale, c/o i vari cantieri; l'appalto avrà inizio nel novembre 2017 con fine
prestazioni settembre 2020 (triennale) così determinato:
PER OGNI ANNO:
manutenzione ordinaria
€
3.900,00
adeguamenti e manutenzione straordinaria
€
9.100,00
SOMMANO
€
13.000,00
TRIENNIO
€
39.000,00
IVA
€
8.580,00
IMPORTO
€
47.580,00
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Requisiti per la partecipazione
Ai fini della partecipazione alle indagini di mercato in oggetto, fermo restando il
necessario possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale
desumibili dagli artt. 80 e 83 del Decreto Legislativo 50/2016 - le cui dichiarazioni sono
rilasciate necessariamente dalle aziende partecipanti ai fini dell’abilitazione al portale
Me.Pa., gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti alla data di
scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso a pena dell'esclusione
della graduatoria:

Iscrizione al Portale Me.Pa. e qualificazione per il Comune di Martina Franca;

Iscrizione all’Albo di Categoria competente con l'abilitazione ai lavori oggetto di
gara (requisiti di capacità tecnica ovvero il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o la
certificazione SOA per la categoria adeguata agli interventi oggetto della manifestazione
di interesse);

Dichiarazione di regolarità contributiva e versamenti agli enti previdenziali preposti

Avere svolto nel triennio 2014/2015/2016 prestazioni analoghe a quelle poste in
gara per un importo almeno pari a quello della presente procedura;
I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati in sede di manifestazione di
interesse nei singoli moduli di adesione allegati mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
I SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE INDAGINI DI CUI
ALL’OGGETTO, POTRANNO INVIARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 26 SETTEMBRE 2017 AL
SEGUENTE INDIRIZZO PEC: eprocurementpl@pec.comunemartinafranca.gov.it.
La consegna della manifestazione di interesse può essere effettuata, con libertà di
mezzi, negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio E-procurement.
Le manifestazioni di interesse devono riportare le generalità complete del mittente
e la dicitura del servizio di riferimento ovvero:
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI POSTI SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA - TRIENNIO NOVEMBRE
2017/OTTOBRE 2020-”
Non è necessario che le manifestazioni di interesse siano chiuse in una busta
sigillata.
La consegna delle manifestazioni di interesse è a rischio esclusivo del mittente ove,
per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
Non farà fede la data del timbro postale di spedizione delle richieste di manifestazione
di interesse e non si terrà conto di documentazione pervenuta dopo la scadenza
precedentemente indicata.
La presentazione delle manifestazioni di interesse è riservata ai soggetti di cui all’art.
45 del Decreto Legislativo 50/2016; è consentita la candidatura di operatori economici che
intendono costituire un raggruppamento temporaneo.
Non è consentito agli operatori economici presentare le manifestazioni di interesse in
forma individuale e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un
consorzio, ovvero quale componente di diversi raggruppamenti o consorzi, ovvero quale
componente di un raggruppamento e di un consorzio.
Non è consentito presentare le manifestazioni di interesse ad operatori economici che
si trovano, l’uno rispetto all’altro, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto il divieto opera se la situazione di controllo
o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Verranno invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata fino ad un
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massimo di n. 5 (cinque) operatori economici - se sussistono in tale numero aspiranti idonei
- e si procederà con il metodo dell’estrazione a sorte se il numero degli aspiranti ritenuti
idonei sarà maggiore di n. 5 (cinque).
Qualora gli operatori economici idonei siano in numero superiore a 5 (cinque) si
procederà all’estrazione, tramite sorteggio pubblico, di un numero di soggetti pari a cinque;
si predisporrà, quindi, l’elenco finale dei soggetti che saranno invitati, in seconda fase, a
procedura negoziata mediante richiesta di Offerta a mezzo del portale Me.Pa. per
l’affidamento dei servizi di cui sopra, attribuendo a ciascun sorteggiato il numero progressivo
di estrazione.
Nel caso in cui il numero dei soggetti candidati risulti di poco superiore a
quello massimo consentito (cinque), il Comune di Martina Franca si riserva la facoltà di
invitare tutti gli operatori economici, in ogni caso in numero non superiore ad 10 (dieci), che
abbiano presentato regolare istanza senza procedere al sorteggio.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.
Si definisce che l’estrazione dei partecipanti avverrà in seduta pubblica il giorno
28 settembre 2017 (decorsi i termini di pubblicazione del presente avviso) presso il
Comune di Martina Franca – Piazza D’Angiò, snc – piano terra Ufficio E-procurement
come di seguito dettagliato:

dalle ore 10,30 alle ore 11,00
Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha
alcuna finalità negoziale ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato e, dunque,
dell’esistenza di operatori economici interessati ad essere potenziali contraenti.
La presentazione delle manifestazioni di interesse non è costitutiva di diritti in capo
agli operatori economici e non vincola il Comune di Martina Franca alla conclusione del
procedimento potendo, questo, essere sospeso, revocato, annullato o reindetto - con adeguata
motivazione - senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo.
I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in
oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Richieste di informazioni possono essere inviate al seguente indirizzo mail:
eprocurementpl@pec.comunemartinafranca.gov.it o contattando i seguenti numeri telefonici:
080 4836200 o 080 4836202 (Ass. Giovanna Ferrara oppure Cap. Franco Convertini).
Il presente avviso viene affisso per 15 (quindici) giorni all’Albo Pretorio on line e sul
sito internet del Comune di Martina Franca.
Martina Franca, lì 01 settembre 2017

IL DIRIGENTE
COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE
(T.Col. Dott. Egidio ZINGARELLI)
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Spett.le
Comando Polizia Locale
Piazza D’Angiò, snc
74015 - Martina Franca (TA)
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI
PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO:
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI POSTI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MARTINA FRANCA “TRIENNIO NOVEMBRE 2017/OTTOBRE 2020”
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA
SULLA PIATTAFORMA Me.Pa.
Il sottoscritto……………………………………………………………………………….. nato a
………………………………………………….. il …………………………….. residente nel
Comune di ……………………………………..………………………… Prov. ……………….
Via/Piazza………………………………………………………………… n. …………………
in qualità di ………………………………….…………………………………………………..
autorizzato a rappresentare legalmente la ……………………………………… con sede in
……………………………….………..… Cap. ………..…….. Prov. ……..……… Via/Piazza
…………………………………………………………….…………………………………...
Cod. Fisc. ……………….……………………………...P. Iva ………………………………….
Tel. ……………………… fax ……………………… e-mail……………...…………………..
CHIEDE
di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’affidamento di
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI POSTI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MARTINA FRANCA “TRIENNIO NOVEMBRE 2017/OTTOBRE 2020”


come soggetto singolo



come capogruppo del raggruppamento temporaneo, con
……………………………………………………………………………………….



altro ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
D ICH IARA

-

di essere iscritto al portale Me.Pa. e qualificato per il Comune di Martina Franca per la
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categoria compatibile;
-

di essere iscritto all'Albo di Categoria ................................. di .................................
al n° ............................ con l'abilitazione ai servizi oggetto della gara;

-

Dichiarazione di regolarità contributiva e versamenti agli enti previdenziali preposti

Avere svolto nel triennio 2014/2015/2016 servizi identici a quelli posti in gara per un
importo almeno pari a quello della presente procedura;
di possedere i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui agli artt.
80 e 83 del Decreto Legislativo 50/2016;
di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e
dell’equipaggiamento tecnico per eseguire il servizio;

-

altro ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Luogo e data ……………………………
--------------------------------------Timbro e Firma

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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INNOVAPUGLIA
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi integrati per la gestione di apparecchiature
elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia. Rettifica.
AVVISO DI RETTIFICA
In riferimento al Bando di gara pubblicato sulla GUUE: 2017/S 119-240094 del 24/06/2017 e sulla GURI nr.
76 del 05/07/2017, relativo a gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di SERVIZI INTEGRATI PER
LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (N.ro
Gara 6774255), a rettifica di quanto disposto negli atti di gara in tema di termine ultimo di ricezione delle
offerte, e di modalità di apertura delle offerte, si apportano le seguenti modifiche:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché: 07/09/2017
Ore: 12.00.00; leggi: 05/10/2017 Ore: 12.00.00.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: anziché: 12/09/2017 Ore: 10.00; leggi: 10/10/2017 ore 10.00.
VII.2) Altre informazioni complementari:
A seguito delle variazioni dei termini suindicati, i termini per le richieste di sopralluogo e per informazioni complementari e/o chiarimenti sono proroga- ti alle ore 16.00 del 20/09/2017. Quant’altro stabilito nel
Disciplinare di gara e nel bando di gara resta fermo e invariato. Il presente avviso di rettifica è stato inviato
all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 28/08/2017.
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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Concorsi

PUGLIA SVILUPPO
Avviso del Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente”. Integrazione Allegati n. 8, 9, 10 e 11.
Oggetto: INTEGRAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: PUBBLICAZIONE ALLEGATI N. 8, 9, 10 e 11.
Premesso che:
• In data 21/07/2016 Puglia Sviluppo ha trasmesso alla Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi
della Regione Puglia lo schema di Avviso per il Fondo Efficientamento Energetico;
• In data 03/08/2016, su iniziativa dell'Assessorato e del Dipartimento Sviluppo Economico, è stato illustrato
e discusso presso il Partenariato economico-sociale regionale lo schema di Avviso "Efficientamento Energetico";
• la Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale n. 981/2017 del 20/06/2017, ha disposto la costituzione
del Fondo Efficientamento Energetico 2014/2020, con una dotazione di 60 ME, per dare attuazione alle
previsioni del Programma Operativo 2014-2020, in particolare con riferimento all'Azione 3.8 - obiettivo
specifico 3.f "Migliorare l'accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio" nonché
all'Azione 4.2 - obiettivo specifico 4.b "Ridurre i consumi energetici e emissioni nelle imprese e integrare le
fonti rinnovabili";
• in data 24/07/2017 è stato sottoscritto l'Accordo di finanziamento redatto ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7,
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo concernente la
gestione del Fondo Efficientamento Energetico;
• in data 10 agosto 2017 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 l'Avviso del Titolo
VI - "Aiuti per la tutela dell'ambiente", per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m. e i.)
Considerato che:
- per un mero errore materiale non sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia i seguenti
allegati all'Avviso del Titolo VI - "Aiuti per la tutela dell'ambiente": l'allegato n. 8 (Business plan numerico),
l'allegato n. 9 (Business plan descrittivo), allegato n. 10 (nulla osta) e l'allegato n. 11 (domanda di aiuti).
- è necessario procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia degli allegati n. 8 (Business plan numerico), n. 9 (Business plan descrittivo), n. 10 (nulla osta) e n. 11 (domanda di aiuti) all'Avviso,
già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10 agosto 2017, per la presentazione
delle istanze di accesso al Fondo Efficientamento Energetico, Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014 e s.m. e i.) — Titolo VI - "Aiuti per la tutela dell'ambiente" ai sensi dell'Accordo di finanziamento
sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo spa in data 24/07/2017. Tanto premesso e considerato,
il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Puglia Sviluppo
DETERMINA
1. di dare mandato agli uffici competenti per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale regionale www.sistema.puglia.it degli allegati n. 8 (Business plan numerico), n. 9 (Business
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plan descrittivo), n. 10 (nulla osta) e n. 11 (domanda di aiuti) all'Avviso, già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10 agosto 2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale
dell'Avviso stesso.
Modugno (BA), 04/09/2017
Avv. Grazia D'Alonzo
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO,

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014 – 2020
ASSE IV obiettivo specifico 4b
ASSE III obiettivo specifico 3f

ALLEGATO N.8
BUSINESS PLAN NUMERICO
La domanda sarà generata, previo accreditamento, dal portale Internet:
www.sistema.puglia.it - link Bandi Attivi - sezione Titolo VI
La domanda deve essere presentata telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A., Via Delle Dalie,
s.n.c. – 70026 Z.I. Modugno (BA) per il tramite del Soggetto Finanziatore

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014e s.m. e i.)
Titolo VI
“Aiuti per la tutela dell’ambiente”

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. – Titolo VI
Modulistica
Allegato n. 8 – Schema Domanda

Soggetto proponente:
Soggetto finanziatore:

ABI: _________

CAB: _____________

Codice pratica:

[riportare il codice pratica generato dal sistema on line]
Pagina 1 di 10
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Allegato n. 8 – Schema Domanda
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Allegato n. 8 – Schema Domanda

Indice dei Contenuti

Soggetto Finanziatore ..........................................................................................................................4
A.1
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Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. – Titolo VI
Allegato n. 8 – Schema Domanda
[Avvertenza: Il presente modello di Allegato n. 8 va compilato esclusivamente on line sul portale
www.sistema.puglia.it]

SOGGETTO FINANZIATORE
Ragione sociale
Sede Legale

Indirizzo

Comune

Prov.

Pec (posta elettronica certificata)

A.1

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA PROPONENTE

Ragione sociale e
forma giuridica
Data di

costituzione
Data scadenza
società

GG/MM/AAAA

Data di inizio attività

GG/MM/AAAA

GG/MM/AAAA

P. IVA

N. iscrizione CCIAA

Prov. Iscrizione

Data di iscrizione CCIAA

GG/MM/AAAA

Indirizzo

Comune

Prov.

Indirizzo

Comune

Prov.

Sede Operativa

Indirizzo

Comune

Prov.

Contatti

Cell.

e-mail

Fax

Telefono

CCIAA

Sede Legale
Sede

Amministrativa

PEC
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Nominativo e

funzione referente
iniziativa

Indirizzo per

comunicazioni
Recapiti

Cognome

Nome
Comune /

Indirizzo

CAP

Prov.

e-mail
FAX

A.2

Tel.

DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA

a. Efficienza energetica

Tipologia Iniziativa

b. Cogenerazione ad alto rendimento

c. produzione di energia da fonti rinnovabili

(Art. 3 Avviso)
Oggetto Iniziativa
Tipo soggetto

Microimpresa

proponente

Piccola Impresa

Settore di attività dell’iniziativa proposta - Codice
ATECO 2007

Media Impresa

Settore

economico
Codice ATECO
2007

Ubicazione
iniziativa

Investimento
proposto

Comune

Provincia

Indirizzo

CAP

€
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A.3

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome
Nome

Sesso

Codice fiscale
Provincia e

Comune di
nascita

Documento

riconoscimento

[riportare EE per stato estero]

Tipo

Rilasciato da

A.4

Data di nascita

N.
IL

GG/MM/AAAA

REQUISITI DI ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il Soggetto Proponente è una Microimpresa, una Piccola Impresa o una Media impresa
L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’articolo 2, comma 1 lettera e) Aiuti per la
tutela dell’ambiente del Regolamento nonché dal successivo articolo 81

L’iniziativa non riguarda i settori e/o le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3° e
l’art. 13 del Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2004

Il Soggetto Proponente risulta regolarmente costituito ed iscritto nel Registro Imprese
come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del Regolamento

Il Soggetto Proponente, come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del
Regolamento, risulta essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in
liquidazione volontaria e non sottoposto a procedure concorsuali

Il Soggetto Proponente, per quanto risulta dall’allegata Dichiarazione Sostitutiva di

Atto di Notorietà, è in regola con i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere
c), d, e, f, g del Regolamento.

L’iniziativa proposta si riferisce a unità locali ubicate nel territorio della Regione
Puglia come previsto dall’articolo 5 del Regolamento

Il programma di investimento proposto non è inferiore a 80.000,00 euro (art. 4
dell’Avviso).

sì
sì
sì
sì

sì

sì

sì
sì
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI

d
Fornitore/Professionista
denominazione

Totale a)

Importo da realizzare

e

Totale c)

Totale d)
Totale complessivo (minimo 80.000,00 €)
Art. 7, comma 1 dell’Avviso: importo massimo su cui calcolare i contributi per le piccole/medie imprese

d.) Spese per interventi su involucro edilizio (con le limitazioni previste dal comma 2 dell’Art. 6 dell’Avviso)

€ 2.000.000 / 4.000.000

Totale b)
c.) le spese per la redazione della diagnosi energetica ex ante e della relazione finale dei risultati conseguiti (max 1,5% dell'investimento nel limite
complessivo massimo di € 10.000,00)

b.) Spese di progettazione ingegneristica e direzione lavori (max 5% dell'investimento)

[ad es. preventivi]

a
b
c
Tipo
investimento
Bene investimento Descrizione tecnica Estremi documento
a.) Macchinari, impianti e attrezzature varie ed opere murarie connesse
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Presentazione del Piano degli investimenti iniziali nel rispetto delle categorie di spese e nei limiti di cui all’art. 6 dell’Avviso. Tutti gli importi sono da intendersi IVA
esclusa. Al fine della corretta imputazione della tabella è obbligatorio acquisire i preventivi e/o computo metrico.
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[in anni]

€

[numero mesi]

Durata preammortamento
%

Tasso (TAEG)
GG-MM-AAAA

Data delibera

Annotazioni

Importo
finanziamento
Banca

[…….]

€

[…….]

Importo finanziamento
Puglia Sviluppo

COPERTURA FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA

Totale investimenti

A.7
Totale finanziamenti

[….]

Sovvenzione diretta

%

Eventuale premialità
rating di legalità

Le garanzie accessorie possono essere accese esclusivamente sulla quota di mutuo a carico della banca finanziatrice.

L’impresa possiede o intende ottenere entro la richiesta di erogazione del contributo il “rating di legalità”: scelta si o no
_ flag garanzia diretta (MCC o Confidi) elemento di aiuto____
_ flag garanzia di portafoglio (Tranched cover) elemento di aiuto____

Durata
Ammortamento

DATI FINANZIAMENTO

Importo finanziamento

A.6
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A.8

ELENCO ALLEGATI DA ACQUISIRE DA PARTE DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Diagnosi energetica ex ante;
Progetto di fattibilità tecnico - economica;
business plan descrittivo;
Dsan del legale rappresentante sostitutiva del certificato camerale;
atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
Preventivi/Computo metrico/Altri documenti relativi al piano degli investimenti
DSAN del legale rappresentante sostitutiva del certificato camerale contenente tra l’altro indicazione
della sede e del codice Ateco oggetto di agevolazioni;
Titolo di disponibilità dell’immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato
della sede oggetto di richiesta di agevolazioni
(ove ricorra il caso) Documentazione attestante l’avvio dell’iter amministrativo (permesso di
costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., C.I.L.A., etc.) corredata dalle relazioni tecniche previste per legge
(in particolare, ove ricorra il caso, da quelle di carattere energetico), per la realizzazione delle opere o
in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all’albo attestante
che per le opere previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare
comunicazione al comune di appartenenza.

A.9

DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI GARANZIE RILASCIATE DA CONFIDI

[Sezione riservata a CONFIDI]

A.10

DATI OCCUPAZIONALI (ULA)

Indicare le risorse umane dell’impresa in termini di ULA (unità lavorative annue).
Qualifiche

Anno

antecedente
l’avvio

Di cui donne

Anno a
regime

Di cui

donne

dell’investimento
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part time
Altre forme di

collaborazione
TOTALE
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Data ___________________
_______________________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante Impresa) (1)

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, delD.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e
lavoro,

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE.

REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA OPERATIVO
FESR 2014 – 2020
ASSE IV obiettivo specifico 4b
ASSE III obiettivo specifico 3f

ALLEGATO N.9

Business Plan descrittivo

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014 e s.m. e i.)
Titolo VI
“Aiuti per la tutela dell’ambiente”

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. – Titolo VI
Modulistica
Allegato n. 9 – Altre informazioni

Soggetto proponente:
Soggetto finanziatore:

ABI: _________

CAB: _____________

Codice pratica:

[riportare il codice pratica generato dal sistema on line]
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Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. – Titolo VI
Allegato n. 9 – Altre informazioni
[Avvertenza: Il presente modello di Allegato n. 9 va compilato dall’impresa proponente in
tutti i suoi paragrafi. I riquadri riportati per ogni paragrafo sono da intendersi puramente
a titolo indicativo e, quindi, possono essere liberamente ampliati rispetto ai contenuti
proposti dal Soggetto Proponente.]

1.

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

[Illustrare l’oggetto dell’iniziativa proposta e gli aspetti che meglio la caratterizzano.]

2.

TIPOLOGIA DELL’INVESTIMENTO

[Barrare con una ‘X’ la tipologia dell’investimento tra quelle riportate.]

3.

x

efficienza energetica;

x

cogenerazione ad alto rendimento;

x

produzione di energia da fonti rinnovabili.

ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INIZIATIVA E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

[Riportare le attività oggetto dell’iniziativa e gli obiettivi da raggiungere in riferimento alla
Tipologia indicata nel paragrafo 2.]

4.

LA CANTIERABILITÀ

[Indicare i requisiti relativi alla localizzazione necessari per il regolare svolgimento
dell’iniziativa, specificando per ognuno se è già stato ottenuto ovvero i tempi per
l’espletamento.]
Pagina 3 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49459

Allegato B – Altre Informazioni

Titolo di disponibilità dell’immobile:
(proprietà, comodato, locazione, ecc)

Data
atto

gg/mm/aaaa

Data

disponibilità
effettiva

gg/mm/aaaa

Eventuali autorizzazioni per realizzare gli
interventi

5.

IL MERCATO DELL’INIZIATIVA

Le tipologie di clienti

[Indicare i principali gruppi omogenei di clienti ai quali si pensa di vendere i propri
prodotti/servizi, descrivendo:
-

la tipologia di soggetti che li compongono;
le esigenze che esprimono e quanto sono numerosi, stimando il numero di clienti per
ogni gruppo;
l’area geografica di riferimento e l’area in cui si intende vendere i propri
prodotti/servizi, specificando, ove possibile, il numero di abitanti;
le motivazioni alla base delle scelte effettuate.]

I concorrenti

[Analizzare le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi
dei concorrenti, che operano nell’area geografica selezionata, indicando gli aspetti che li
rendono più temibili per il successo della propria iniziativa.]

6.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE DELL’IMPRESA
Voci

Ultimo Bilancio

Anno a regime

Consuntivo

Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi
VALORE DELLA PRODUZIONE

€

Costo per materie prime, sussidiarie,
di consumo

Costo per servizi
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Voci

Ultimo Bilancio

Anno a regime

Consuntivo

Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie
prime, sussidiarie, di consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
€

MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti
Accantonamenti
€

RISULTATO OPERATIVO

Interessi attivi
Interessi passivi

di cui: oneri su finanziamento

erogato da Soggetto Finanziatore
(Capo 3)

Altri oneri e proventi (specificare)
€

RISULTATO LORDO

Imposte
€

RISULTATO NETTO

7.

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE DELL’IMPRESA
Attività

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino
Crediti vs clienti
Credito IVA
crediti non commerciali
………altri crediti (dettagliare)………
Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare)……

Ultimo Bilancio

Anno a regime

Consuntivo
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Attività
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo
Passività
Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale
Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
………..altro (specificare)…………………
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Finanziamento erogato da Soggetto
Finanziatore (Capo 3)
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Altri debiti (dettagliare)
Debiti non commerciali
Debiti vs fornitori per investimenti
Debiti vs fornitori per costo del venduto
Debiti vs. fornitori altri (specificare)
Totale debiti vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (specificare)
Totale banche a breve
Totale debiti
Totale passivo

Ultimo Bilancio

Anno a regime

Ultimo Bilancio

Anno a regime

Consuntivo

Consuntivo

Data ___________________
__________________________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante Impresa) (1)

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE.

L’attestazione sarà generata dal portale Internet: www.sistema.puglia.it - link Bandi Attivi sezione Titolo VI

ALLEGATO N. 10
NULLA OSTA

&2',&(35$7,&$BBBBBBBBBB
REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014 – 2020
ASSE IV obiettivo specifico 4b
ASSE III obiettivo specifico 3f

REGOLAMENTO GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE 2014 (IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 651/2014 DEL 17.06.2014 e s.m. e

i.)

TITOLO VI
“AIUTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE”

In

data

___________,

l'impresa

"____________________________________________"

(P.IVA/CF: _______________ - ___ ), codice pratica ______________, ha completato la
compilazione della scheda tecnica con esito positivo riferita alla domanda di accesso agli "aiuti per
la tutela dell’ambiente" a valere sul Titolo VI del "Regolamento Generale Dei Regimi Di Aiuto In
Esenzione"

per

un

investimento

_____________________________.

pari

a

€

________________,

tipologia
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE.

ALLEGATO N. 11
DOMANDA DI AIUTI
La Domanda sarà generata, previo accreditamento, dal portale Internet:
www.sistema.puglia.it - link Bandi Attivi - sezione Titolo VI
La domanda deve essere presentata a Puglia Sviluppo S.p.A., Via Delle Dalie, s.n.c. – 70026
Z.I. Modugno (BA) ed inserita nella procedura telematica per il tramite del Soggetto
Finanziatore

&2',&(35$7,&$BBBBBBBBBB
REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014 – 2020
ASSE IV obiettivo specifico 4b
ASSE III obiettivo specifico 3f

A Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.c.
70026 Z.I. Modugno (BA)

REGOLAMENTO GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE 2014 (IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 651/2014 DEL 17.06.2014 e s.m. e

i.)

Titolo VI
“Aiuti per la tutela dell’ambiente”

Il sottoscritto _________________________, Codice Fiscale _________________________, nato a
_______(__), il___________ in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa “__________” (P.IVA/CF:
_________), con Sede Legale in _____________ (__) CAP _______ in __________________ ,
telefono ____________, FAX _______________ , e-mail __________
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all'Avviso Pubblico (Burp n. _____ del
____________ ) relativo all'attuazione del Titolo VI del Reg. Regionale 30 settembre 2014, n. 17 e s.m. e i.
- “Aiuti per la tutela dell’ambiente” - da realizzarsi nell'ambito di unità locali ubicate nel territorio della
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020 ASSE
IV obiettivo specifico 4b
Aiuti per la Tutela dell’ambiente

Regione Puglia, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE

- di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma
di investimento (data inizio investimento prevista il _______ e data completamento prevista il _______),
relativo all’unità produttiva ubicata in ___________, prov. __, via e n. civ. ___________così come
dettagliato nel progetto trasmesso da ___________________ codice pratica _________ e relativa
documentazione a corredo allegata alla presente domanda di accesso, dal costo complessivo previsto di €
____________ così previsionalmente articolato:

-

* MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE E OPERE MURARIE CONNESSE
* PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA E DIREZIONE LAVORI
€
* SPESE PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA EX ANTE E DELLA
RELAZIONE FINALE DEI RISULTATI CONSEGUITI
€
* SPESE PER INTERVENTI SU INVOLUCRO EDILIZIO
€

€ ………
………
………
………

A tal fine
DICHIARA

nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) Di essere a conoscenza che la tipologia dell’aiuto è nella forma di sovvenzione e che l’intensità dell’aiuto,
calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare le limitazioni indicate nell’art. 82
del Regolamento;
b) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
c) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato liquidazione
volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
d) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea;
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020 ASSE
IV obiettivo specifico 4b
Aiuti per la Tutela dell’ambiente

e) che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;
f) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della
domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte dell'impresa;
g) che il soggetto proponente non deve restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall'Organismo competente la restituzione;
h) che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come
definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà;
i) che il soggetto proponente non ha goduto o non gode di altre agevolazioni a valere su normative
regionali, nazionali o comunitarie per lo stesso programma di investimento o per parti di esso e non ha
presentato e non intende presentare altre domande di agevolazione a valere sulla medesima procedura;
j) che il soggetto proponente possiede i requisiti di __________________, ai sensi della Raccomandazione
CE 2003/361/CE del 6.5.2003, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.5.2003.
k) di non avere, effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento
iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non
farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.
l) di non aver riportato condanne penali ai sensi degli artt. 32bis, 32ter, 32quarter c.p.;
m) di non essere sottoposto ad alcuna procedura esecutiva e/o concorsuale.
SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
AUTORIZZA
la Regione Puglia ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
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1. tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo
l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse;
2. il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste
dall'Avviso Pubblico, da realizzarsi nell'ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia;
Data ___________________
___________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante) (1)
(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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COMUNE DI GINOSA
Bando pubblico per l’assegnazione di varie concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei
mercati di Ginosa e Marina di Ginosa. Avviso riapertura dei termini per la presentazione delle domande.
Il Responsabile di Settore
Visto il bando indicato in oggetto, approvato con Determinazione n. 478/Attività Produttive del 20.12.2016
(R.G. n. 1654 del 28.12.2016) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 suppl. del
29.12.2016 nonché all’Albo on line del Comune di Ginosa;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16.05.2017;
Ritenuto doveroso provvedere alla riapertura dei termini fissando la nuova data per la presentazione delle
domande al 31 gennaio 2018;
AVVISA CHE
Con Determinazione n. 388/Attività Produttive del 05.09.2017 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande fissandoli al 31 gennaio 2018.
Il presente avviso verrà pubblicato sul BURP, sull’Albo on line e ne verrà data notizia alle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
Ginosa, 05 settembre 2017
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Dott. Nicola Bonelli
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ASL BA
Avviso pubblico di mobilità volontaria tra Enti del Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente medico presso Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(S.I.S.P.).
IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1223 del 26 GIU. 2017 indetto avviso pubblico
di mobilità per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra Enti pubblici del Comparto
Sanità del Servizio Sanitario Nazionale, di n. 4 posti di Dirigente Medico presso Servizio Igiene e Sanità
Pubblica [S.I.S.P.), ai sensi dell’art. 20 del CCNL del 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria,
dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché in ottemperanza del Regolamento aziendale
della mobilità “in entrata” approvato con deliberazione n. 2721 del 18/12/2009.
Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici di ammissione:
a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di
Dirigente Medico e nella disciplina di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica, presso Aziende e/o Enti
regionali ed extraregionali del Comparto Sanità di cui all’art.7, comma 5, del CCNQ del 13/07/2016;
b) aver superato, alla scadenza del bando, il periodo di prova;
c) non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
d) possedere l’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza senza limitazioni e/o prescrizione alcuna;
e) non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigenti, ai
sensi dell’art. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 2002/2005,
come richiamati dall’art.10 del CCNL del 17/10/ 2008;
f) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
g) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni
superiori alla censura scritta;
h) specifico requisito professionale: (ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, co. 1 (b-bis) D.Igs 165/2001 e s.m.i.”
1....) Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, [..),
con indicazione dei requisiti da possedere”). Esperienza lavorativa e formativa documentata in materia di
sorveglianza e profilassi delle malattie infettive, attività di counselling e pratica vaccinale, organizzazione e
sviluppo di campagne di Sanità Pubblica e attività di medicina dei viaggi e delle migrazioni.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
di mobilità oltre che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra
richiamati comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto
del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento Stesso.
Al personale trasferito in mobilità sarà corrisposto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente
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— a pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando
(allegato A).
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.p.r. n. 445/2000, non necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
— U.O. Concorsi e Assunzioni — Settore Mobilità- Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari (BA)”, entro e non oltre
il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale IV° Serie
Speciale — Concorsi; il bando verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regionale Puglia e
sul sito portale aziendale — albo pretorio — settore “Concorsi e avvisi”, a pena di esclusione, e inoltrata con
una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande pervenute oltre il termine, fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. (Sulla busta indicare “Domanda di partecipazione all’avviso di
mobilità per n. 4 posti di Dirigente Medico presso il S.I.S.P.)”;
-inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: agrumobilita.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
(esclusivamente in formato “pdf”) secondo quanto previsto dall’ari 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura (Domanda di partecipazione all’avviso di mobilita per n. 4
posti di Dirigente Medico presso il S.I.S.P.). La validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, é subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale ovvero da PEC non personale. La domanda (debitamente sottoscritta) e gli allegati devono
essere inviati in formato pdf, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file.
Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di
invio documenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande o dei documenti spediti
a mezzo servizio postale, nonché nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e sottoscritta, il candidato
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’ari 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1) il cognome e il nome;
2) la procedura di mobilità alla quale si partecipa;
3) la data, il luogo di nascita e la residenza;
4) la situazione familiare e/o sociale;
5) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
repubblica) ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea purché in possesso dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
6) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) l’aver o il non aver riportato condanne penali e l’aver o il non aver procedimenti penali in corso;

49470

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

8) l’aver o il non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo biennio;
9) di essere in possesso del diploma di laurea ________conseguito in data ________ presso ________
10) di essere in possesso dell’abilitazione professionale_______________ conseguita nell’anno ___________
presso ___________ e di possedere altresì il diploma di specializzazione in _______conseguito
il________________ presso _________________________________ della durata di __________;
11) l’iscrizione all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di ___________;
12) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Azienda/Ente del Comparto
Sanità____________ nel profilo professionale di __________ dal _____ con rapporto di lavoro a tempo
pieno;
13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto;
14) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
15) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
16) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione; in caso di mancata indicazione vale
la residenza indicata. Il candidato assume l’onere di comunicare tempestivamente ogni successivo
cambiamento del suddetto domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi
non imputabili a colpa dell’Azienda.
Le domande di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’avviso di
mobilità sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale — Concorsi, non verranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica agli interessati.
Coloro che avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda al di fuori della procedura descritta,
dovranno ripresentarla per essere ammessi alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi dei legge secondo l’allegato
modello “B”. Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con finalità di autocertificazione, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produrrà attribuzione di alcun punteggio;
2) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
3) elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati (mentre dei
documenti serve una sola copia), numerati progressivamente in relazione al corrispondente documento o
titolo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a far data dal I gennaio 2012,
l’Azienda potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r.
445/00.
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Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei
rapporti fra privati:
I candidati devono attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda di
partecipazione alla presente procedura.
L’amministrazione a campione, ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, si riserva di effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il partecipante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato all’autorità giudiziaria per dichiarazioni mendace.
Art. 4 - VALUTAZIONEDEI TITOLI
Per una corretta valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, partecipazioni
a congressi, convegni o seminari, ecc., la dichiarazione resa dal candidato mediante curriculum formativo
e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi dei legge, secondo l’allegato modello 3”, dovrà
contenere tutti gli elementi conoscitivi essenziali del certificato originale, pena la non valutazione.
Per i servizi prestati, pena la non valutazione, l’interessato è tenuto a specificare:
- la tipologia della struttura presso la quale il servizio è attualmente svolto; per eventuali altri servizi la tipologia della struttura presso la quale gli stessi sono stati prestati (se pubblica, privata convenzionata e/o
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato indicando la denominazione e sede dell'Amministrazione, il
profilo professionale e disciplina di inquadramento, ed eventuali altri rapporti di lavoro a tempo determinato;
- l'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o parziale (in questo caso indicarne la percentuale);
- il preciso periodo del servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite,
- per i periodi di servizio prestato all'estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera,
è necessario che gli interessati specifichino, l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione,
eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina
di inquadramento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento, ai fini della
valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento),
L'interessato inoltre è tenuto ad indicare, pena la non valutazione, per:
- le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, l'esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale e l'eventuale disciplina di
inquadramento, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e
l'eventuale data di termine della stessa, l'impegno orario settimanale e/o mensile, l'oggetto del contratto o
del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione;
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- i titoli di studio posseduti, l'indicazione completa della data, sede e denominazione dell'Istituto in cui gli
stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
- la frequenza a corsi di aggiornamento: denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, oggetto del
corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
- gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici: denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, oggetto della docenza e ore effettive di lezione svolte.
I lavori scientifici (articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.) devono essere edite a stampa e sono
valutati solo se presentati in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all'originale (con
le modalità di cui Mi artt. 19 e 47 del D.p.r. 445/00). I partecipanti devono presentare i lavori avendo cura di
evidenziare il proprio nome e indicando il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell'elenco dei
documenti.
Ari. 5 - AMMISSIONE E/0 ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Il Direttore Generale con provvedimento motivato provvederà all'ammissione o l'eventuale esclusione dei
candidati dalla procedura di mobilità.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Saranno esclusi dalla procedura di mobilità:
i candidati che non sottoscrivono la domanda di partecipazione;
i candidati che non allegano copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
i candidati che non allegano curriculum formativo e professionale datato e firmato;
i candidati che non allegano elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e
titoli presentati;
i candidati che presentano la domanda di mobilità oltre il termine stabilito sulla Gazzetta Ufficiale IV.’ Serie
Speciale — Concorsi;
i candidati che non rispettano le modalità di trasmissione della domanda stabilite dal bando;
i candidati che non dichiarano nella domanda di partecipazione l’accettazione di tutte le condizioni stabilite dal bando di selezione;
i candidati che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso PP.AA., per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La valutazione dei titoli e l’accertamento delle competenze professionali dei candidati, verrà effettuata da
una apposita Commissione Esaminatrice, nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio
dal Direttore Generale, composta da tre membri, di cui due componenti fissi ed uno afferente alla disciplina
messa a selezione.
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La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un Dirigente da lui delegato, quale primo
componente fisso; il secondo componente (fisso) è il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, o Dirigente
dell’Area, suo delegato. Il terzo componente è un Direttore di S.C. nel profilo e disciplina messa a selezione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.O. Concorsi e Assunzioni.
ART. 7- VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati ammessi alla mobilità e sulla base:
1 - prova colloquio;
2 - anzianità di servizio, strettamente relativa all’area, ruolo e disciplina o profilo messo a selezione, prestato
con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro dipendente;
3 - numero dei figli;
4 - avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare;
5 - curriculum formativo e professionale.
Per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione Esaminatrice terrà conto dei criteri fissati dai Regolamenti
aziendali in materia di mobilità in entrata di cui alle deliberazioni del D.G. n. 2721.del 18/12/2009 “Dirigenza
Medica e Veterinaria “:
a. Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere e/o
Enti pubblici: per il servizio nel profilo e disciplina messa a selezione, la Commissione assegnerà al candidato 1,00 per anno, per un massimo 10 punti; punti 0,08 a mese trascurando la frazione inferiore ai 15 giorni
[ed arrotondandola viceversa);
b. Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello stesso;
c. Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel caso di
situazione di handicap del coniuge o di un componete il proprio nucleo familiare;
d. Curriculum formativo e professionale per un massimo di 15 punti
La Commissione assegnerà i 15 punti tenendo presente:
1. Incarichi di responsabilità;
2. Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo messo a selezione e al tipo di attività, sia con
rapporto di servizio pubblico che privato;
3. Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti la disciplina messa a selezione;
4. Attività didattica nella disciplina messa a selezione presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
5. Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
6. Attività di ricerca;
7. Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente al settore su riviste italiane ed estere;
e. La prova colloquio è diretto alla valutazione delle capacità tecnico - professionali del candidata La Commissione per il colloquio dispone di 30 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio uguale o
superiore a 21/30; conseguentemente un punteggio inferiore comporterà la mera apposizione della formula di giudizio di “non idoneità” e, quindi; la consequenziale esclusione dalla graduatoria di merito. La
data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o per posta elettronica, con preavviso di almeno 5 giorni; all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. I candidati dovranno presentarsi con un documento valido di riconoscimento. La mancata
presenza 31 colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, determina l’esclusione dalla procedura di
mobilità.
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Art. 8 - GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla prova colloquio verrà formulata dalla Commissione
Esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato idoneo.
Il Direttore Generale provvederà con proprio atto deliberativo all’approvazione della graduatoria ed alla
nomina dei vincitori. Si precisa che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento Regionale n. 28
del 17/10/2012, la nomina del vincitore è subordinata all’esito della verifica negativa, da parte del competente
organismo, sull’esistenza di Dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nel profilo/disciplina messa
in mobilità.
Il trasferimento resta comunque vincolato all’esito della visita medica di idoneità [piena ed incondizionata]
alla specifica mansione da parte del Medico competente di questa ASL, nonché al rilascio del nulla osta da
parte dell’Azienda di provenienza nei termini contrattuali e, comunque, non oltre un termine ragionevole per
l’Amministrazione ricevente.
Il vincitore del presente avviso di mobilitato non potrà chiedere trasferimento ad altra Azienda per un
periodo di due anni a decorrere dalla data di effettivo trasferimento presso questa ASL, così come disposto
dall’art. 12, comma I, della Legge Regionale 12/05/2005.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.Igs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
Art. 10 — DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla mobilità presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte del candidato,
delle norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, revocare,
sospendere o dilazionare la suindicata mobilità per ragioni d’ordine organizzativo e/o finanziario in
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considerazione di provvedimenti derivanti dall’adeguamento al Piano operativo e di norme nazionali e
regionali in materia di contenimento di spesa.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi e Assunzioni — Settore
Mobilità, sito in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 080/5842544 (dott. Lorenzo Fruscio) — 080/5842375 (rag.
Giuseppe Fiore).
Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini
Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.2 posti di Dirigente Medico, disciplina di
Chirurgia Generale.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n._1521 del 28/08/2017 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Chirurgia Generale di cui n. 1 posto riservato ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208
del 28/12/2015 e art. 20, comma 10, del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75
ART. 1- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994n. 174:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest'Azienda Sanitaria prima dell'immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Il personale in servizio di
ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
D. per la riserva, ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e art. 20,
comma 10, del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, i seguenti requisiti:
• essere in servizio presso la ASL BR alla data del 01/01/2017;
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• aver maturato alla data di pubblicazione del presente bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto flessibile in qualità di Dirigente Medico disciplina di
Chirurgia Generale presso l'ASL di Brindisi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della procedura concorsuale.
3- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all'avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all'Azienda Sanitaria Locale BR — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell'Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via
Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione concorso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
3- MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Chirurgia Generale) gli aspiranti
devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. l candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
i) diploma di specializzazione;
j) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi;
k) di aver o non aver diritto alla riserva di cui al combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del
28/12/2015 e art. 20, comma 10, del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75; I) la posizione nei riguardi degli obblighi
militari per i soggetti nati entro il 1985;
m) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
n) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
o) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
p) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
q) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
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ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992,
i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda l’eventuale ausilio necessario, in relazione al
proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando
alla stessa certificato della competente Commissione preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.

1.
2.
3.

4.

4- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
“La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
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Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La
stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi
all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare,
con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e
di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n.
483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del
componente da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale
di Brindisi — Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di
scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
6 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
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b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici		
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere, gli enti di
cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione
relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti
1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda di ammissione
o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l'espletamento delle prove stesse.
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In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
7- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e
dei voti attribuiti nelle prove d'esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito e il primo candidato, utilmente collocato nella graduatoria finale di merito,
avente diritto alla riserva ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e art.
20, comma 10, del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto
dalla Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
8- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI
DI RITO
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda di riferimento prima
dell'immissione in servizio.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.
L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg.30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti /o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non ventiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
9- NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l'obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del
presente bando e si intende tacitamente concessa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli
fini del presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it — link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale — U.O. "Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche", nella sede di Brindisi Casale 72100— Via Napoli n. 8, Tel. 0831 —
536718/536727/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Ingegnere, disciplina di
Ingegneria Informatica.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1522 del 28/08/17 è indetto:
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere della
disciplina di Ingegneria informatica
ART. 1- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994n. 174:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria informatica o lauree specialistiche equipollenti
(CLS-35/S - Ingegneria informatica ex D.M. 509/99; LM-32 - Ingegneria informatica ex D.M. 270/04);
2. abilitazione all’esercizio professionale;
3. cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del Servizio
Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali
di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni; ai sensi art. 26 Decreto Legislativo n.
165/2001 è altresì consentita l’ammissione ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto
di lavoro libero- professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi
contenuto analogo a quello previsto per il profilo professionale e ruolo a concorso;
4. iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
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Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della procedura concorsuale.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione.
3- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda dì partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE INGEGNERE INFORMATICO”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL, ECC).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE la data di trasmissione della PEC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
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Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dai termini previsti dal presente bando.
Pertanto, chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare
al presente avviso dovrà ripresentare nuova istanza, pena esclusione.
4- MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Ingegnere disciplina Ingegneria informatica)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma (vecchio ordinamento) in Ingegneria informatica o lauree specialistiche equipollenti (CLS35/S —
Ingegneria informatica ex D.M. 509/99; LM-32 Ingegneria informatica ex D.M. 270/04);
i) iscrizione all’ordine professionale degli Ingegneri — Settore dell’Informazione (sezione A). L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei paesi della U.E. consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio;
j) di essere in possesso del requisito specifico di ammissione di cui all’art. 2, comma 3 del bando di concorso;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
m) Età — I candidati che hanno raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo o
che sono collocati a riposo devono specificatamente dichiarare la loro posizione, secondo le indicazioni
contenute nel facsimile di domanda di partecipazione. L’eventuale attribuzione di incarico sarà valutata
nei singoli casi, tenendo conto delle norme previste in materia.
n) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
o) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
p) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
q) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
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comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi í dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
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dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare,
con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e
di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura concorsuale, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
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comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

a.
b.
c.

d.

e.
f.

Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa, salvo quanto previsto per
la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del candidato, ai sensi dell’art. 65,
comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, in quanto costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21,
comma 1, dello stesso decreto legislativo;
l’inoltro della domanda stessa, prima del giorno successivo della pubblicazione del bando di mobilità sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.

7- COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 63 del DPR 483/1997.
Le operazioni di sorteggio del componente da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la
sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi — Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì
successivo non festivo alla data di scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedi successivo fino
al compimento delle operazioni.
8— VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice, nominata con le modalità previste dall’art.
63 DPR 483/1997, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 11 —20 —22 - 23 e 65 del DPR 483/1997. Secondo
quanto previsto dall’art. 64 DPR 483/1997, le prove di esame saranno le seguenti:
• Prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse.
• Prova pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto.
• Prova orale: colloquio sulle materie delle prove precedenti.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi dell'art. 7, del D.P.R.10/12/1997 n. 48, il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima
dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova al domicilio
indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l'espletamento delle prove stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
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stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e
dei voti attribuiti nelle prove d'esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
E' dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n.
191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in
ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
10- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda di riferimento prima
dell'immissione in servizio.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.
L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l'Area della Dirigenza SPTA.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti /o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11- NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà:
a) di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli
interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui il posto de quo venga coperto attraverso la
procedura di mobilità esperita, contestualmente alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e
ss.mm. ed ii.;
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza SPTA.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del
presente bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli
fini del presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito intemet istituzionale, www.sanita.puglia.it — link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale — U.O. “Assunzioni, Concorsi
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e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100— Via Napoli n. 8, Tel. 0831 —
536718/536727/5367725 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico, disciplina di
Chirurgia Vascolare.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1523 del 28/08/17 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della
disciplina di Chirurgia Vascolare
ART. 1- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest'Azienda Sanitaria prima dell'immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente e/o affine. Il personale
in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data.
C. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino
al perfezionamento della procedura concorsuale.
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3- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR - Via Napoli, 8 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U O.S. Assunzioni e Concorsi - Via
Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA VASCOLARE.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XX.pdf), unitamente a fotocopia di documento
di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione concorso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
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3- MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare) gli aspiranti
devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale,
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
i) diploma di specializzazione;
j) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985; I) gli eventuali servizi
prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal
caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
n) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
o) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
p) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del
candidato dalla procedura in argomento.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
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La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.

1.
2.
3.

4.

4- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali. i aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.

AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• "dichiarazione sostitutiva di certificazione" (All. B): nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49509

compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La
stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi
all'originale.
La "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare,
con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve contenere l'esatta
denominazione dell'Azienda o dell'Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e
di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e
quant'altro necessario per valutare il servizio.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall'interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
5- COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. n.
483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del
componente da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale
di Brindisi — Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di
scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
6- PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt.11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera			
punti 10
b) titoli accademici e di studio		
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI: Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere gli enti di
cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione
relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono
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le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni dì livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti
1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda di ammissione
o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l'espletamento delle prove stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
7- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e
dei voti attribuiti nelle prove d'esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
E' dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n.
191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
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d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
8- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda di riferimento prima
dell'immissione in servizio.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.
L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg.30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti /o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
9- NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l'obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del
presente bando e si intende tacitamente concessa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli
fini del presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sunita.puglimit — link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale — U.O. "Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche", nella sede di Brindisi Casale 72100 — Via Napoli n. 8, Tel. 0831 —
536718/536727/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di Comparti diversi, per la copertura di n. 2 posti di Assistente
Amministrativo cat.C.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1524 del 28/08/17 è indetto - ai sensi dell’art.30, comma 2
bis, del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e s.m.i., dell’art.19 del C.C.N.L 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. Comparto
sanità del 07.04.1999, dell’art.19, comma 5, della L.R. 25.02.2010 n.4 e dell’art.2 della L.R. 24.09.2010 n.12:
Avviso Pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Compatto Sanità e con altre Amministrazioni di Compatti diversi per la copertura di n. 2 posti di Assistente
Amministrativo cat. C
1)- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
specifici:
1) essere dipendenti delle Aziende e di tutti gli Enti del Comparto Sanità di cui al C.C.N.Q. del 18.02.2002 o di
altra pubblica amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
Assistente amministrativo (cat. C);
2) di aver superato il periodo di prova;
3) di non aver superato il periodo di comporto;
4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;
6) di essere in possesso dell’attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza (da allegare, pena esclusione, all’istanza di partecipazione).
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
2 - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA Dl DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via
Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di
scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE la data di trasmissione della PEC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dai termini previsti dal presente bando.
Pertanto, chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al
presente avviso dovrà ripresentare nuova istanza, pena esclusione.

a)
b)

c)
d)

3) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
e adeguata conoscenza della lingua italiana comprovabile in sede d’esame), nonché degli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
di essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale o di altra pubblica amministrazione e il relativo
indirizzo della sede legale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49515

e)
f)
g)
h)
i)
j)

di essere inquadrato nel ruolo amministrativo, profilo professionale di Assistente Amministrativo cat.C;
il superamento del periodo di prova;
di non aver superato il periodo di comporto;
titolo di studio posseduto;
le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
le eventuali sanzioni disciplinari riportate nell’ultimo biennio oppure procedimenti disciplinari in corso; in
caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
k) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
l) di essere in possesso dell’attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza;
m) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza di cui alla lettera a);
n) autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando,
ma non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate
valide.
4) - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al fine
di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
3) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
4) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di più domande rispetto ai posti disponibili, l’Azienda procederà ad una valutazione comparata da
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effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale dei dipendenti interessati, applicando i criteri di
valutazione previsti dal D.P.R. 27.03.2001 n.220.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del
D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
5) - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa, salvo quanto previsto per
la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del candidato, ai sensi dell’art. 65,
comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, in quanto costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21,
comma 1, dello stesso decreto legislativo
d. l’inoltro della domanda stessa, prima del giorno successivo della pubblicazione del bando di mobilità sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a
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quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, dell’attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza;
g. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6)— VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell’art.8, punto 3 u.c., del citato D.P.R. n.220/2001, la ripartizione dei punti tra le varie categorie
di titoli è così stabilita :
• 12 punti per titoli di carriera
• 6 punti per titoli accademici e di studio
• 5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici
• 7 punti per curriculum formativo e professionale.
a) Titoli di carriera
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt.11 - punto a - 20, 21
e 22 del D.P.R. 27.03.2001 n.220.
I servizi resi presso le UU.SS.LL, le Aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt.21 e 22 surrichiamati e presso
altre pubbliche amministrazioni sono valutati come segue:
• Servizio nel profilo professionale di Assistente amministrativo o in qualifiche corrispondenti — per
anno											pp. 1
• Servizio in profilo professionale immediatamente inferiore — per anno			
pp. 0,50
• Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate
con mansioni riconducibili al profilo a selezione per anno					
pp. 1
• Servizio presso Case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo (valutabile per il
25% della sua durata) — per anno								
pp. 1
b) Titoli accademici e di studio
Sono valutati i seguenti titoli solo se di interesse amministrativo:
• Laurea Magistrale e/o Specialistica
• Laurea Triennale
• Master universitario di II livello
• Master universitario di I livello
• Corso di perfezionamento universitario annuale

pp. 2
pp. 1,50
pp. 1,25
pp. 1
pp. 0,75

c) Pubblicazioni e titoli scientifici
Sono valutate soltanto quelle relative ad argomenti di interesse amministrativo come segue:
• monografia o capitolo di libro						
da pp. 0,80 a pp. 1
• pubblicazione su rivista internazionale					
da pp. 0,50 a pp. 0,80
• pubblicazione su rivista nazionale						
da pp. 0,25 a pp. 0,50
I punteggi di cui sopra si riferiscono ad unico autore o primo nome; nel caso di più autori, i punteggi vanno
divisi per il numero degli autori stessi.
d) Curriculum formativo e professionale
1) Attività professionali, non riferibili ai titoli di carriera già precedentemente indicati:
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• Servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso UU.SS.LL. o
Aziende Ospedaliere nel profilo professionale a selezione (da valutarsi con riferimento all'orario
svolto rapportato a quello del personale dipendente -36 ore),		
per anno
pp.0.50
2) Attività didattica presso Enti pubblici
• presso scuole universitarie, per anno accademico
pp. 0,30
• presso scuole regionali di formazione, per anno
pp. 0,15
3) Partecipazione a Corsi di aggiornamento, convegni, congressi e seminari, in materia attinente:
• di durata fino a 5 giorni
pp. 0,02
• di durata fino a 15 giorni
pp. 0,03
• di durata oltre 15 giorni
pp. 0,05
con maggiorazione del 50% nel caso di eventi formativi seguiti da esami finali o svolti in qualità di
relatore
4) Altri titoli non rientranti nelle precedenti categorie, per un massimo di			

pp.0,50

A parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione, nell'ordine di priorità di seguito riportata,
le seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente documentate:
• Legge 05.02.1992 n.104 per assistenza persona handicappata;
• Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi, con ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli;
• Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.
7) - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima dell’immissione in
servizio. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
Il candidato classificatosi al I° posto sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area comparto sanità.
A tal fine dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a pena di
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura di mobilità, i documenti /o le certificazioni
sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
8) - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. 220/01 e al D.P.R. 487/94 ed al C.C.N.L. del
Comparto Sanità.
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Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del
presente bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli
fini del presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Decadrà dall’incarico chi conseguirà la nomina mediante la presentazione di documenti/dichiarazioni
falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it — link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni, Concorsi
e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore 15,00 alle ore 16,00 - tel. 0831/536718 —
0831/536173 — 0831/536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Pasqualone
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ASL BR
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti
del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di Comparti diversi, per la copertura di n. 5 posti di
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1525 del 28/08/17 è indetto - ai sensi dell’art.30, comma 2
bis, del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e s.m.i., dell’art.19 del C.C.N.L 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. Comparto
sanità del 07.04.1999, dell’art.19, comma 5, della L.R. 25.02.2010 n.4 e dell’art.2 della L.R. 24.09.2010 n.12:
Avviso Pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti
del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di Comparti diversi, per la copertura di n. 5 posti di
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D.
1)- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
specifici:
1) essere dipendenti delle Aziende e di tutti gli Enti del Comparto Sanità di cui al C.C.N.Q. del 18.02.2002 o di
altra pubblica amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D);
2) di aver superato il periodo di prova;
3) di non aver superato il periodo di comporto;
4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;
6) di essere in possesso dell’attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza (da allegare, pena esclusione, all’istanza di partecipazione).
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR - Via Napoli, 8 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via
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Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CAT. D”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE la data di trasmissione della PEC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dai termini previsti dal presente bando.
Pertanto, chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al
presente avviso dovrà ripresentare nuova istanza, pena esclusione.

a)
b)

c)
d)

3) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché degli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
di essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale o di altra pubblica amministrazione e il relativo
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indirizzo della sede legale;
e) di essere inquadrato nel ruolo amministrativo, profilo professionale di Collaboratore Amministrativo
Professionale cat. D;
f) il superamento del periodo di prova;
g) di non aver superato il periodo di comporto;
h) titolo di studio posseduto;
i) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
j) le eventuali sanzioni disciplinari riportate nell’ultimo biennio oppure procedimenti disciplinari in corso; in
caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
k) di essere in possesso dell’idoneità. fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
l) di essere in possesso dell’attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza;
m) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza di cui alla lettera a);
n) autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma non
presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4) - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al fine
di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
3) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
4) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di più domande rispetto ai posti disponibili, l’Azienda procederà ad una valutazione comparata da
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effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale dei dipendenti interessati, applicando i criteri di
valutazione previsti dal D.P.R. 27.03.2001 n.220.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione dì cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del
D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
5) - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c._ del concorrente del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa, salvo quanto previsto per la
trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del candidato, ai sensi dell’art. 65,
comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, in quanto costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21,
comma 1, dello stesso decreto legislativo;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima del giorno successivo della pubblicazione del bando di mobilità sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a
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quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, dell’attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza
g. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6) — VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell’art.8, punto 3 u.c., del citato D.P.R. n.220/2001, la ripartizione dei punti tra le varie categorie
di titoli è così stabilita :
• 12 punti per titoli di carriera
• 6 punti per titoli accademici e di studio
• 5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici
• 7 punti per curriculum formativo e professionale.
a) Titoli di carriera
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt.11 - punto a - 20, 21
e 22 del D.P.R. 27.03.2001 n.220.
I servizi resi presso le UU.SS.LL, le Aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt.21 e 22 surrichiamati e presso
altre pubbliche amministrazioni sono valutati come segue:
• Servizio nel profilo professionale di Collaboratore amministrativo Professionale o in qualifiche
corrispondenti —per anno							
pp. 1
• Servizio in profilo professionale immediatamente inferiore — per anno
pp. 0,50
• Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Annate
con mansioni riconducibili al profilo a selezione per anno			
pp. 1
• Servizio presso Case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo (valutabile per il
25% della sua durata) — per anno						
pp. 1
b) Titoli accademici e di studio
Sono valutati i seguenti titoli solo se di interesse amministrativo:
• Laurea Magistrale e/o Specialistica
• Laurea Triennale
• Master universitario di II livello
• Master universitario di I livello
• Corso di perfezionamento universitario annuale

pp. 2
pp. 1,50
pp. 1,25
pp. 1
pp. 0,75

c) Pubblicazioni e titoli scientifici
Sono valutate soltanto quelle relative ad argomenti di interesse amministrativo come segue:
• monografia o capitolo di libro
da pp. 0,80 a pp. 1
• pubblicazione su rivista internazionale
da pp. 0,50 a pp. 0,80
• pubblicazione su rivista nazionale
da pp. 0,25 a pp. 0,50
I punteggi di cui sopra si riferiscono ad unico autore o primo nome; nel caso di più autori, i punteggi vanno
divisi per il numero degli autori stessi.
d) Curriculum formativo e professionale
1) Attività professionali, non riferibili ai titoli di carriera già precedentemente indicati:
• Servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso UU.SS.LL. o
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Aziende Ospedaliere nel profilo professionale a selezione (da valutarsi con riferimento all'orario
svolto rapportato a quello del personale dipendente -36 ore-), per anno			
pp.0.50
2) Attività didattica presso Enti pubblici
• presso scuole universitarie, per anno accademico			
• presso scuole regionali di formazione, per anno			

pp. 0,30
pp. 0,15

3) Partecipazione a Corsi di aggiornamento, convegni, congressi e seminari, in materia attinente:
• di durata fino a 5 giorni			
pp. 0,02
• di durata fino a 15 giorni			
pp. 0,03
• di durata oltre 15 giorni			
pp. 0,05
con maggiorazione del 50% nel caso di eventi formativi seguiti da esami finali o svolti in qualità di
relatore
4) Altri titoli non rientranti nelle precedenti categorie, per un massimo di			

pp.0,50

A parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione, nell'ordine di priorità di seguito riportata,
le seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente documentate:
• Legge 05.02.1992 n.104 per assistenza persona handicappata;
• Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell' Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi, con ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli;
• Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell' Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.
7) - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L'accertamento della idoneità fisica è effettuato a cura dell'Azienda di riferimento prima dell'immissione
in servizio. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.
L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
Il candidato classificatosi al I° posto sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l'Area comparto sanità.
A tal fine dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a pena di
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura di mobilità, i documenti /o le certificazioni
sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
8) - NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l'obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. 220/01 e al D.P.R. 487/94 ed al C.C.N.L. del
Comparto Sanità.
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Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del
presente bando e si intende tacitamente concessa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli
fini del presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Decadrà dall'incarico chi conseguirà la nomina mediante la presentazione di documenti/dichiarazioni
falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it — link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all'Area gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni, Concorsi
e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore 15,00 alle ore 16,00 - tel. 0831/536718 —
0831/536173 — 0831/536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Pasqualone

49528

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 7-9-2017

49529

ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza
di Dirigente Medico, disciplina di Chirurgia Vascolare.
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/0 SUPPLENZA
DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI CHIRURGIA VASCOLARE
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 150 del 28/08/17 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
CHIRURGIA VASCOLARE.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) — REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali :
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente e/o affine;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR — VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio
Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdì.
La validità dell'istanza è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l'identificazione personale dal sistema
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informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L'invio deve avvenire in un'unica spedizione,
(non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente
.pdf e .tif e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell'istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal
D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell'amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo Aziendale.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino il
ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime ;
d) le eventuali condanne penali riportate ;
e) i titoli di studio posseduti ;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
h) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai sensi dell’
art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla sopraindicata lettera
a).
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
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1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R 28.11.2000 n.445). Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’ autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere la
clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di
falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre
alla decadenza dai benefici conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di
cui al precedente art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del
sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del dipendente
dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque che in caso di
dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo anche a valutazione,
l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a determinare il possesso
dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto
a specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione
di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto di cui all’art.46
del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
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funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto,
del Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:• 20 punti per i titoli
• 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
massimo punti 10
titoli accademici e di studio
massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
La prova Colloquio (punti 30): verterà sulle materie inerenti alla disciplina. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all'avviso.
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l'ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l'osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è approvata
con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell'ASL BR e sarà utilizzata con le
modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Art. 6) — DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all'avviso implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, ivi compresi quelli "sensibili", nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l'attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni ed acquisire copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area gestione del
Personale — U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore 15,00 alle ore
16,00 - tel. 0831/536718 — 0831/536173 — 0831/536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BT
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione nel servizio di emergenza sanitaria territoriale “118”. Macro aree - ASL BT.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1745 del 29/08/2017, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di apposite graduatorie ed elenchi separati, validi per il conferimento di incarichi
convenzionali provvisori e di sostituzione nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” di questa
Azienda, ai sensi del Capo V dell’ACN del 29/07/2009 e delle norme regionali di riferimento.
Hanno titolo a partecipare al presente avviso:
a) medici iscritti nella graduatoria regionale definitiva di settore valevole per l’anno 2017, pubblicata sul
BURP n. 64 del 01/06/2017, in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di Emergenza
Sanitaria di cui all’art. 96 dell’ACN del 29/07/2009 (Allegato A);
b) medici in possesso dell’attestato di idoneità ed in servizio alla data del 31/03/2012 con incarico a tempo
determinato, ex art. 3 comma 6 della L.R. n.26/2006, come modificata ed integrata dalla L.R. n.7 del
28/03/2012, pubblicata sul BURP n.49 del 04/04/2012 (Allegato B);
c) medici inclusi nella graduatoria regionale di Medicina Generale valevole per l’anno 2017 pubblicata sul
BURP n. 64 del 01/06/2017 che hanno conseguito l’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di
Emergenza Sanitaria Territoriale successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande
di inclusione in graduatoria regionale, ai sensi della N.T. n. 7 dell’ACN del 29/07/2009 (Allegato C);
- in via subordinata, al fine di scongiurare vuoti organizzativi e gestionali, assicurare continuità
nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e non determinare interruzione di pubblico servizio,
possono concorrere al conferimento di incarichi provvisori:
d) medici in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dell’attestato di d’idoneità all’esercizio
delle attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN del 29/07/2009 (Allegato D).
In relazione alle domande presentate dai medici aspiranti di cui al punto a) sarà predisposta, con i criteri
di cui all’ACN del 29/07/2009, a norma delle disposizioni regionali vigenti materia e sulla base del punteggio
acquisito da ciascun concorrente, una graduatoria contenente i nominativi dei medici residenti nel territorio
della ASL BT, nonché una ulteriore graduatoria dei medici residenti nel territorio di altre Aziende, che sarà
utilizzata solo in caso di indisponibilità di tutti i medici residenti nel territorio di competenza;
In relazione alle domande presentate dai medici aspiranti di cui al punto b), in servizio alla data del
31/03/2012 con incarico a tempo determinato nel settore dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118,
conferito ai sensi dell’ACN del 29/07/2009, ed in possesso dell’attestato di idoneità all’Emergenza Sanitaria
Territoriale, saranno predisposti degli elenchi graduati secondo le indicazioni stabilite nella nota regionale
prot. n. 9526/PATP del 04/07/2012, decise dal CPR nella seduta del 25/06/2012, ovvero:
- anzianità di servizio 118;
- a parità di anzianità la "residenza";
- voto di laurea;
- anzianità di laurea;
- minore età;
Per "anzianità di servizio" si intende quella maturata a seguito di conferimento d'incarico convenzionale
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secondo l'ACN quali medici di emergenza- urgenza 118; sono esclusi i medici che hanno prestato servizio nei
Pronto Soccorso e nei PPI ospedalieri.
- In relazione alle domande presentate dai medici aspiranti, di cui alla lettera c), ai sensi della Norma Transitoria n. 7 ACN 29/07/2009, verranno predisposti degli elenchi separati ai sensi dei criteri recepiti nella D.D.
Regionale n. 155 del 27/09/2007 ed esplicati nella nota regionale prot. n. 9526/PATP del 04/07/2012, con
priorità per i medici che non detengono alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non
siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, ovvero:
a. minore età al conseguimento della laurea,
b. voto di laurea,
c. anzianità di laurea,
che saranno utilizzati solo in caso di indisponibilità di tutti i medici di cui al punto a) e al punto b).
- In relazione alle domande presentate dai medici aspiranti di cui alla lettera d), che siano in possesso, alla
data di pubblicazione del presente bando, dell'attestato d'idoneità all'esercizio delle attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale, sarà predisposto un elenco separato, con priorità per i medici che non detengono
alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche
inerenti a corsi di specializzazione, con la seguente graduazione:
a. minore età al conseguimento del diploma di laurea;
b. voto di laurea
c. anzianità di laurea
che sarà utilizzato dopo aver scorso i tre elenchi di cui alle lettere a), b), e c).
L’Azienda si riserva inoltre di effettuare le convocazioni per gli incarichi provvisori e di sostituzione
esclusivamente a mezzo PEC.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte con bollo da € 16,00 (come previsto dal parere espresso
dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 95419608/2010 del 18/02/2010),
indirizzate al DIRETTORE GENERALE ASL BT- VIA FORNACI, 201- 76123 ANDRIA, devono essere redatte
esclusivamente come da modelli allegati al presente avviso, pena esclusione.
Le domande devono essere inoltrate, pena esclusione, entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di
pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente:
• tramite consegna pro manibus all'Ufficio Protocollo della ASL BT (dalle ore 11,30 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 il martedì e il giovedì ), sito ad Andria, in via Fornaci – 201
oppure
• a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo su indicato; fa fede la data del timbro postale accettante;
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena esclusione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
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a caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai
termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegati "A-B-C-D), gli aspiranti
devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando gli stessi in sostituzione
delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n.
183, a titolo meramente esemplificativo:
1. cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4. il possesso del Diploma di Laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
5. l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
6. il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale valevole per
l’anno 2017, con il relativo punteggio (allegato A);
7. l’anzianità di servizio maturata nel 118 (allegato B);
8. data e luogo di conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale “118” (tutti gli allegati);
9. data e luogo di conseguimento dell’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale;
10. tutte le attività in via di svolgimento, a qualsiasi titolo, anche precarie (allegato C);
11. il consenso, ai sensi del D.Igs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto;
12. il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso. In
caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto 1) che
precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, pena esclusione.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n.445/2000.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza di
ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal presente
bando, determina l’esclusione dall’avviso.

-

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda, i candidati devono allegare:
copia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
copia o autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 del possesso dell' attestato di formazione
specifica in medicina generale (solo per l'allegato C);
copia o autocertificazione del possesso dell' attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza
sanitaria resa ai sensi del DPR n. 445/2000;
Allegato "L".
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Non saranno presi in considerazione documenti, titoli che perverranno a questa Amministrazione dopo il
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso in argomento.
ESCLUSIONE DALL'AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• mancata copia del documento di identità in corso di validità;
• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all'avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
• l'inoltro della domanda di partecipazione all'avviso oltre il termine di scadenza del bando;
• la mancata presentazione degli allegati richiesti dal bando;
• il mancato utilizzo del modello di domanda allegato al presente avviso.
L'ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o
in parte, il presente avviso, restando precluso ai concorrenti partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.
Per quanto altro non previsto dal presente Bando, si fa riferimento alle disposizioni che regolano i rapporti
con i medici di medicina generale convenzionata addetti ai Servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale
I dati personali forniti dai Concorrenti, a seguito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal D.L.gs n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Direttore Area Gestione del Personale
dott. Francesco Nitti
Il Direttore Generale
dott. Ottavio NARRACCI
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Avvisi

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO
Rende noto. Decreto 31 maggio 2017, n. 470.
Si rende pubblicamente noto che in da:: 31/5/2017 rep. n. 470/2017 il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, a firma del Direttore Generale Dott.ssa Caterina Bon Valsassina, ha emesso decreto
di espropriazione definitiva a favore del Demanio dello Stato -ramo archeologico, artistico e storico degli
immobili di interesse archeologico siti nel Comune di Leporano(TA), loc.” Santuario della Sorgente”, censiti in
Catasto dello stesso Comune al Fg. 9 p.lle 45-3327/p (mq.10.181)- 1454-3334-1575 di proprietà delle seguenti
ditte:
LORE’ CIRO, nato a Bari il 16/4/1928;
LORE LUCIO, nato a Bari il 19/2/1936;
CORRENTE DANILO, nato a Taranto il 24/12/1949.
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Lecce —Brindisi e Taranto
Centro Operativo di Taranto lì 16/8/2017
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FUNZIONARIO AMNIINISTRATIVO III AREA F4
Angela Astolfi
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COMUNE DI LECCE
Avviso proroga termini procedura VAS. Piano comunale delle coste.
Comune di Lecce - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
AVVISO DI PROROGA
Oggetto: Piano Comunale delle Coste L.R. 17 del 10/04/2015 – Procedura V.A.S. ai sensi dell’art. 9 della
Legge Regionale n. 44/2012 e R.R. n. 18/2013. Proroga termini di scadenza consultazione pubblica.
In riferimento alla comunicazione di avvio della procedura VAS per il piano di cui in oggetto, pubblicato sul
B.U.R.P. n. 82 del 13.07.2017, al fine di dare la maggiore diffusione possibile ed in considerazione del periodo
di pubblicazione corrispondente con la stagione estiva,
SI RENDE NOTO CHE
il periodo di consultazione della documentazione inerente la procedura di VAS relativa al Piano comunale
delle Coste, è prorogato di ulteriori 30 giorni e precisamente, dal 11.09.2017 al 11.10.2017.
Il Soggetto proponente è il COMUNE DI LECCE
L’Autorità procedente è il Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Demanio Marittimo, con sede in viale Marche, 1;
L’Autorità competente è il Comune di Lecce – Settore Ambiente – Ufficio V.I.A. e V.A.S. – con sede in Viale
Aldo Moro n. 30/3 ;
La documentazione completa, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, è depositata presso il Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Demanio Marittimo con sede
in viale Marche, 1 e presso il Settore Ambiente – Ufficio V.I.A. e V.A.S. con sede in Viale Aldo Moro n. 30/3;
La documentazione soprarichiamata è inoltre pubblicata:
• sul sito internet dell’Autorità procedente al seguente indirizzo: https://www.comune.lecce.it/settori/pianificazione-e-sviluppo-del-territorio/progetti/procedimenti-di-valutazione-ambientale-strategica
• sul sito internet dell’Autorità competente al seguente indirizzo: https://www.comune.lecce.it/settori/ambiente---igiene---sanit%C3%A0---protezione-civile---ufficio-unico-dei-rifiuti---energia---v-i-a---randagismoe-canili/progetti/procedimenti-di-valutazione-ambientale-strategica
Le osservazioni in forma scritta dovranno pervenire, entro il nuovo termine del 11.10.2017 mediante
deposito direttamente al protocollo generale del Comune di Lecce sito in piazza S. Oronzo oppure mediante
invio all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.lecce.it.
Trascorso il termine di cui sopra, le osservazioni pervenute, in conformità dell’art. 11 e 12 della L.R. n.
44/2012 e ss.mm.ii., verranno sottoposte all’esame dell’autorità competente.
Lì, 01/09/2017
Il Dirigente
Ing. Maurizio Guido
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Avviso di deposito di valutazione di compatibilità ambientale.
Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto “Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l’utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud 2°
Lotto – Ulteriore Estendimento”.
Soggetto proponente: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano – Viale C. Colombo n. 243 – FOGGIA.
Si informa che, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12 aprile 2001 n° 11 (Norme sulla valutazione di impatto
ambientale) come modificato con L.R. n° 17 del 14/06/2007, copia del Progetto, dello Studio d’Impatto Ambientale (S.I.A.) e della Sintesi non Tecnica, relativi al Progetto “Rete di acquedotti minori nel comprensorio
del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l’utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud 2° Lotto –
Ulteriore Estendimento”, sono stati depositati, in data 09/08/2017 presso l’Ufficio Ambiente della Provincia
di Foggia.
Il progetto prevede sinteticamente il raddoppio del serbatoio esistente “S2” al fine di ottenere una sua volumetria complessiva pari a circa 3.500 mc, l’attrezzamento di un ulteriore serbatoio in c.a. “S3” con volumetria pari a circa 1.750 mc e l’estendimento della rete ad oggi realizzata, per il progressivo completamento delle
previsioni progettuali originarie, quest’ultima consistente nella posa in opera di condotte interrate adduttrici
in ghisa sferoidale del DN 150 e 200 mm per una lunghezza complessiva di circa 19.000 metri, e distributrici
in PEAD del DE 110 mm per una lunghezza complessiva di circa 38.000 metri, oltre le relative apparecchiature
idrauliche, nei comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Manfredonia.
Ai sensi dell’art. 11, in data 09/08/2017, copia degli stessi elaborati sono stati depositati presso i Comuni di
Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Manfredonia, presso l’Ente Parco Nazionale
del Gargano e presso l’Autorità di Bacino della Puglia.
Chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo può presentare, in forma scritta, nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul
BUR Puglia, osservazioni sull’opera in oggetto presso la competente Struttura Provinciale.
Il Presidente
Dott. Eligio G.B. Terrenzio
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SOCIETA’ BUZZI UNICEM
Avviso di deposito procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Avviso procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. La Buzzi Unicem S.p.A., con sede legale in Casale Monferrato (AL) alla via Luigi Buzzi n. 6, premesso che ha presentato, in
ottemperanza alle disposizioni di cui dalla L.R. n.33/2016, domanda per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. n. 11/2001 art. 16), relativamente alla cava di argilla, ubicata alla località
“Grottone” del Comune di Barletta (BT), su terreni identificati in catasto al foglio n.69 particella n. 17p., foglio
n.78 particella n. 33p. e foglio n.80 particella n. 5,
RENDE NOTO
che copia integrale degli elaborati di progetto e dello Studio Preliminare Ambientale sono stati depositati a seguito di richiesta di integrazione da parte del Servizio Via, Vinca della Regione Puglia in data ultima
30/08/2017 e risultano pertanto consultabili, nei modi e termini di legge, presso gli uffici del Servizio VIA/
VINCA della Regione Puglia, il servizio Ambiente Della Provincia Barletta-Andria-Trani e del Servizio Ambiente
del Comune di Barletta. Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all’autorità competente entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente
avviso.
La società Buzzi Unicem S.p.A.
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