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Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2017, n. 550
Legge Regionale n. 22/2014. Art. 9 co. 2 - Nomina Amministratore Unico A.R.C.A. Sud Salento.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Puglia (I.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.) e, in particolare, l’art. 42;
VISTA la legge regionale del 20 maggio 2014, n. 22 avente ad oggetto: “Riordino delle funzioni amministrative
in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore” che, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, disciplina l’iter di nomina dell’Amministratore Unico delle A.R.C.A.;
RICHIAMATO l’art.9 co.2 della L.R. n.22/2014, che stabilisce che l’Amministratore Unico delle A.R.C.A. è
nominato con D.P.G.R. del Presidente su conforme deliberazione della Giunta regionale tra soggetti con
comprovata esperienza gestionale- amministrativa, previa apposita procedura selettiva;
VISTA la nota in data 25 luglio 2017, con la quale l’attuale Amministratore Unico dell’Agenzia ha rassegnato le
proprie dimissioni dall’incarico de quo;
VISTA la D.G.R. n.1259 del 28/07/2017, con la quale la Giunta regionale ha designato l’avv. Alberto Chiriacò
quale Amministratore Unico dell’ARCA Sud Salento e nel contempo ha fissato l’indennità da corrispondere
per l’incarico;
VISTO, altresì, il co.3 del citato art.9 che fissa in cinque anni la durata dell’incarico di Amministratore Unico;
ACQUISITA la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità dell’interessato, agli atti dell’Ufficio di
Gabinetto, ai sensi del d.lgs. n.39/2013;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;
DECRETA
- Di nominare, ai sensi dell’art.9 co. 2 della l.r. n.22/2014, l’avv. Alberto Chiriacò, nato a Gallipoli (LE) il
15/07/1967, Amministratore Unico dell’A.R.C.A. Sud Salento;
- la durata dell’incarico è fissata in cinque anni, a decorrere dalla data di effettivo insediamento;
- l’indennità onnicomprensiva riconosciuta all’Amministratore Unico, a carico dell’Agenzia, è pari ad €
89.633,57=, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale con D.G.R. n.1259/2017, alla quale
si rinvia per ogni ulteriore aspetto;
- di notificare il presente decreto all’interessato, all’attuale Amministratore dell’Agenzia, alla sezione
Politiche abitative ed al Responsabile anticorruzione;
- di pubblicare il presente decreto nel B.U.R.P.

Bari, addì 2 ottobre 2017			
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE 29 settembre 2017, n. 286
Integrazione alla voce di spesa “Materiale di consumo” di cui alle DDS n. 494, 495 e 496 del 14/10/2015
In relazione a quanto in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Benvenuto Cerchiara,
riferisce:
Vista la Deliberazione n. 1410 del 12/06/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le “Linee guida
per il Parco della ricerca e sperimentazione finalizzata alla prevenzione e al contenimento del Complesso del
disseccamento rapido dell’olivo (CODIRO)”.
Vista la DDS n. 494 del 14/10/2015 con la quale è stato pubblicato il bando di ricerca per la presentazione
di proposte progettuali - codice A - “Progetti di ricerca e sperimentazione riguardanti sviluppi mirati delle
attività di ricerca scientifica volta all’individuazione di nuove conoscenze finalizzate al contrasto e alla
prevenzione della diffusione del complesso del disseccamento rapido dell’olivo”.
Vista la DDS n. 495 del 14/10/2015 con la quale è stato pubblicato il bando di ricerca per la presentazione
di proposte progettuali — codice B – “Proposte progettuali finalizzati al potenziamento, al completamento
e al consolidamento delle conoscenze e degli approfondimenti scientifici in corso e svolti ad opera degli
Enti pubblici di ricerca coinvolti in attività di ricerca scientifica volta all’individuazione di nuove conoscenze
finalizzate al contrasto e alla prevenzione della diffusione del complesso del disseccamento rapido
dell’olivo”.
Vista la DDS n. 496 del 14/10/2015 con la quale è stato pubblicato il bando di ricerca per la presentazione
di proposte progettuali – codice C – “Proposte progettuali a carattere dimostrativo e di applicazione pratica
delle conoscenze, in forma di progetti pilota, riguardanti il Complesso del disseccamento rapido dell’olivo
(CODIRO)”.
Viste le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, definite con le DDS n. 309, 310 e 311 del
23/9/2016.
Considerato che, per la realizzazione delle attività sperimentali di campo previste da alcuni progetti si
rende necessario l’utilizzo di terreni agricoli con specifiche caratteristiche agronomico-colturali, da acquisire
in affitto.
Visto l’allegato alla DDS n. 796 del 1/10/2004 “Linee guida per la rendicontazione dei costi per la
realizzazione dei progetti di ricerca e sperimentazione”.
Rilevato che:
- nell’ambito delle citate Linee guida, la spesa relativa all’affitto di terreni non compare come ammissibile in
alcuna delle voci di costo previste;
- l’articolo 11, comma 5 delle DDS n. 494, 495 e 496 del 14/10/2015, relativo all’ammissibilità delle voci
di spesa, rimanda a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Agricoltura ogni altra indicazione
eventualmente necessaria riguardante le voci di spesa, le condizioni di ammissibilità e le modalità di rendicontazione delle spese;
- il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, con nota Prot. n. 310 del 23/2/2016,
ha avocato a sé, per motivi di opportunità, le attività attribuite al Dirigente del Servizio Agricoltura nell’ambito dei bandi di cui alle DDS n. 494, 495 e 496 del 14/10/2015.
Tutto ciò premesso, propone:
di includere l’affitto di terreni, limitatamente al periodo di durata del progetto, come spesa ammissibile,
nell’ambito della voce “Materiale di consumo”, per i progetti di cui alle DDS n. 494, 495 e 496 del 14/10/2015,
ammessi a finanziamento ai sensi delle DDS n. 309, 310 e 311 del 23/9/2016.
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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 terna 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 e s.m.i. e del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entità e 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 ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema do provvedimento, predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed
ambientale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il R.U.P.
Dott. Benvenuto Cerchiaro
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
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;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare e confermare tutto quanto riportato nelle premesse;
• di includere l'affitto di terreni, limitatamente al periodo di durata del progetto, come spesa ammissibile, nell'ambito della voce "Materiale di consumo", per i progetti di cui alle DDS n. 494, 495 e 496 del
14/10/2015, ammessi a finanziamento ai sensi delle DDS n. 309, 310 e 311 del a/9/2016;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 3 (tre) facciate timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale
della Giunta Regionale. Non si invia copia all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria in mancanza
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di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore a Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. G. Nardone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 29 settembre 2017, n. 138
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 – Misura 2.48 c)”Investimenti
in ammodernamento delle unità di acquacoltura”. Precisazioni, integrazioni e differimento dei termini di
presentazione delle domande di aiuto di cui alla DDS n. 121 del 14 luglio 2017 (BURP n. 90 del 27/07/2017).
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 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.Igs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Igs 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra
l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i
criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
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 direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli
del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Responsabile Sviluppo
sostenibile dell’acquacoltura” al dott.ssa Antonia Grandolfo;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Misura Sviluppo Sostenibile dell’acquacoltura, dott.
ssa Antonio Grandolfo, e confermata dal Dirigente del Servizio, dott. Aldo di Molo, emerge quanto segue:
Premesso che:
• con verbale dell'AdG FEAMP 2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016, sono state approvate dal Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli OO.II. del FEAMP le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020";
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• con determinazione dirigenziale n. 121 del 14 luglio 2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo alla
misura 2.48 lett. c "Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura " (art. 48 par.1 lett. c del
Reg. UE 508/2014);
• la pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico è regolarmente avvenuta nel BURP n. 90 del 27 luglio 2017 e
nel sito internet istituzionale della Regione Puglia;
• la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, stabilito al punto 5 del suddetto Avviso,
è stata fissata al 75° giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURP e quindi al 10 ottobre 2017;
Preso atto che:
• le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" sono presenti nel sito della Regione Puglia all'indirizzo internet feamp.regione.puglia.it;
• diverse Organizzazioni di Categoria e Società rappresentative del settore della Pesca, dell'Acquacoltura e
della Trasformazione hanno manifestato, con proprie note in atti all'ufficio:
a) l’esigenza di disporre di maggior tempo per approfondire gli Avvisi succitati;
b) la difficoltà nel richiedere e ottenere, durante il periodo estivo, la documentazione da allegare a corredo
delle domande di aiuto;
• la struttura regionale responsabile dell'attività istruttoria, sulla base di proprio approfondimento, ritiene
opportuno apportare precisazioni ed integrazioni al precitato Avviso Pubblico attivo;
Tanto premesso, si propone al Dirigente della Sezione di apportare alla DDS 121/2017 le seguenti
precisazioni, integrazioni, differimento termini:
• di integrare la Parte A "Generali, Paragrafo 1.3 Normativa Nazionale, di cui all'Allegato B) con la seguente fonte regolamentare "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020";
• di sostituire il quarto alinea del punto C), paragrafo 9 "Documentazione da presentare" delle Disposizioni
attuative di Misura — Parte A Generali con la seguente dicitura: "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a
firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente) ";
• di integrare il punto C), paragrafo 9 "Documentazione da presentare" delle Disposizioni attuative di Misura
— Parte A Generali", prima del quarto alinea con quanto segue: "Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si evinca rispettiva disponibilità per 8 (otto) anni dalla data
di presentazione della domanda. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrarti alla
data di presentazione della domanda";
• di sostituire la dichiarazione riportata nell'allegato D.2.a. "Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre
dichiarazioni", con la seguente dicitura: "Acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il
tempo massimo di 3 mesi dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza degli aiuti e il recupero
delle somme eventualmente erogate";
• di integrare nella Parte B Specifiche (par. 5 Documentazione specifica richiesta per la misura) di cui all'Allegato C), al secondo alinea, dopo secondo periodo, con la seguente frase:
"Il beneficiario si adopera sin d'ora per assicurare la continuità della concessione per il predetto periodo."
• di precisare, nella Parte A Generali, par. 9 Documentazione da produrre, lettera C) Documentazione
relativa ad investimenti fissi), che il prezziario di riferimento è quello relativo all'anno 2015 ed è scaricabile dal seguente link http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27- 02.html#anc7";
• di integrare la modulistica di cui all'Allegato D) con il presente Allegato D13) "DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO - Art. 10 del Reg. 508/2014", parte integrante del presente provvedimento;
• di differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 5 dell'avviso pubblico, alla
data del 31 ottobre 2017.
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VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs. 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.Igs. n. 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. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del Bilancio Regionale
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP, confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato e trascritto;
• di apportare alla DDS 121 del 14 luglio 2017 "Avviso Pubblico relativo alla mis.j.kr3-7 2.48 lett. c "investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura" (art. 48 par.1 lett. c del Reg. UE 508/2014) le
seguenti precisazioni, integrazioni, differimento termini:
• di integrare la Parte A "Generali, Paragrafo 1.3 Normativa Nazionale, di cui all'Allegato B) con la seguente fonte regolamentare "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020'';
• di sostituire il quarto alinea del punto C), paragrafo 9 "Documentazione da presentare" delle Disposizioni
attuative di Misura — Parte A Generali con la seguente dicitura: "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a
firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente) ";
• di integrare il punto C), paragrafo 9 "Documentazione da presentare" delle Disposizioni attuative di Misura
— Parte A Generali", prima del quarto alinea con quanto segue: "Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si evinca rispettiva disponibilità per 8 (otto) anni dalla data di
presentazione della domanda. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrarti alla data
di presentazione della domanda";
• di sostituire la dichiarazione riportata nell'allegato D.2.a. Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre dichiarazioni), con la seguente dicitura "Acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il tempo
massimo di 3 mesi dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza degli aiuti e il recupero delle somme eventualmente erogate";
• di integrare nella Parte B Specifiche (par. 5 Documentazione specifica richiesta per la misura) di cui all'Allegato C), al secondo alinea, dopo il secondo periodo, con la seguente frase:
"Il beneficiario si adopera sin d'ora per assicurare la continuità della concessione per il predetto periodo."
• di precisare, nella Parte A Generali, par. 9 Documentazione da produrre, lettera C) Documentazione relativa
ad investimenti fissi), che il prezziario di riferimento è quello relativo all'anno 2015 ed è scaricabile dal seguente link http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7";
• di integrare la modulistica di cui all'Allegato D) con il presente Allegato D13) "DICHIARAZIONE DEL BENEFI-
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CIARIO - Art. 10 del Reg. 508/2014", parte integrante del presente provvedimento;
• di differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 5 dell'avviso pubblico,
alla data del 31 ottobre 2017.
• di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare l'avvenuta pubblicazione
del presente Avviso all'Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ed al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 6 (sei) facciate, vidimate e timbrate e del seguente documento,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
ALLEGATO D13 - “Dichiarazione del Beneficiario” – Art. 10 del Reg. 508/2014 — composto da n. 3 (tre) facciate per un totale complessivo di n. 9 (nove) facciate.
Il Dirigente della Sezione e
Referente regionale Autorità di Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 29 settembre 2017, n. 139
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 – Misura 2.48 a)”Investimenti
produttivi nel settore dell’acquacoltura”. Precisazioni, integrazioni e differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto di cui alla DDS n. 122 del 14 luglio 2017 (BURP n. 90 del 27/07/2017).
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 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.Igs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.L.gs 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra
l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità,
i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
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 direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli
del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Responsabile Sviluppo
sostenibile dell’acquacoltura” al dott.ssa Antonia Grandolfo;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Misura Sviluppo Sostenibile dell’acquacoltura, dott.
ssa Antonia Grandolfo, e confermata dal Dirigente del Servizio, dott. Aldo di Mola, emerge quanto segue:
Premesso che:
• con verbale dell'AdG FEAMP 2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016, sono state approvate dal Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli OO.II. del FEAMP le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020";
• con determinazione dirigenziale n. 122 del 14 luglio 2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo alla
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misura 2.48 lett. a "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" (art. 48 par.1 lett. a del Reg. UE
508/2014);
• la pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico è regolarmente avvenuta nel BURP n. 90 del 27 luglio 2017 e
nel sito internet istituzionale della Regione Puglia;
• la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, stabilito al punto 5 del suddetto Avviso,
è stata fissata al 75° giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURP e quindi al 10 ottobre 2017;
Preso atto che:
• le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" sono presenti nel sito della Regione Puglia all'indirizzo internet feamp.regione.puglia.it;
• diverse Organizzazioni di Categoria e Società rappresentative del settore della pesca, dell'acquacoltura e
della trasformazione hanno manifestato, con proprie note, in atti all'ufficio:
a) l’esigenza di disporre di maggior tempo per approfondire gli Avvisi succitati;
b) la difficoltà nel richiedere e ottenere, durante il periodo estivo, la documentazione da allegare a corredo
delle domande di aiuto;
• la struttura regionale responsabile dell'attività istruttoria, sulla base di proprio approfondimento, ritiene
opportuno apportare precisazioni ed integrazioni al precitato Avviso Pubblico attivo;
Tanto premesso, si propone al Dirigente della Sezione di apportare alla DDS 122/2017 le seguenti precisazioni, integrazioni, differimento termini:
• di integrare la Parte A "Generali", Paragrafo 1.3 Normativa Nazionale, di cui all'Allegato B) con la seguente fonte regolamentare "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020";
• di sostituire la dichiarazione riportata nell'allegato D.2.a. Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre dichiarazioni), con la seguente dicitura "Acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il tempo
massimo di 3 mesi dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza degli aiuti e il recupero delle somme eventualmente erogate";
• di integrare nella Parte B Specifiche (par. 5 Documentazione specifica richiesta per la misura) di cui all'Allegato C), al secondo alinea, dopo il secondo periodo, con la seguente frase:
"Il beneficiario si adopera sin d'ora per assicurare la continuità della concessione per il predetto periodo.";
• di inserire nella Parte B "Specifiche", paragrafo 2 "Categorie di spese ammissibili" l'acquisto di terreni tra le
spese ammissibili alle condizioni stabilite al punto 7.1.1.8 delle "Linee Guida per l'Ammissibilità delle Spese
del Programma Operativo FEAMP 2014/2020";
• di precisare, nella Parte A Generali, par. 9 Documentazione da produrre, lettera C) Documentazione relativa
ad investimenti fissi), che il prezziario di riferimento è quello relativo all'anno 2015 ed è scaricabile dal seguente link http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7";
• di integrare la modulistica di cui all'Allegato D) con il presente Allegato D13) "DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO - Art. 10 del Reg. 508/2014", parte integrante del presente provvedimento;
• di differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 5 dell'avviso pubblico attivo,
alla data del 31 ottobre 2017.
VERIFICA Al SENSI DEL Digs. 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.Igs. n. 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
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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. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del Bilancio Regionale
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP, confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato e trascritto;
- di apportare alla DDS 122/2017 “Avviso Pubblico relativo alla Misura 2.48 lett. a) “Investimenti produttivi
nel settore dell’acquacoltura” (art. 48 par.1 lett. a del Reg. UE 508/2014) le seguenti precisazioni, integrazioni, differimento termini:
• di integrare la Parte A "Generali", Paragrafo 1.3 Normativa Nazionale, di cui all'Allegato B) con la seguente fonte regolamentare "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020";
• di sostituire la dichiarazione riportata nell'allegato D.2.a. Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre dichiarazioni), con la seguente dicitura "Acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il tempo
massimo di 3 mesi dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza degli aiuti e il recupero delle somme eventualmente erogate";
• di integrare nella Parte B Specifiche (par. 5 Documentazione specifica richiesta per la misura) di cui all'Allegato C), al secondo alinea, dopo il secondo periodo, con la seguente frase:
"Il beneficiario si adopera sin d'ora per assicurare la continuità della concessione per il predetto periodo";
• di inserire nella Parte B "Specifiche", paragrafo 2 "Categorie di spese ammissibili" l'acquisto di terreni tra
le spese ammissibili alle condizioni stabilite al punto 7.1.1.8 delle "Linee Guida per l'Ammissibilità delle
Spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020";
• di precisare, nella Parte A Generali, par. 9 Documentazione da produrre, lettera C) Documentazione relativa
ad investimenti fissi), che il prezziario di riferimento è quello relativo all'anno 2015 ed è scaricabile dal seguente link http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7";
• di integrare la modulistica di cui all'Allegato D) con il presente Allegato D13) "DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO - Art. 10 del Reg. 508/2014", parte integrante del presente provvedimento;
• di differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 5 dell'avviso pubblico attivo,
alla data del 31 ottobre 2017.
• di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare l'avvenuta pubblicazione del
presente Avviso all'Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
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- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle
- Risorse Agroalimentari ed al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 6 (sei) facciate, vidimate e timbrate e del seguente documento,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
ALLEGATO D13 - “Dichiarazione del Beneficiario” —Art. 10 del Reg. 508/2014 — composto da n. 3 (tre)
facciate per un totale complessivo di n. 9 (nove) facciate.
Il Dirigente della Sezione e
Referente regionale Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 29 settembre 2017, n. 140
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 – Misura 5.69 “Trasformazione
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”. Precisazioni, integrazioni e differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto di cui alla DDS n. 120 del 14 luglio 2017 (BURP n. 90 del 27/07/2017) .
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTIgli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 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.Igs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Igs 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra
l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i
criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
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 direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli
del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio, dott. Aldo di Mola, emerge quanto segue:
Premesso che:
• con verbale dell'AdG FEAMP 2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016, sono state approvate dal Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli 00.11. del FEAMP le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020";
• con determinazione dirigenziale n. 120 del 14 luglio 2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo alla
misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" (art. 69 del Reg. UE 508/2014);
• la pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico è regolarmente avvenuta nel BURP n. 90 del 27 luglio 2017 e
nel sito internet istituzionale della Regione Puglia;
• la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, stabilito al punto 5 del suddetto Avviso,
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è stata fissata al 75° giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURP e quindi al 10 ottobre 2017;
Preso atto che:
• le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" sono presenti
nel sito della Regione Puglia all'indirizzo internet feamp.regione.puglia.it;
• diverse Organizzazioni di Categoria e Società rappresentative del settore della Pesca, dell'Acquacoltura e
della Trasformazione hanno manifestato, con proprie note in atti all'ufficio:
a) l’esigenza di disporre di maggior tempo per approfondire gli Avvisi succitati;
b) la difficoltà nel richiedere e ottenere, durante il periodo estivo, la documentazione da allegare a corredo
delle domande di aiuto;
• la struttura regionale responsabile dell'attività istruttoria, sulla base di proprio approfondimento, ritiene
opportuno apportare precisazioni ed integrazioni al precitato Avviso Pubblico in corso di pubblicazione;
Tanto premesso, si propone al Dirigente della Sezione di apportare alla DDS 120/2017 le seguenti
precisazioni, integrazioni, differimento termini:
• di integrare la Parte A "Generali", Paragrafo 1.3 Normativa Nazionale, di cui all'Allegato B) con la seguente fonte regolamentare "Linee guida per l'ammissibilità delle spese de/Programma Operativo FEAMP
2014/2020 '';
• di sostituire l'ultimo alinea del paragrafo 4 "Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio"
delle Disposizioni attuative di Misura — Parte B Specifiche, con la seguente dicitura: "acquisire, preliminarmente all'avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro 3 mesi dalla data dell'atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, pena la decadenza dagli aiuti e
il recupero delle somme eventualmente erogate";
• di sostituire la dichiarazione riportata nell'allegato D.2.a. Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre dichiarazioni), con la seguente dicitura "Acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il tempo
massimo di 3 mesi dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza degli aiuti e il recupero delle somme eventualmente erogate";
• di sostituire nella Parte B "Specifiche", paragrafo 2 "Categorie di spese ammissibili", il periodo "E' considerata spesa ammissibile l'acquisto di terreni ...(omissis) ... elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale" con
quanto stabilito al punto 7.1.1.8 "Acquisto di terreni" delle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020";
• di precisare, nella Parte A Generali, par. 9 Documentazione da produrre, lettera C) Documentazione relativa
ad investimenti fissi), che il prezziario di riferimento è quello relativo all'anno 2015 ed è scaricabile dal seguente link http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7";
• di integrare la modulistica di cui all'Allegato D) con il presente Allegato D13) "DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO - Art . 10 del Reg. 508/2014", parte integrante del presente provvedimento;
• di differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 5 dell'avviso pubblico, alla
data del 31 ottobre 2017.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs. 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.Igs. n. 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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ADEMPI MENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del Bilancio Regionale
Il Dirigente della Sezione
sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal dirigente del Servizio Programma FEAMP,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato;
- di apportare alla DD5 120/2017 “Avviso Pubblico relativo alla Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura” (art. 69 del Reg. UE 508/2014) le seguenti precisazioni, integrazioni, differimento termini:
• di integrare la Parte A "Generali", Paragrafo 1.3 Normativa Nazionale, di cui all'Allegato B) con la seguente fonte regolamentare "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020
• di sostituire l'ultimo alinea del paragrafo 4 "Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio" delle Disposizioni attuative di Misura — Parte B Specifiche, con la seguente dicitura: "acquisire, preliminarmente all'avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro 3 mesi dalla data dell'atto
di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, pena la decadenza dagli
aiuti e il recupero delle somme eventualmente erogate";
• di sostituire la dichiarazione riportata nell'allegato D.2.a. "Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre
dichiarazioni", con la seguente dicitura: "Acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il
tempo massimo di 3 mesi dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza degli aiuti e il recupero
delle somme eventualmente erogate";
• di sostituire nella Parte B "Specifiche", paragrafo 2 "Categorie di spese ammissibili", il periodo "E' considerata spesa ammissibile l'acquisto di terreni ...(omissis) ... elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale" con
quanto stabilito al punto 7.1.1.8 "Acquisto di terreni" delle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese
del Programma Operativo FEAMP 2014/2020";
• di precisare, nella Parte A Generali, par. 9 Documentazione da produrre, lettera C) Documentazione relativa ad investimenti fissi), che il prezziario di riferimento è quello relativo all'anno 2015 ed è scaricabile dal
seguente link http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27- 02.html#anc7";
• di integrare la modulistica di cui all'Allegato D) con il presente Allegato D13) "DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO - Art . 10 del Reg. 508/2014", parte integrante del presente provvedimento;
• di differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 5 dell'avviso pubblico, alla
data del 31 ottobre 2017.
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
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- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ed al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 6 (sei) facciate, vidimate e timbrate e del seguente documento,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
ALLEGATO D13 – “Dichiarazione del Beneficiario” – Art. 10 del Reg. 508/2014 — composto da n. 3 (tre)
facciate per un totale complessivo di n. 9 (nove) facciate.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale
Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico Campanile

53134

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53135

53136

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53137

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 26 settembre
2017, n. 168
Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”. Modifiche.
L’anno 2017 addì 26 del mese di Settembre in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il dirigente ad interim del Servizio Associazionismo Qualità
e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Alimentazione”,
riferisce:
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti
per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità “Marchio Prodotti
di Puglia”. Approvazione nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/marchio
con la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti
gli atti necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”;
VISTO il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti
di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del
Consiglio;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno — Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi —
UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti
di Qualità”;
VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012
dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 “Approvazione della procedura tecnica
del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità
regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha
approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica
n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE
CONSIDERATO che con l’approvazione di detta procedura tecnica si rende necessario procedere
all’approvazione delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e
concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”, illustrando le modalità relative alla gestione delle
domande presentate;
VISTO l’Atto dirigenziale del 02/05/2015, n. 71, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del
26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 72, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità”. Approvazione”, pubblicato nel
Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 73, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 74, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del
26 maggio 2016;
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VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,” pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 76, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”.
Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 77, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60
del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187, “Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014.
Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità”. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
CONSIDERATO che il Regime di Qualità Regionale (RQR) è identificato dal Marchio collettivo comunitario
“Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11(2012 al n. 010953875 ai
sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione “Qualità garantita dalla Regione Puglia”;
CONSIDERATO che, al fine di implementare le procedure informatizzate, è necessario modificare le
procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità” approvate con Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187;
PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, la Procedura di adesione al Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”, Allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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 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 L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o 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 ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente ad interim del Servizio è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P. O. Alimentazione
Riccardo Rubino
Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott. Nicola Laricchia
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998 che detta
le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica di quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la Procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità” e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare c pia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R,P. ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L. R. n. 13 del 12/04/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall’Allegato 1, composto da
n. 25 facciate timbrate e vidimate, è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al
Segretario della Giunta Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente.
Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanza — Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto
non sussistono adempimenti contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la
Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 27 settembre
2017, n. 169
Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di
Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre
2015.
L’anno 2017 addì 27 del mese di Settembre in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il dirigente ad interim del Servizio Associazionismo,
Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa
“Alimentazione”, riferisce:
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti
per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità “Marchio Prodotti
di Puglia”. Approvazione nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/marchio”
con la quale si incaricava il Dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti
gli atti necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”;
VISTO il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio
“Prodotti di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE
1698/2005 del Consiglio;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato 1’11/06/2012 all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno — Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi —
UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti
di Qualità”;
VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012
dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Aliante;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 26/03/2014 “Approvazione della procedura
tecnica del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il regime di
qualità regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha
approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica
n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 2 maggio 2016, n. 71 recante:
“Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 72 recante:
“Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “eticità”.
Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 73 recante:
“Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicata
nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 74 recante:
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“Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 75 recante:
“Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione”, pubblicata
nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 76 recante:
“Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Linea Guida Riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”.
Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 77 recante:
“Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino
ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 7 dicembre
2016, n. 187 recante: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 26/03/2014. Procedure di adesione
al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 26 settembre
2017, n. 168 recante: “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione
al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
Modifiche”;
CONSIDERATO che il Regime di Qualità Regionale (RQR) è identificato dal Marchio collettivo comunitario
“Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai
sensi del Reg. (CE) n. 207/2009 e dalla indicazione “Qualità garantita dalla Regione Puglia”;
CONSIDERATO che l’art. 5 della procedura tecnica del Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”,
approvata con DGR n. 2210 del 9 dicembre 2015, prevede che: “Gli operatori aderenti al RQR sono assoggettati
al controllo di Organismi di Controllo indipendenti autorizzati dalla Regione Puglia e abilitati a eseguire i
controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell’Elenco regionale degli O.d.C.. La Regione Puglia
provvede ad istituire l’Elenco regionale degli Organismi di Controllo, autorizzati ad effettuare i controlli sulla
corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del RQR”;
DATO ATTO che si rende necessaria l’istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di Controllo
autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti
nell’ambito del RQR”;
RITENUTO NECESSARIO che gli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta
applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del RQR” soddisfino i seguenti requisiti:
- operare in conformità alla norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 ed essere accreditati in conformità alla
stessa da ACCREDIA;
PROPONE
di pubblicare, per i motivi indicati in premessa:
- l’Avviso Pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di
Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre
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2015, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
- lo schema di Domanda di iscrizione nell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR) (All. 2).
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 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 (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o 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 ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente ad interim del Servizio è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P. O. Alimentazione
Riccardo Rubino
Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28.07.1998 che detta
le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di pubblicare, per i motivi indicati in premessa:
I. l’Avviso Pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad
effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito
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del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica del
Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con D.G.R. n. 2210 del 9 dicembre 2015 ,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
II. lo schema di Domanda di iscrizione nell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad
effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del
Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR) (All. 2).
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della dell’art. 6, lettera e, della L. R. n. 13/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati, dall’Allegato 1, composto da 3 (tre)
fogli, e dall’Allegato 2, composto da 2 (due) fogli, è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale
sarà inviata al Segretariato della Giunta regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione
- Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili. Il presente provvedimento
sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 27 settembre 2017, n. 388
Programma Operativo Regionale Puglia 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico Apulia Film
Fund 2017. Presa d’atto degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione – Seconda
sessione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28.07.98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della Legge 18.6.2009 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;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per
l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA" — approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016, n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- l'atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:

-

-

VISTI altresì:
la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l'Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell'Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle Azioni
del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio 2016, i
Responsabili di Policy del Programma;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l'organizzazione e l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l'Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento "Sistema di Gestione e Controllo" (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;

ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 "Accrescere la competitività delle PMI" e 6
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"Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse", intende promuovere lo sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei
diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell'ambiente e della creatività
territoriale;
Il POR Puglia 2014-20020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato;
Tra gli obiettivi dell'Asse III, denominato "Competitività delle piccole e medie imprese", è compreso l'Obiettivo specifico 3c) "Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali" all'interno
del quale si trova l'Azione 3.4 che prevede l'attivazione di interventi di sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
L'Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 ha tra le sue attività lo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di indentificati attrattori culturali e naturali del territorio tra cui la valorizzazione delle
location pugliesi realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con la DGR n. 315 del 07/03/2017 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017 e
lo schema di disciplinare da sottoscrivere con gli enti beneficiari, assegnando una copertura finanziaria di €
5.000.000,00 a valere sulle risorse dell'Azione 3.4 del POR Puglia 20142020;
con atto dirigenziale n. 57 del 13/03/2017, pubblicato sul BURP n. 33 del 16/03/2017, è stato approvato
l'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da sottoscrivere
con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
con atto dirigenziale n. 159 del 29/05/2017, pubblicato sul BURP n. 64 del 01/06/2017, sono stati nominati,
ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Avviso, i componenti della Commissione Tecnica di Valutazione;
con atto dirigenziale n. 272 del 26/07/2017, pubblicato sul BURP n. 92 del 03/08/2017, si è preso atto della
rinuncia all'incarico di n. 2 componenti della Commissione Tecnica di Valutazione e si è provveduto, contestualmente alla nomina dei relativi sostituti;

CONSIDERATO che:
- con annuncio pubblicato il 12/06/2017 nella sezione "URP comunica" del sito istituzionale della Regione
Puglia si comunicava la data del 27/06/2017 quale termine per la presentazione delle domande di finanziamento nell'ambito della seconda sessione dell'Avviso;
- con atto dirigenziale n. 305 del 02/08/2017 è stata approvata l'istruttoria di ammissibilità relativa alle domande pervenute dal 28/04/2017 al 27/06/2017, nell'ambito della seconda sessione dell'Avviso;
- Il RUP, con nota prot. n. 3880 del 04/08/2017, ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione la
documentazione relativa alle domande pervenute nell'ambito della seconda sessione dell'Avviso;
- la Commissione Tecnica di Valutazione, ad esito della valutazione di merito delle domande ammesse, ha
trasmesso al RUP con nota prot. n. 1445 del 27/09/2017 n. 3 verbali e gli elenchi delle domande finanziabili
e di quelle non finanziabili con indicazione delle motivazioni del mancato finanziamento;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 co. 11 dell'Avviso, si intende prendere atto degli esiti
della valutazione di merito condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione sulle domande ammesse
pervenute nell'ambito della seconda sessione.
VERIFICA Al SENSI DEL dIgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, fatte 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
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regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri 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 della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione, definiti nell'elenco
delle domande finanziabili e di quelle non finanziabili (All. A), così come allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà all'approvazione, ai sensi dell'art. 8 comma
12 dell'Avviso, degli esiti della valutazione delle domande pervenute nell'ambito della seconda sessione
dell'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017;
- di pubblicare il presente atto sul BURP e nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;
Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
a) diventa esecutivo a seguito della sua pubblicazione sul BURP;
b) è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della G.R.;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei
Beni Culturali;
Il Dirigente del Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 28 settembre 2017, n. 1150
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 6/FSE/2017 ““Realizzazione
di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore” - DGR n. 1417 del 15/09/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107/2017.
Precisazioni in ordine al paragrafo N) dell’Avviso.
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 del 22/02/2008 n. 161;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1417 del 15/09/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107/2017,
con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 06/FSE/2017 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni ed enti locali siglato in Conferenza Unificata nel corso della seduta del
17/12/2015 (Repertorio n. 133/CU);
Vista l’intesa sullo Schema di Decreto siglato in Conferenza Unificata nel corso della seduta del 03/03/2016
(Repertorio n. 42/CU);
Visto l’art. 65, paragrafo 6 del REG(UE) n. 1303/2013;
Considerato che il paragrafo N) del predetto avviso prevede che la pubblicizzazione e la promozione del
progetto nonché l’orientamento dei partecipanti rappresentino parti integranti dell’operazione selezionata;
Considerato che l’art. 7 dell’Accordo avente ad oggetto “Linee Guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e
dello sviluppo dell’occupazione dei giovani” di cui in premessa prevede l’obbligo di effettuare l’orientamento
all’interno delle istituzioni scolastiche pubbliche e private, evidentemente, nel corso dell’anno scolastico;
Considerato che l’avviso in parola, a proposito del termine iniziale di ammissibilità della spesa, dispone
che lo stesso coincida con la data di pubblicazione in BURP del medesimo avviso (cfr. paragrafo N) non distinguendo tra fase preliminare e fase di attuazione della proposta progettuale;
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di garantire la perfetta attuazione di quanto prescritto e convenuto nell’Intesa sopra citata, con il presente provvedimento si intende modificare il paragrafo N) dell’avviso
come segue: “La data iniziale per l’ammissibilità della spesa riveniente dall’attuazione dei progetti di cui al
presente avviso coincide per le sole voci di costo B11, B12, B13 e B14 con il 01/02/2017 e per le restanti
voci di costo con la data di pubblicazione in BURP del presente avviso.”
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
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né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di modificare il paragrafo N) dell’avviso come segue: “La data iniziale per l’ammissibilità della spesa riveniente dall’attuazione dei progetti di cui al presente avviso coincide per le sole voci di costo B11, B12, B13
e B14 con il 01/02/2017 e per le restanti voci di costo con la data di pubblicazione in BURP del presente
avviso”;
- di disporre la pubblicazione sul BURP della Regione Puglia del presente atto nonché sul portale web www.
sistema.puglia.it, a cura della Sezione Formazione Professionale;
- di disporre che il presente atto venga notificato a mezzo pec alle Fondazioni ITS presenti sul territorio pugliese.

-

Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine:
è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul BURP;
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.)
ai seguenti indirizzi: fonditsagroalimentare@legalmail.it, its.aerospaziopuglia@pec.it, itsapuliadigitalmaker@pec.it, presidente@pec.itsmeccatronicapuglia.it, itsgeinlogistic@pec.it, fondazioneitsturismopuglia@
pec.it;
				
								

La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 ottobre 2017, n. 1151
PAC PUGLIA - F.S.E. 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 Scorrimento graduatorie
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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 755/2017, pubblicata sul
BURP n. 68/2017
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 960/2017 di istituzione
del Nucleo di valutazione per l’esame di ammissibilità e la valutazione del merito delle proposte pervenute in
esito alla pubblicazione dell’avviso 2/PAC/2017;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1030/2017 con la quale è
stata approvata la graduatoria delle proposte presentate in esito al suddetto avviso;
VISTA la relazione di seguito riportata:
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.
Per la realizzazione degli interventi in parola, l’avviso prevedeva una copertura di spesa per complessivi €
300.000,00.
Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1030/2017 è stata approvata la graduatoria delle proposte presentate in esito al suddetto avviso.
A fronte delle n. 53 proposte presentate, in base alle risorse disponibili, sono stati effettivamente ammessi
al finanziamento n. 17 progetti (cfr. Allegato C) della Determinazione n. 1030/2017).
Nondimeno, un totale di n. 22 proposte progettuali hanno raggiunto la soglia minima prevista per il finanziamento di cui al paragrafo G) dell’Avviso 2/PAC/2017, fissata in 70/100.
Pertanto, date le economie di gestione maturate sull’impegno di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
1149 del 23/12/2016, sul capitolo 1152505 “PAC Puglia FSE 2007/2013 – Trasferimenti correnti alle Università”, si ritiene di grande importanza sostenere le Università pugliesi nelle attività relative alla terza missione
promuovendo l’organizzazione e lo svolgimento delle n. 5 summer school inizialmente non ammesse a finanziamento per mancata copertura finanziaria.
Le stesse sono indicate nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il totale della spesa necessaria a finanziare le proposte sopra specificate ammonta a € 93.700,00.
Il soggetto attuatore dovrà far pervenire, così come previsto al paragrafo I) dell’Avviso 2/PAC/2017, la documentazione di seguito elencata entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente scorrimento
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della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia:
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;
c) calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di ogni
singola attività;
d) piano finanziario rimodulato (solo se richiesto dall’Amministrazione),
nonché procedere, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente scorrimento della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, alla firma in digitale da parte del Legale Rappresentante sull’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1059/2017 e pubblicato sul
BURP n. 104 del 07/09/2017.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del
Servizio Formazione Professionale.
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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato
Esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. n. 41/2016 e D.G.R. n. 16/2017
La quota di finanziamento utile al finanziamento dei 5 progetti di cui all’Allegato
1), pari a € 93.700,00 è garantita dalle somme del bilancio vincolato impegnate
sul capitolo 1152505 “PAC Puglia FSE 2007/2013 – Trasferimenti correnti alle
Università” come di seguito indicato:
- per € 93.700,00 con AD n. 1149 del 23/12/2016 – n. 8771 (OGV 5185/2016) (Cap.
entrata 2053000)

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di approvare lo scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso pubblico 2/PAC/2017, contenuta nell’allegato 1) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, con il quale si
intendono finanziati i progetti indicati di seguito per una spesa complessiva pari a € 93.700,00:
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Soggetto
Proponente

Denominazione Progetto

Università degli
studi di Bari Aldo
Moro

START GAME - Summer Training on Assisted Reproductive Technologies with
Germ cells of Animal ModEls

Università degli
studi di Bari Aldo
Moro

“Diritti fondamentali, poteri pubblici,
fiscalità nelle politiche di coesione”
(acronimo DFPPF)

Università degli
studi di Bari Aldo
Moro

SPYWATCH Summer School in PhYsiology and Biophysics of WATer and Ion
Channels

Università degli
studi di Bari Aldo
Moro

Apulian Summer school in Transport
Economics and Infrastructures

Università degli
studi di Bari Aldo
Moro

“SUMMER SCHOOL IN EDITORIA:EDITORIA E MEDIA NAZIONALI E INTERNAZIONALI CON L’AVVENTO DEL DIGITALE”

Punteggio

Finanziamento
pubblico
regionale

74,00

20.000,00

72,00

15.000,00

71,00

19.800,00

70,00

18.900,00

70,00

20.000,00

Finanziato

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

• di dare atto che 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 nonché procedere alla sottoscrizione in digitale dell’Atto Unilaterale d’Obbligo entro e non
oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente scorrimento della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
• di dare atto che con l’assunzione del presente atto ricorrono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del dlgs n. 33/2013
• 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 e che la
stessa costituisce unica notifica agli interessati;
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 5 pagine più l’Allegato 1 di n. 8
pagine, pagina per complessive n. 13 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;;
- 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 agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ALLEGATO 1)
Soggetto Proponente

Graduatoria
Denominazione Progetto

Avviso 2/PAC/2017
Punteggio

Finanziamento
pubblico regionale

Costo
Graduatoria

Finanziato

I ricorsi alla Corte europea dei
Università degli studi di Bari
diritti dell’uomo: diritti azionabili e
Aldo Moro
modalità di presentazione

97,00

12.000,00

Università degli studi di Bari Selected Issues of EU taxation as
Aldo Moro
EU law”,

96,00

19.950,00

POLIBA

95,00

20.000,00

BIOmarkers, Technology TRAnsfer
Università degli studi di Bari
and Product INnovation”
Aldo Moro
(BIO.TRA.IN)

91,00

19.320,00

71.270,00

Con DD n.
1030/2017

Università degli studi di Bari TUTELA DEL MERCATO TRA
Aldo Moro
ORDINAMENTO CINESE E ITALIANO

90,00

19.800,00

91.070,00

Con DD n.
1030/2017

Università del Salento

PMPA Permormance Management
in Pubblic Amministrations

89,00

14.727,27

105.797,27

Con DD n.
1030/2017

Università del Salento

ARES Archeologia aeRea e rEmote
Sensing di prossimità con Sistemi
Aeremobili a Pilotaggio Remoto

89,00

18.750,00

124.547,27

Con DD n.
1030/2017

Università degli studi di Bari Summer School di Podologia
Aldo Moro
Bovina

87,00

9.000,00

133.547,27

Università del Salento

87,00

19.800,00

86,00

19.800,00

173.147,27

Con DD n.
1030/2017

MILESTONE

SAMSET18

Università degli studi di Bari Vasco da Gama Summer School ‐
Aldo Moro
Safety: navigation & environment

12.000,00

Con DD n.
1030/2017

Con DD n.
1030/2017
Con DD n.
51.950,00
1030/2017
31.950,00

Con DD n.
1030/2017
Con DD n.
153.347,27
1030/2017

Università del Salento

Ma.GeDiP Manager della Gestione
digitale e Privacy nella PA

85,00

19.800,00

192.947,27

Con DD n.
1030/2017

POLIBA

SMA03

82,00

19.440,00

212.387,27

Con DD n.
1030/2017

Università del Salento

DA.CI.ME. Dalla Cina al
Mediterraneo ‐ due esoerienze
teatrali a confronto

79,00

19.800,00

232.187,27

Con DD n.
1030/2017

78,00

15.600,00

78,00

11.250,00

78,00

18.000,00

Benessere Animale e qualità del
latte
InRosa Innovazione per i Vini
Università del Salento
Rosati
AGRICOLTURA GIOVANE –
Università degli studi di Bari MANAGEMENT DELLA NUOVA
Aldo Moro
IMPRESA AGRICOLA E
AGROALIMENTARE
Università di Foggia

Con DD n.
1030/2017
Con DD n.
259.037,27
1030/2017
247.787,27

277.037,27

Con DD n.
1030/2017
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“Web editorial platform, Social
media and communication in
Università degli studi di Bari COOperative Learning. Ideare,
Aldo Moro
realizzare, lanciare, gestire, una
piattaforma editoriale multicanale”
(Web S‐COOL)

78,00

18.900,00

START GAME ‐ Summer Training
Università degli studi di Bari on Assisted Reproductive
Aldo Moro
Technologies with Germ cells of
Animal ModEls

74,00

20.000,00

Sì

“Diritti fondamentali, poteri
Università degli studi di Bari
pubblici, fiscalità nelle politiche di
Aldo Moro
coesione" (acronimo DFPPF)

72,00

15.000,00

Sì

SPYWATCH Summer School in
Università degli studi di Bari
PhYsiology and Biophysics of
Aldo Moro
WATer and Ion Channels

71,00

19.800,00

Sì

Apulian Summer school in
Università degli studi di Bari
Transport Economics and
Aldo Moro
Infrastructures

70,00

18.900,00

Sì

“SUMMER SCHOOL IN
Università degli studi di Bari EDITORIA:EDITORIA E MEDIA
Aldo Moro
NAZIONALI E INTERNAZIONALI CON
L’AVVENTO DEL DIGITALE”

70,00

20.000,00

Sì

295.937,27

Con DD n.
1030/2017

Università del Salento

B.E.S.Pro.S.E Benessere
ecosostenibile e professioni
socioeducative

67,00

19.800,00

NO

POLIBA

The Digital Innovation of Products
and Services

66,00

19.040,00

NO

Università di Foggia

La sperimentazione clinica:
metodologie, approfondimenti e
novità (SPERCLIN‐MAN)

65,00

19.800,00

NO

65,00

13.500,00

NO

65,00

13.500,00

NO

65,00

18.000,00

NO

Università degli studi di Bari “PRIvacy for Data‐based
Aldo Moro
Ecosystems (PRIDE)”
Università degli studi di Bari
COMPUTER FORENSICS
Aldo Moro

Università degli studi di Bari COMPETENZE DIGITALI PER NUOVI
Aldo Moro ‐ Dipartimento di UMANISTI CULTURALI –
Studi Umanistici DISUM
HUMANITICS,
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Università degli studi di Bari Gastroenterologia, epatologia e
Aldo Moro
nurizione neonatale

65,00

18.375,00

NO

Corso Teorico‐Pratico di
Università degli studi di Bari Rianimazione Cardiopolmonare nel
Aldo Moro
Neonato, nel lattante e nel
bambino

65,00

18.375,00

NO

Università del Salento

SE.BI.GE. Scuola Estiva ‐ Bilancio di
genere e valutazione delle politiche
pubbliche

65,00

19.998,00

NO

Università del Salento

S.E.N.T. Scuola Estiva di
Narrazione del Territorio

63,00

20.000,00

NO

Università degli studi di Bari EDU4UE Educatori Ambientali per
Aldo Moro
la Città

62,00

19.800,00

NO

Università degli studi di Bari TURISMO ESPERIENZIALE IN
Aldo Moro
AMBIENTE CARSICO (TEAC),

62,00

19.875,00

NO

61,00

15.000,00

NO

School of Paediatrics and
Università degli studi di Bari
Regulatory INterdisciplinary
Aldo Moro
Training’ (SPRINT)

59,00

19.320,00

NO

Università degli studi di Bari Transizione Energetica e Idrogeno,
Aldo Moro
TEI2017

57,00

18.000,00

NO

SKILLS REVOLUTIONALLENARSI
Università degli studi di Bari
ALLO SVILUPPO DELLE
Aldo Moro
COMPETENZE TRASVERSALI

56,00

19.300,00

NO

Università degli studi di Bari Teaching and learning in
Aldo Moro
University of future Dida Project

56,00

19.500,00

NO

Università del Salento

LCSS Life Cycle Approaches to
sustanable regional development
International Summer School
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I.S.C. International School in
Contact Lens Practice
INTERNATIONAL PRACTICES OF
Università degli studi di Bari
INCLUSION FOR MIGRANTS AND
Aldo Moro
REFUGEES
Università del Salento

Università di Foggia

Me.DiSi Metaforfosi di
Metamorfosi dalla tabula al
videogioco

Università degli studi di Bari I.S.R.I.S. Instruments of Social
Aldo Moro
Research ‐ Interviewing Skills

53187

55,00

19.800,00

NO

54,00

20.000,00

NO

51,00

20.000,00

NO

43,00

15.000,00

NO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
27 settembre 2017, n. 618
Del. G.R. n. 1152 del l’11 luglio 2017. A.D. n. 502/2017 “Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso all’Assegno di cura e indirizzi alle ASL per l’istruttoria delle stesse ai fini
dell’ammissione a beneficio” e ss.mm.i.. Introduzione criterio di preferenza ex aequo.
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. 41/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
• Vista la Del. G.R. n. 16/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale;
• 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'Il aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria — oggi Sezione- ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
• Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
• 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 r 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:
- con Del. G.R. n. 1663/2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, nelle more della definizione e
approvazione del Piano Nazionale per la non autosufficienza, di cui all’art. 7 dello stesso Decreto FNA 2016,
un piano attuativo regionale a valere sulle risorse FNA 2016 di competenza;
- con Del. G.R. n. 1152/2017 la Giunta Regionale ha provveduto a revocare gli effetti del precedente provvedimento di indirizzo, approvato con Del. G.R. n. 2530/2013 e dei precedenti provvedimenti a ogni titolo
adottati per la disciplina dell’Assegno di cura in favore dei pazienti affetti da SLA, SMA e patologie affini, con-
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fermandone gli effetti fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione (pubblicata sul BURP
in data 14 luglio 2017);
- con la medesima Del. G.R. n. 1152/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare indirizzi puntuali
per l’implementazione della nuova misura di Assegno di cura introdotta in Puglia a partire dal luglio 2017,
in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto FNA 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del
Ministero della Salute;
- con A.D. n. 502 del 17 luglio 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al contributo denominato
“assegno di cura per gravissimi non autosufficienti”;
- con A.D. n. 559 del 31 agosto 2017, per le motivazioni specificate, veniva approvata la riportata integrazione dell’Avviso pubblico, relativa esclusivamente alle modalità applicative del criterio di valutazione delle
domande per quanto attiene la condizione di fragilità del nucleo familiare, come in atti riportato e inteso
come integralmente sostitutivo dell’analogo criterio riportato nell’Allegato A dell’A.D. n. 502/2017

-

-

-

-

RILEVATO CHE:
l’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 502/2017 e ss.mm.ii. dispone che le domande di partecipazione al
bando possano essere presentate esclusivamente e pena esclusione on line, a partire dalle ore 12,00 del
1 settembre 2017 e fino alle ore 12,00 del 2 ottobre 2017 per il tramite della piattaforma informatica accessibile direttamente dal link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2017;.
possono accedere all’Assegno di cura, previa presentazione di domanda di accesso, le persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza residenti nella Regione Puglia almeno a far data dal 1°
gennaio 2017, che si trovino — al momento della presentazione della domanda - in entrambe le seguenti
situazioni che configurano requisiti di accesso:
1. beneficiari di indennità di accompagnamento di cui alla I. n. 18/1980 o comunque non autosufficienti
ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna “Non Autosufficienza” del prospetto in
AII.3);
2. almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f),
g), h), i) dell’articolo 3 del Decreto FNA 2016 come richiamate nello stesso Avviso;
a fronte dell’importo mensile concesso per ciascun utente ammesso e della disponibilità finanziaria complessivamente disponibile per ciascuna annualità, si è reso necessario introdurre anche criteri di priorità
nella ammissione a beneficio che, lungi dal discriminare tra pazienti che abbiano le medesime condizioni di
gravissima non autosufficienza, possano assicurare — in condizioni eventuali di domande sovrabbondanti
rispetto alle risorse disponibili - l’accesso prioritario a persone gravemente non autosufficienti che vivano
in contesti familiari più fragili in quanto esposti al disagio sociale e a maggiore fragilità economica.
tali criteri di priorità, così come approvati con A.D. n. 502/2017 e in parte modificati con A.D. n. 559/2017
consentono di attribuire un punteggio massimo di 100 p. e sono così articolati:
• ISRE (componente reddituale dell'ISEE)			
max punti 40
• Condizione lavorativa di tutti i componenti del nucleo familiare
punti 10
(tutti i componenti sono in condizione di assenza di lavoro)
• Condizione di fragilità sociale del nucleo familiare			
max punti 50

- alla scadenza del termine di partecipazione all’Avviso Pubblico, mediante piattaforma informatica dedicata,
sulla base di quanto previsto dall’Avviso Pubblico e degli indirizzi operativi forniti dalla competente Sezione
inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, si provvederà alla elaborazione della graduatoria
sulla base di soli criteri oggettivi, mediante attribuzione automatica di punteggi su criteri di composizione
familiare e condizione socioeconomica del nucleo, avvalendosi della cooperazione applicativa per l’acquisizione dei dati dalla banca dati ISEE di INPS;
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- il responsabile amministrativo di ciascuna ASL, pertanto, acquisirà da piattaforma informatica gli esiti della
valutazione multicriteria del profilo socioeconomico del nucleo familiare di appartenenza, al fine di prendere atto della graduatoria provvisoria di tutte le domande pervenute, nelle more di acquisire la verifica di
ammissibilità rispetto ai requisiti minimi di accesso, in particolare con la UVM per la valutazione multidimensionale degli utenti ovvero con la riclassificazione delle valutazioni già rilasciate alla luce delle scale di
valutazione imposte da Decreto FNA.

-

-

-

-

CONSIDERATO CHE
l’Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 502/2017 e ss.mm.ii. non fornisce indicazioni specifiche in merito al
trattamento degli eventuali casi di ex equo nella graduatoria definitiva ai fini dell’ammissione al beneficio,
nell’eventuale caso di domande sovrabbondanti rispetto alle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ciascuna annualità ;
nessuno dei criteri di valutazione di priorità può essere utilizzato come requisito di ammissione, e quindi ad
esempio non può essere utilizzato in subordine il valore individuale dell’ISEE per selezionare gli ammessi tra
tutti gli ex aequo;
tutti i casi che presentano le condizioni di gravissima non autosufficienza di cui al comma 2 lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i) dell’articolo 3 del Decreto FNA 2016 come richiamate nello stesso Avviso, sono da considerare tutti gravissimi e non è possibile — almeno non in termini oggettivi e omogenei su tutto il territorio
regionale, viste le valutazioni di diverse UVM — discriminare tra gravissime non autosufficienze connesse a
carichi assistenziali comunque massimi;
nel pieno rispetto della finalità generale e dei criteri di valutazione previsti dallo stesso Avviso, a parità di
punteggio attribuito per i criteri di priorità di utenti già verificati in possesso dei requisiti di ammissione al
beneficio, si rende necessario individuare un criterio omogeneo per tutte le ASL e oggettivo per tutti gli
utenti, a garanzia di trasparenza e parità di trattamento per tutti i richiedenti l’Assegno di cura.

Tanto premesso e considerato si definisce che, nel solo caso in cui la graduatoria elaborata dopo il termine
per la presentazione delle domande restituisca casi di ex aequo nella fascia soglia tra le domande che trovano
copertura a valere sulle risorse disponibili e le domande che non potranno essere ammesse per esaurimento
delle risorse disponibili, il criterio oggettivo in base al quale selezionare le domande che hanno conseguito il
valore limite e sono in posizione di ex aequo è quello dell’ordine temporale di trasmissione telematica della
domanda su piattaforma, quindi con precedenza alle domande trasmesse prima, fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili per la corrente annualità.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente
atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto indispensabili, 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
a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,
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LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA 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:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
di prendere atto dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande e per la concessione del beneficio
economico denominato Assegno di cura, come riportato in Allegato A all’A.D. n. 502 del 17 luglio 2017, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale
con propria DGR n. 1552/2017;
di confermare tutto quanto disposto con l’A.D. n. 502/2017, così come modificato con A.D. n. 559/2017 in
termini di indirizzi alle ASL e di informazioni per la ammissibilità delle domande e per la valutazione delle
stesse;
di introdurre, nell’eventuale caso di domande sovrabbondanti rispetto alle risorse disponibili, il seguente
criterio di preferenza per gli ex equo, nella fascia soglia tra le domande che trovano copertura a valere
sulle risorse disponibili e le domande che non potranno essere ammesse per esaurimento delle risorse
disponibili: “a parità di punteggio attribuito per i criteri di priorità di utenti già verificati in possesso dei
requisiti di ammissione al beneficio, verranno ammesse a beneficio le domande secondo l’ordine temporale
di trasmissione secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall’Avviso Pubblico”, quindi con
precedenza alle domande trasmesse prima, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per la
corrente annualità;
di confermare che i termini per la presentazione delle domande per la prima finestra temporale di accesso
decorrono dalle ore 12,00 del 1 settembre 2017 e scadono alle ore 12,00 del 2 ottobre 2017 e che le
domande possano essere compilate ed inviate esclusivamente per il tramite della piattaforma informatica,
a pena di esclusione, accessibile direttamente dal link http://www.sistema .puIia.it/portaI/page/portal/
SoIidarietaSociale/ASCURA2017.
di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia e sulla pagina web dedicata
alla presentazione delle domande, come sopra indicata;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n.7 facciate sarà:

• Trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
• Trasmesso in copia alla Segreteria Generale della Presidenza;
• Pubblicato in formato elettronico, sull'Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet http://
trasparenza.regione.puglia.it nella sezione "provvedimenti" dalla data di adozione per dieci giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n.161 del
22/02/2008;
• Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La Dirigente
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali
Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
29 settembre 2017, n. 619
Del. G.R. n. 1152 del l’11 luglio 2017. A.D. n. 502/2017 “Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso all’Assegno di cura e indirizzi alle ASL per l’istruttoria delle stesse ai fini
dell’ammissione a beneficio” e ss.mm.i..Approvazione proroga tecnica per la presentazione delle domande.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della LR. 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
applica bili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la I.r. n. 41/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
• Vista la Del. G.R. n. 16/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale;
• 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'Il aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria — oggi Sezione- ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova istituzione";
• Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
• 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:
- con Del. G.R. n. 1663/2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, nelle more della definizione e
approvazione del Piano Nazionale per la non autosufficienza, di cui all’art. 7 dello stesso Decreto FNA 2016,
un piano attuativo regionale a valere sulle risorse FNA 2016 di competenza;
- con Del. G.R. n. 1152/2017 la Giunta Regionale ha provveduto a revocare gli effetti del precedente provvedimento di indirizzo, approvato con Del. G.R. n. 2530/2013 e dei precedenti provvedimenti a ogni titolo
adottati per la disciplina dell’Assegno di cura in favore dei pazienti affetti da SLA, SMA e patologie affini, con-
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fermandone gli effetti fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione (pubblicata sul BURP
in data 14 luglio 2017);
con la medesima Del. G.R. n. 1152/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare indirizzi puntuali
per l’implementazione della nuova misura di Assegno di cura introdotta in Puglia a partire dal luglio 2017,
in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto FNA 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del
Ministero della Salute;
con A.D. n. 502 del 17 luglio 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al contributo denominato
“assegno di cura per gravissimi non autosufficienti”;
con A.D. n. 559 del 31 agosto 2017, per le motivazioni specificate, veniva approvata la riportata integrazione dell’Avviso pubblico, relativa esclusivamente alle modalità applicative del criterio di valutazione delle
domande per quanto attiene la condizione di fragilità del nucleo familiare, come in atti riportato e inteso
come integralmente sostitutivo dell’analogo criterio riportato nell’Allegato A dell’A.D. n. 502/2017;
con A.D. n. 618 del 27 settembre 2017 si è provveduto a disciplinare le modalità di trattamento dei casi di
ex-aequo delle domande che non potranno essere tutte accolte in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

RILEVATO CHE:
- l’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 502/2017 e ss.mm.ii. dispone che le domande di partecipazione
al bando possano essere presentate esclusivamente e pena esclusione on line, a partire dalle ore 12,00
del 1 settembre 2017 e fino alle ore 12,00 del 2 ottobre 2017 per il tramite della piattaforma informatica
accessibile direttamente dal link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portaI/SolidarietaSocia le/
ASCURA2017;
- possono accedere all’Assegno di cura, previa presentazione di domanda di accesso, le persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza residenti nella Regione Puglia almeno a far data dal 1°
gennaio 2017, che si trovino — al momento della presentazione della domanda - in entrambe le seguenti
situazioni che configurano requisiti di accesso:
1. beneficiari di indennità di accompagnamento di cui alla I. n. 18/1980 o comunque non autosufficienti
ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna “Non Autosufficienza” del prospetto in
AII.3);
2. almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett.a), b), c), d), e), f),
g), h), i) dell’articolo 3 del Decreto FNA 2016 come richiamate nello stesso Avviso;
- a fronte dell’importo mensile concesso per ciascun utente ammesso e della disponibilità finanziaria complessivamente disponibile per ciascuna annualità, si è reso necessario introdurre anche criteri di priorità
nella ammissione a beneficio che, lungi dal discriminare tra pazienti che abbiano le medesime condizioni di
gravissima non autosufficienza, possano assicurare — in condizioni eventuali di domande sovrabbondanti
rispetto alle risorse disponibili - l’accesso prioritario a persone gravemente non autosufficienti che vivano in
contesti familiari più fragili in quanto esposti al disagio sociale e a maggiore fragilità economica.
- tali criteri di priorità, così come approvati con A.D. n. 502/2017 e in parte modificati con A.D. n. 559/2017
consentono di attribuire un punteggio massimo di 100 p. e sono così articolati:
• ISRE (componente reddituale dell'ISEE)
max punti 40
• Condizione lavorativa di tutti i componenti del nucleo familiare punti 10
(tutti i componenti sono in condizione di assenza di lavoro)
• Condizione di fragilità sociale del nucleo familiare max punti 50
- alla scadenza del termine di partecipazione all’Avviso Pubblico, mediante piattaforma informatica dedicata,
sulla base di quanto previsto dall’Avviso Pubblico e degli indirizzi operativi forniti dalla competente Sezione
inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, si provvederà alla elaborazione della graduatoria
sulla base di soli criteri oggettivi, mediante attribuzione automatica di punteggi su criteri di composizione
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familiare e condizione socioeconomica del nucleo, avvalendosi della cooperazione applicativa per l’acquisizione dei dati dalla banca dati ISEE di INPS;
- il responsabile amministrativo di ciascuna ASL, pertanto, acquisirà da piattaforma informatica gli esiti della
valutazione multicriteria del profilo socioeconomico del nucleo familiare di appartenenza, al fine di prendere atto della graduatoria provvisoria di tutte le domande pervenute, nelle more di acquisire la verifica di
ammissibilità rispetto ai requisiti minimi di accesso, in particolare cori la UVM per la valutazione multidimensionale degli utenti ovvero con la riclassificazione delle valutazioni già rilasciate alla luce delle scale di
valutazione imposte da Decreto FNA;
- l’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 502/2017 fissa il termine di scadenza per la presentazione delle
domande alle ore 12,00 del 2 ottobre 2017.
CONSIDERATO CHE
- negli ultimi giorni singoli cittadini hanno richiesto a Regione Puglia di valutare la possibilità di concedere
una proroga per i tanti casi di persone che, avendone interesse, non sono stati nelle condizioni di procedere
alla presentazione delle domande in quanto non ancora in possesso della necessaria Certificazione ISEE
che INPS provvede a rilasciare, pur avendo presentato tempestivamente la DSU ISEE ai fini della suddetta
Certificazione ISEE;
- negli ultimi giorni rappresentanti e operatori di CAF e patronati hanno richiesto verbalmente e in forma
scritta a Regione Puglia di valutare la possibilità di concedere una proroga per i tanti casi di persone che pur
avendo in tempo congruo presentato la DSU ISEE per richiedere la necessaria certificazione ISEE, non hanno
ancora ricevuto la stessa per problemi tecnici che hanno reso discontinua la trasmissione dal sistema INPS
ai CAF stessi della certificazione ISEE, generando complessivamente dei ritardi;
- in data 27 settembre 2017, a seguito di una sollecitazione pervenuta dal Comitato XVI Nov. per le famiglie
dei pazienti affetti da SLA, la Sezione ha provveduto a richiedere un parere da parte delle stesse Associazioni che partecipano al Tavolo Regionale Disabilità, al fine di rappresentare in modo più ampio gli interessi,
potenzialmente diversi, di tutte le famiglie pugliesi di persone con gravissime disabilità o con anziani che
versano in condizioni di gravissima non autosufficienza;
- alla data odierna risultano pervenute formalmente le richieste di concessione di una proroga della rete di
Associazioni A.MA.R.E. Puglia e della Associazione ANFFAS regionale, e il parere contrario alla proroga dello
stesso Comitato XVI Nov., nonché una segnalazione formale circa i ritardi registrati nelle consegne di certificazioni ISEE da parte del sistema INPS da parte della rete di CAF UGL di Bari.
Tanto premesso e considerato si ritiene che vi siano i presupposti esclusivamente per una proroga tecnica,
di pochi giorni, connessa esclusivamente alla possibilità di assorbimento delle disfunzioni rilevate, che
prescindono da responsabilità imputabili a Regione Puglia e che, al netto dei ritardi di molti altri potenziali
utenti interessati, potrebbero colpire anche quanti si sono attivati per tempo per la richiesta di certificazione
ISEE. Pertanto si approva la concessione di una proroga tecnica del termine di chiusura del periodo di
presentazione delle domande di accesso all’Assegno di cura, di n. 4 gg lavorativi, che sposta quindi il termine
ultimo per la trasmissione telematica delle domande correttamente compilate alle ore 12:00 del 6 ottobre
2017.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente
atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
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necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto indispensabili, sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA LR. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA 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 e che qui s’intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande e per la concessione del beneficio economico denominato Assegno di cura, come riportato in Allegato A all’A.D. n. 502 del 17 luglio
2017, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta
Regionale con propria DGR n. 1552/2017;
3. di confermare tutto quanto disposto con l’A.D. n. 502/2017, così come modificato con A.D. n. 559/2017,
e integrato dall’A.D. n. 618/2017 in termini di indirizzi alle ASL e di informazioni per la ammissibilità delle
domande e per la valutazione delle stesse;
4. di approvare la concessione di una proroga tecnica del termine di chiusura del periodo di presentazione
delle domande di accesso all’Assegno di cura, di n. 4 gg lavorativi;
5. di approvare che i nuovi termini per la presentazione delle domande per la prima finestra temporale di
accesso decorrono dalle ore 12,00 del 1 settembre 2017 e scadono alle ore 12,00 del 6 ottobre 2017 e
che le domande possano essere compilate ed inviate esclusivamente per il tramite della piattaforma informatica, a pena di esclusione, accessibile direttamente dal link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/
portaI/SolidarietaSociale/ASCURA2017;
6. di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia e sulla pagina web dedicata alla presentazione delle domande, come sopra indicata;
7. Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e il.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n.7 facciate sarà:
• Trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
• Trasmesso in copia alla Segreteria Generale della Presidenza;
• Pubblicato in formato elettronico, sull'Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet http://
trasparenza.regione.puglia.it nella sezione "provvedimenti" dalla data di adozione per dieci giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n.161 del
22/02/2008;
• Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla home page della piattaforma www.sistema.
puglia.it dedicata agli Assegni di Cura 2017.
La Dirigente Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 28 settembre 2017, n. 285
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE
AGRARIE - Deroga utilizzo della sostanza attiva difenoconazolo, contro la septoriosi del prezzemolo - Anno
2017.
Il funzionario responsabile della PO, riferisce.
Verificata:
- la presenza in campo di infezioni di septoriosi (Septoria petroselini) su prezzemolo, a seguito di due distinte
segnalazioni, acquisite presso questa Sezione in data 22/09/2017 (Prot. n. AOO_181/6786) e 26/09/2017
(Prot. n. AOO_181/6824);
Viste:
- la Determinazione Dirigenziale n. 59 del 29/03/2017 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 42 del 06/04/2107, relativa all’approvazione e adozione delle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2017, contenute nell’Allegato A della stessa;
- la scheda tecnica di coltura, contenuta nell’Allegato A della citata Determinazione, relativa alla difesa fitosanitaria del prezzemolo;
Considerato che:
- nella citata scheda tecnica relativa alla difesa fitosanitaria del prezzemolo, è ammesso l’impiego delle sostanze attive rame e azoxystrobin per il controllo della septoriosi (Septoria petroselini);
- con Decreto del Ministero della Salute del 3/8/2017, è stato autorizzato l’uso eccezionale del prodotto
“Score 25 EC”, contenente la sostanza attiva difenoconazolo, per il controllo della septoriosi del prezzemolo
(Septoria petroselini), dal 3/8/2017 al 30/11/2017;
- la possibilità di impiegare difenoconazolo permetterebbe una migliore gestione della difesa del prezzemolo
dalla septoriosi, in particolare nella prevenzione della resistenza ad azoxystrobin;
- come specificato nell’Allegato A alla citata DD n. 59 del 29/03/2017, possono essere concesse deroghe di
valenza aziendale o territoriale alle norme eco-sostenibili regionali;
si propone, per quanto riportato, di ammettere in deroga alle Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria 2017 l’impiego del prodotto “Score 25 EC”, contenente la sostanza attiva difenoconazolo, per il controllo
della septoriosi del prezzemolo (Septoria petroselini), per un numero massimo di 1 trattamento, entro e non
oltre la data del 30/11/2017.
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 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
(di cui alla L.R. n. 28 del 16/11/2001 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i
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creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletatonel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presenthiatto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O.
dott. Agostino Santomauro
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Igs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di ammettere, in deroga alle Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria 2017, l'impiego del prodotto
"Score 25 EC", contenente la sostanza attiva difenoconazolo, per il controllo della septoriosi del prezzemolo
(Septoria petroselini), per un numero massimo di 1 trattamento, entro e non oltre la data del 30/11/2017;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di composto da 3 (tre) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti del Servizio. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della
Giunta Regionale. Non si invia copia all'Area Programmazione e Finanza — Servizio Ragioneria in mancanza
di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia al Servizio
proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Agricoltura.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Silvio Schito
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 15 settembre
2017, n. 865
P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020. Obiettivo Tematico IX Azione 9.7 Sub azione 9.7.1 “Buoni Servizio per
l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione di due Avvisi Pubblici rivolti ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso alle Unità di offerta per minori iscritte nel Catalogo
telematico, tramite l’utilizzo di Buoni Servizio.
La Dirigente della Sezione
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– viste la legge regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019” e la D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
– visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
– visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
– visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” e
s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
– richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
– richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute
e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa all’erogazione di Buoni servizio per minori;
– richiamata la D.D. n. 529 del 31.07.2017 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico di
Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
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– sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione, rileva quanto segue:
Premesso che:
– con la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva
e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa” è stato approvato il
Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del
negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
– Con la D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) al fine di dare avvio all’Azione 9.7 Sub azione 9.7.1 “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” del P. O.
FESR – FSE 2014– 2020 si è provveduto:
– ad approvare la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019 per complessivi € 28.092.500,00
di cui € 16.525.000,00 allocati sul Capitolo 1165970 ed € 11.567.500,00 allocati sul Capitolo 1166970;
– ad apportare a titolo di cofinanziamento regionale, la somma di € 4.957.500,00 a valere sul Capitolo 781055
“Spese in conto capitale per l’attuazione del piano straordinario degli asili nido e servizi per l’infanzia di cui
all’art. 1, comma 1259 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Cofinanziamento regionale Asse III
P. O. FESR 2007 – 2013 e OT IX POR Puglia 2014 — 2020”, attivando l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 D. Lgs. n. 118/2011 nei limiti dello spazio finanziario all’uopo
autorizzato con D.G.R. n. 637 del 02.05.2017;
– ad autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad operare sui capitoli di entrata
e di spesa relativi alle somme apportate a finanziamento dell’Azione 9.7 del P.O. Puglia FESR — FSE 2014 – 2020;
– ad approvare gli indirizzi operativi per l'avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei Buoni servizio
per l'accesso alle unità di offerta per minori iscritte nell'apposito Catalogo telematico, tra cui, al punto 5.2,
i seguenti criteri di riparto delle risorse finanziarie disponibili:
a. il 50% sulla base della popolazione residente in età compresa tra 0 e 17 anni compiuti;
b. il 50% sulla base dei posti utente già attivi nelle strutture e nei servizi a ciclo diurno per l’infanzia e
l’adolescenza rilevabili dal Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento di
cui all’art. 53, comma 1 lettera “a” della L. r. n.19/2006;
– con D.G.R. n. 1419 del 05.09.2017 è stata attivata l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato
per €.4.957.500,00 quale cofinanziamento regionale alla Sub — azione 9.7.1;
Dato atto che:
– con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007
– con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Regolamento regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007
Ritenuto per quanto riportato in premessa di dover con il presente provvedimento:
– approvare, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti Avvisi Pubblici
per la presentazione delle domande di accesso ai Buoni servizio:
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a. Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia di cui all’Allegato
n. 1
b. Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg. 4/2007) di
cui all’Allegato n. 2;
– ripartire, tra gli Ambiti Territoriali della Puglia, le risorse finanziarie disponibili per l’erogazione dei Buoni servizio di cui alla Sub-azione 9.7.1 del P. 0. FSE — FESR 2014 — 2020, ammontanti a complessivi €
33.050.000,00, secondo i criteri di riparto approvati con D. G. R. n. 1371/2017, con le modalità di cui all’Allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
– assegnare e impegnare in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, le predette risorse finanziarie con le modalità di cui alla Sezione adempimenti contabili di seguito riportata;
– approvare lo schema di Progetto Attuativo, di cui all’Allegato n. 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al riparto delle risorse finanziarie assegnate all’Ambito Territoriale tra le unità
di offerta, iscritte nel Catalogo telematico, sulla base della programmazione degli interventi da attuare sul
territorio di competenza;
– approvare lo schema di disciplinare tra Regione Puglia e Ambito Territoriale Sociale attuativo dell’intervento, di cui all’Allegato n. 5
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 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 e s.m.i. 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.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lqs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio vincolato
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 28.092.500,00 giusta D.G.R. n. 1371 del
08.08.2017 (pubblicata in BURP n. 89 del 23.08.2017) nel seguente modo:
Competenza 2017

Competenza 2018

€ 5.959.796,00

€ 9.191.838,00

€ 540.204,00

€ 833.162,00

Capitolo 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R. 2014/2020 quota UE — Fondo FSE”
CRA 62 06
Codifica Piano dei Conti finanziario: € 2.01.05.01.001
Competenza 2017

Competenza 2018

€ 4.171.857,00

€ 6.434.287,00

€

€ 583.213,00

78.143,00
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Capitolo 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R. 2014/2020 quota Stato — Fondo FSE”
CRA 62 06
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.01.01.001
Codifica della transazione elementare (all. 7 al D. Lgs 118/2011): 1
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 dei competenti servizi
della Commissione Europea
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente accertamento ammontante a complessivi €
28.092.500,00 corrisponde a Obbligazione Giuridicamente Perfezionata con debitore certo ovvero: l’Unione
Europea per € 16.525.000,00 ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze per € 11.567.500,00.
PARTE SPESA
C.R.A.: 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria
Capitolo di spesa: 1165970 “POR 2014 — 2020. Fondo FSE. Azione 9.7 Interventi volti all’Aumento e
alla qualificazione dei servizi socio — sanitari ed educativi — Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali.
Quota UE”
Importo somma complessiva da impegnare nell’esercizio finanziario 2017: € 6.500.000,00 di cui:
- € 5.959.796,00 in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali
- € 540.204,00 in favore di Consorzi di Comuni
Obbligazione Giuridica Perfezionata a valere sulla competenza 2018: € 10.025.000,00 di cui:
- € 9.191.838,00 in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali
- € 833.162,00 in favore di Consorzi
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

15

04

1

04

01

02

003

C. F. /P. IVA

C. C.
girofondi

ALTAMURA

82002590725

0063735

€ 259.544,00

€ 400.297,00

ANDRIA

81001210723

0063750

€ 160.557,00

€ 247.628,00

BARI

80015010723

0063750

€ 525.386,00

€ 810,307,00

BARLETTA

00741610729

0063762

€ 105.074,00

€ 162.058,00

BITONTO

00382650729

0063786

€ 103.019,00

€ 158.887,00

BRINDISI

80000250748

0063925

€ 191.307,00

€ 295.053,00

CAMPI SALENTINA

80008850754

0068546

€ 147.105,00

€ 226.881,00

CANOSA DI PUGLIA

81000530725

0063798

€ 67.118,00

€ 103.517,00

Creditori:

Comuni capofila degli
Ambiti Territoriali

Somma da
impegnare
Competenza 2017

Obbligazione
Giuridica
Perfezionata
Competenza 2018
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CASARANO

81000350751

0068561

€ 102.754,00

€ 158.478,00

CERIGNOLA

00362170714

0063988

€ 155.990,00

€ 240.585,00

CONVERSANO

00812180727

0068256

€ 135.405,00

€ 208.837,00

CORATO

83001550724

0063800

€ 184.760,00

€ 284.956,00

FOGGIA

00363460718

0063990

€ 244.219,00

€ 376.659,00

GAGLIANO DEL CAPO

81001150754

0185924

€ 147,307,00

€ 227.193,00

GALATINA

80008170757

0064030

€ 103.364,00

€ 159.419,00

GALLIPOLI

82000090751

0068597

€ 144.797,00

€ 223.321,00

GINOSA

80007530738

0068698

€ 82.458,00

€ 127.176,00

GIOIA DEL COLLE

82000010726

0063812

€ 103.800,00

€ 160.092,00

GROTTAGUE

00117380733

0064067

€ 151.111,00

€ 233.059,00

GRUMO APPULA

00836680728

0068270

€ 118.185,00

€ 182.277,00

LECCE

80008510754

0064042

€ 368.272,00

€ 567.989,00

LUCERA

82000950715

0064004

€ 82.180,00

€ 126.748,00

MANDURIA

80008750731

0064079

€ 134.914,00

€ 208.080,00

MANFREDONIA

83000290714

0064016

€ 89.275,00

€ 137.689,00

MARTANO

00412440752

0071694

€ 68.737,00

€ 106,012,00

MARTINA FRANCA

80006710737

0064081

€ 85.008,00

€ 131.109,00

MASSAFRA

80009410731

0064093

€ 115.202,00

€ 177.677,00

MESAGNE

00081030744

0063964

€ 164.190,00

€ 253.233,00

MODUGNO

80017070725

0063836

€ 83.305,00

€ 128.482,00

MOLA DI BARI

00884000720

0063848

€ 107.773,00

€ 166.218,00

MOLFETTA

00306.180720

0063851

€ 156.773,00

€ 241.792,00

NARDO’

82001370756

0064055

€ 135.385,00

€ 208.806,00

PUTIGNANO

82002270724

0063875

€ 132.187,00

€ 203.873,00

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

81000710715

0068472

€ 60.931,00

€ 93.974,00

SAN MARCO IN LAMIS

84001130719

0068496

€ 98.459,00

€ 151.855,00

SAN SEVERO

00336360714

0064028

€ 160.542,00

€ 247.604,00

TARANTO

80008750731

0064105

€ 315.776,00

€ 487.024,00

TRANI

83000350724

0063913

€ 151.161,00

€ 233.137,00

TRIGGIANO

00865250724

0068357

€ 120.802,00

€ 186.313,00

TROIA

80003490713

0188502

€ 58.783,00

€ 90.661,00

VICO DEL GARGANO

84000190714

0071668

€ 36.881,00

€ 56.882,00

€ 5.959.796,00

€ 9.191.838,00

TOTALE
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

15

04

1

04

01

02

018

Creditori

Consorzi

C. F. /P. IVA

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE
E L’INTEGRAZIONE SOCIALE
DELL’AMBITO DI FASANO

c.c.
girofondi

somma da
impegnare
Competenza
2017

Obbligazione
Giuridica
Perfezionata
Competenza 2018

02465520746

320068

€ 162.917,00

€ 251.269,00

2296230747

0306645

€ 224.849,00

€ 346.786,00

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE
E L’INTEGRAZIONE DI MAGLIE

92027370755

319206

€ 78.050,00

€ 120.377,00

CONSORZIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI WELFARE
AMBITO DI POGGIARDO

03997130756

0110611

€ 74.388,00

€ 114.730,00

TOTALE

€ 540 204,00

€ 833.162,00

CONSORZIO AMBITO
TERRITORIALE N. 3 (Capofila
Francavilla Fontana)

Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 3
Capitolo di spesa: 1166970 “POR 2014 — 2020. Fondo FSE. Azione 9.7 Interventi volti all’Aumento e
alla qualificazione dei servizi socio — sanitari ed educativi — Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali.
Quota Stato”
Importo somma complessiva da impegnare nell’esercizio finanziario 2017: € 4.550.000,00 di cui:
– € 4.171.857,00 in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali
– € 378.143,00 in favore di Consorzi di Comuni
Obbligazione Giuridica Perfezionata a valere sulla competenza 2018: € 7.017.500,00 di cui:
– € 6.434.287,00 in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali
– € 583.213,00 in favore di Consorzi di Comuni
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

15

04

1

04

01

02

003
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Creditori:
Comuni capofila degli
Ambiti Territoriali

Somma da
Obbligazione
impegnare
Giuridica Perfezionata
Competenza 2017
Competenza 2018
€ 181.682,00
€ 280.208,00

C. F./ P. IVA

C.C. girofondi

ALTAMURA

82002590725

0063735

ANDRIA

81001210723

0063750

€ 112.390,00

€ 173.339,00

BARI

80015010723

0063750

€ 367.770,00

€ 567.216,00

BARLETTA

00741610729

0063762

€ 73.552,00

€ 113.440,00

BITONTO

00382650729

0063786

€ 72.113,00

€ 111.221,00

BRINDISI

80000250748

0063925

€ 133.914,00

€ 206.537,00

CAMPI SALENTINA

80008850754

0068546

€ 102.973,00

€ 158.817,00

CANOSA DI PUGLIA

81000530725

0063798

€ 46.983,00

€ 72.462,00

CASARANO

81000350751

0068561

€ 71.927,00

€ 110.935,00

CERIGNOLA

00362170714

0063988

€ 109.193,00

€ 168.409,00

CONVERSANO

00812180727

0068256

€ 94.784,00

€ 146.186,00

CORATO

83001550724

0063800

€ 129.331,00

€ 199.469,00

FOGGIA

00363460718

0063990

€ 170.952,00

€ 263.660,00

GAGLIANO DEL CAPO

81001150754

0185924

€ 103.115,00

€ 159.034,00

GALATINA

80008170757

0064030

€ 72.355,00

€ 111.594,00

GALLIPOLI

82000090751

0068597

€ 101.358,00

€ 156.325,00

GINOSA

80007530738

0068698

€ 57.721,00

€ 89.024,00

GIOIA DEL COLLE

82000010726

0063812

€ 72.660,00

€ 112.065,00

GROTTAGLIE

00117380733

0064067

€ 105.778,00

€ 163.141,00

GRUMO APPULA

00836680728

0068270

€ 82.730,00

€ 127.594,00

LECCE

80008510754

0064042

€ 257.791,00

€ 397.593,00

LUCERA

82000950715

0064004

€ 57.527,00

€ 88.724,00

MANDURIA

80008750731

0064079

€ 94.440,00

€ 145.655,00

MANFREDONIA

83000290714

0064016

€ 62.492,00

€ 96.383,00

MARTANO

00412440752

0071694

€ 48.115,00

€ 74.209,00

MARTINA FRANCA

80006710737

0064081

€ 59.506,00

€ 91.776,00

MASSAFRA

80009410731

0064093

€ 80.641,00

€ 124.374,00

MESAGNE

00081030744

0063964

€ 114.933,00

€ 177.263,00
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MODUGNO

80017070725

0063836

€ 58.313,00

€ 89.937,00

MOLA DI BARI

00884000720

0063848

€ 75.441,00

€ 116.353,00

MOLFETTA

00306180720

0063851

€ 109.741,00

€ 169.255,00

NARDO’

82001370756

0064055

€ 94.771,00

€ 146.164,00

PUTIGNANO

82002270724

0063875

€ 92.530,00

€ 142.711,00

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

81000710715

0068472

€ 42.651,00

€ 65.782,00

SAN MARCO IN LAMIS

84001130719

0068496

€ 68.921,00

€ 106.298,00

SAN SEVERO

00336360714

0064028

€ 112.379,00

€ 173.322,00

TARANTO

80008750731

0064105

€ 221.044,00

€ 340.917,00

TRANI

83000350724

0063913

€ 105.813,00

€ 163.196,00

TRIGGIANO

00865250724

0068357

€ 84.562,00

€ 130.419,00

TROIA

80003490713

0188502

€ 41.148,00

€ 63.462,00

VICO DEL GARGANO

84000190714

0071668

€ 25.817,00

€ 39.818,00

€ 4.171.857,00

€ 6.434.287,00

TOTALE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

15

04

1

04

01

02

018

c. c. girofondi

somma da
impegnare
Competenza
2017

Obbligazione
Giuridica
Perfezionata
Competenza 2018

Consorzi

C. F. /P. IVA

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE
E L’INTEGRAZIONE SOCIALE
DELL’AMBITO DI FASANO

02465520746

320068

€ 114.042,00

€ 175.889,00

2296230747

0306645

€ 157.394,00

€ 242.750,00

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE
E L’INTEGRAZIONE DI MAGLIE

92027370755

319206

€ 54.635,00

€ 84.264,00

CONSORZIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI WELFARE
AMBITO DI POGGIARDO

03997130756

0110611

€ 52.072,00

€ 80.310,00

€ 378.143,00

€ 583.213,00

CONSORZIO AMBITO
TERRITORIALE N. 3 (Capofila
Francavilla Fontana)

TOTALE
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Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 4
Gruppo COFOG: 04.1
Bilancio vincolato
Competenza 2017
PARTE ENTRATA
La somma di €.4.957.500,00 è stata resa disponibile, nei termini di competenza e cassa, a seguito
dell’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto con D.G.R. n. 1419 del 05.09.2017 tramite prelievo di pari
importo dal Capitolo 1110020 “Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (Art. 51, L. R. 28/2001)”
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

20

01

1

10

01

01

001

PARTE SPESA
C.R.A. 61 - Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale E Dello Sport Per Tutti
04 - Sezione Promozione Della Salute e del Benessere
Capitolo di spesa: 781055 “Spese in conto capitale per l’attuazione del piano straordinario degli asili
nido e servizi per l’infanzia di cui al’art. 1, comma 1259 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Cofinanziamento regionale Asse III P. O. FESR 2007 — 2013 e OT IX POR Puglia 2014— 2020””
Importo somma da impegnare: € 4.957.500,00 di cui:
– € 4.545.490,00 in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali
– € 412.010,00 in favore di Consorzi di Comuni
esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato giusta D.G.R. n. 1419/2017
la copertura finanziaria è autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art.
unico Parte l Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017) ai sensi del punto 2,
lettera c) della D.G.R. n. 637 del 02.05.2017
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

13

01

2

03

01

02

003

Creditori:
Comuni capofila degli Ambiti
Territoriali

Somma da impegnare
Competenza 2017

C. F. /P. IVA

C. C. girofondi

ALTAMURA

82002590725

0063735

€ 197.952,00

ANDRIA

81001210723

0063750

€ 122.456,00

BARI

80015010723

0063750

€ 400.708,00
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BARLETTA

00741610729

0063762

€ 80.139,00

BITONTO

00382650729

0063786

€ 78.571,00

BRINDISI

80000250748

0063925

€ 145.908,00

CAMPI SALENTINA

80008850754

0068546

€ 112.196,00

CANOSA DI PUGLIA

81000530725

0063798

€ 51.190,00

CASARANO

81000350751

0068561

€ 78.370,00

CERIGNOLA

00362170714

0063988

€ 118.972,00

CONVERSANO

00812180727

0068256

€ 103.273,00

CORATO

83001550724

0063800

€ 140.915,00

FOGGIA

00363460718

0063990

€ 186.265,00

GAGLIANO DEL CAPO

81001150754

0185924

€ 112.352,00

GALATINA

80008170757

0064030

€ 78.835,00

GALLIPOLI

82000090751

0068597

€ 110.435,00

GINOSA

80007530738

0068698

€ 62.890,00

GIOIA DEL COLLE

82000010726

0063812

€ 79.168,00

GROTTAGLIE

00117380733

0064067

€ 115.251,00

GRUMO APPULA

00836680728

0068270

€ 90.138,00

LECCE

80008510754

0064042

€ 280.878,00

LUCERA

82000950715

0064004

€ 62.678,00

MANDURIA

80008750731

0064079

€ 102.898,00

MANFREDONIA

83000290714

0064016

€ 68.089,00

MARTANO

00412440752

0071694

€ 52.425,00

MARTINA FRANCA

80006710737

0064081

€ 64.835,00

MASSAFRA

80009410731

0064093

€ 87.863,00

MESAGNE

00081030744

0063964

€ 125.227,00

MODUGNO

80017070725

0063836

€ 63.536,00

MOLA DI BARI

00884000720

0063848

€ 82.197,00

MOLFETTA

00306180720

0063851

€ 119.570,00

NARDO’

82001370756

0064055

€ 103.258,00

PUTIGNANO

82002270724

0063875

€ 100.818,00

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

81000710715

0068472

€ 46.471,00

SAN MARCO IN LAMIS

84001130719

0068496

€ 75.094,00

SAN SEVERO

00336360714

0064028

€ 122.444,00

TARANTO

80008750731

0064105

€ 240.840,00

TRANI

83000350724

0063913

€ 115.289,00

TRIGGIANO

00865250724

0068357

€ 92.134,00

TROIA

80003490713

0188502

€ 44.833,00

VICO DEL GARGANO

84000190714

0071668

€ 28.129,00

TOTALE

€ 4.545.490,00
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

15

04

1

Consorzi

MACROAGGREGATO 	��� LIVELLO III
04

C. F. /P. IVA

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E
L’INTEGRAZIONE SOCIALE
DELL’AMBITO DI FASANO
CONSORZIO AMBITO
TERRITORIALE N. 3 (Capofila
Francavilla Fontana)
CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E
L’INTEGRAZIONE DI MAGLIE
CONSORZIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI WELFARE
AMBITO DI POGGIARDO
TOTALE

01

c. c. girofondì

02465520746

LIVELLO IV

LIVELLO V

02

018

somma
da
Competenza 2017

impegnare

320068

€ 124.256,00

0306645

€ 171.490,00

319206

€ 59.529,00

2296230747
92027370755

€ 56.735,00
03997130756

0110611
€ 412.010,00

Gruppo COFOG: 10.4
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 7
si attesta che le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. r. n. 41/2016 ed ai commi n. 465 e n.
466 dell’art. unico Parte I Sezione I della L. n. 232/2016;
causale dell’impegno sulla competenza 2017 e dell’O.G.V. sulla competenza 2018: Programma Operativo
FESR — FSE 2014 — 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 - Azione 9.7 - Sub-azione 9.7.1 erogazione
di Buoni servizio per minori modalità di pagamento: accreditamento in Conto Corrente Girofondi L. 720/84
Tab. A (art. 82 comma 1 lett. b) legge regionale n. 28/2001);
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr.ssa Francesca Zampano
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare, i seguenti Avvisi Pubblici per la presentazione delle domande di accesso ai Buoni servizio,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
a. Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia di cui all’Allegato
n. 1
b. Avviso Pubblico rivolto aì nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg. 4/2007) di
cui all’Allegato n. 2;
3. di ripartire, tra gli Ambiti Territoriali della Puglia, le risorse finanziarie disponibili per l’erogazione dei Buoni servizio di cui alla Sub-azione 9.7.1 del P. O. FSE — FESR 2014 — 2020, ammontanti a complessivi €
33.050.000,00, secondo i criteri di riparto approvati con D. G. R. n. 1371/2017, con le modalità di cui
all’Allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di assegnare e di impegnare in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, le predette risorse finanziarie con le
modalità di cui alla Sezione adempimenti contabili che qui di seguito si intende riportata e approvata;
5. di approvare lo schema di Progetto Attuativo, di cui all’Allegato n. 4, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, relativo al riparto delle risorse finanziarie assegnate all’Ambito Territoriale tra
le unità di offerta, iscritte nel Catalogo telematico, sulla base della programmazione degli interventi da
attuare sul territorio di competenza;
6. di approvare lo schema di disciplinare tra Regione Puglia e Ambito Territoriale Sociale attuativo dell’intervento, di cui all’Allegato n. 5;
7. di dare atto che al fine di consentire l’avvio delle procedure per l’erogazione dei Buoni Servizio per minori,
con le modalità e nei tempi fissati dagli Avvisi Pubblici che si approvano con la presente determinazione,
il termine per la presentazione del Progetto Attuativo è fissato al giorno 13 ottobre 2017;
8. di dare atto che per l’Annualità Operativa 2017/2018 l’invio della domanda decorre dalle ore 12,00 del
giorno 1 ottobre 2017 alle ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2017
9. di autorizzare InnovaPuglia S.p.A. ad attivare sulla piattaforma informatica all’indirizzo: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it le funzioni per consentire la gestione informatizzata dell’intervento con le modalità operative previste dagli Avvisi pubblici che si approvano con il presente provvedimento;
10. di individuare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Angela Valerio;
11. che il presente provvedimento:
a.		non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b.		è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
c.		sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità nelle
more dell’istituzione dell’Albo telematico;
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d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
g. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
h. è composto da n. 12 pagine e da 5 allegati;
i. è adottato in originale;
j. diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria.
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 settembre 2017, n. 1288
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “MINERVA” di PUTIGNANO
(BA) iscritta al progressivo n. 12 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “ MINERVA “ di PUTIGNANO (BA), a seguito di richiesta con veniva iscritta, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 6212 del 17/05/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ricevuta il 13/06/17, anche
questa rimasta inevasa;
• Considerato quanto sopra,si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “ MINERVA “ di PUTIGNANO (BA) iscritta al progressivo n. 12 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
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entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R.
n. 21/93, la Cooperativa “ MINERVA “ di PUTIGNANO (BA) iscritta al progressivo n. 12 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 settembre 2017, n. 1289
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ KOINOS” di MOLFETTA (BA)
iscritta al progressivo n. 17 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “ KOINOS “ di MOLFETTA (BA), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art. 4
della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 5207 del 24/04/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “ KOINOS “ di MOLFETTA (BA) iscritta al progressivo n. 17 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “ KOINOS “ di
MOLFETTA (BA) iscritta al progressivo n. 17 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 settembre 2017, n. 1290
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ PROPOSTA” di PUTIGNANO
(BA) iscritta al progressivo n. 67 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “ PROPOSTA “ di PUTIGNANO (BA), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 6215 del 17/05/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata regolarmente ricevuta il
09/06/17 anche questa rimasta inevasa;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “ PROPOSTA “ di PUTIGNANO (BA) iscritta al progressivo n. 67 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “ PROPOSTA “ di
PUTIGNANO (BA) iscritta al progressivo n. 67 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 settembre 2017, n. 1291
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ GIOCA ANCHE TU” di
ARNESANO (LE) iscritta al progressivo n. 190 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “ GIOCA ANCHE TU “ di ARNESANO (LE), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 6262 del 18/05/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata regolarmente ricevuta il
17/06/17 anche questa rimasta inevasa;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “ GIOCA ANCHE TU “ di ARNESANO (LE) iscritta al progressivo n. 190 della
sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
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entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “ GIOCA ANCHE
TU “ di ARNESANO (LE) iscritta al progressivo n. 190 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 settembre 2017, n. 1292
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ NUOVA.MENTE” di LECCE (LE)
iscritta al progressivo n. 274 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “NUOVA.MENTE” di LECCE (LE), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art.
4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 6296 del 18/05/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata regolarmente ricevuta il
12/06/17 anche questa rimasta inevasa;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “NUOVA.MENTE” di LECCE (LE) iscritta al progressivo n. 274 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “NUOVA.MENTE”
di LECCE (LE) iscritta al progressivo n. 274 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 settembre 2017, n. 1293
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ IL FILO DI ARIANNA” di
TARANTO (TA) iscritta al progressivo n. 388 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “ IL FILO DI ARIANNA” di TARANTO (TA), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai
sensi dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez.
“A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 7711 del 20/06/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 30/06/17, restituita al
mittente per compiuta giacenza;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “ IL FILO DI ARIANNA” di TARANTO (TA) iscritta al progressivo n. 388 della
sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “ IL FILO DI
ARIANNA” di TARANTO (TA) iscritta al progressivo n. 388 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 settembre 2017, n. 1319
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ BLUGREEN” di OSTUNI (BR)
iscritta al progressivo n. 531 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “BLUGREEN” di OSTUNI (BR), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art. 4
della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 7954 del 21/06/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 28/07/17, restituita al
mittente per indirizzo sconosciuto;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “BLUGREEN” di OSTUNI (BR) iscritta al progressivo n. 531 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
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entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “BLUGREEN” di
OSTUNI (BR) iscritta al progressivo n. 531 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 settembre 2017, n. 1320
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ GIANDRO” di TARANTO (TA)
iscritta al progressivo n. 658 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “GIANDRO” di TARANTO (TA), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art. 4
della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 5389 del 27/04/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata, regolarmente ricevuta in data
09/06/17, anche questa rimasta inevasa;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “GIANDRO” di TARANTO (TA) iscritta al progressivo n. 658 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “GIANDRO” di
TARANTO (TA) iscritta al progressivo n. 658 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 settembre 2017, n. 1323
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “BELLARIA” di SALICE SALENTINO
(LE) iscritta al progressivo n. 1221 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “BELLARIA” di SALICE SALENTINO (LE), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 8193 del 26/06/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 30/06/17, restituita al
mittente per compiuta giacenza;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di
Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali,
della Cooperativa “BELLARIA” di SALICE SALENTINO (LE) iscritta al progressivo n. 1221 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “BELLARIA” di
SALICE SALENTINO (LE) iscritta al progressivo n. 1221 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 settembre 2017, n. 1324
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ COLORANDO LA VITA” di
BRINDISI (BR) iscritta al progressivo n. 1215 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “COLORANDO LA VITA” di BRINDISI (BR), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 6330 del 19/05/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 07/06/17, restituita al
mittente per compiuta giacenza;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia
di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa
Sociali, della Cooperativa “COLORANDO LA VITA” di BRINDISI (BR) iscritta al progressivo n. 1215 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “COLORANDO LA
VITA” di BRINDISI (BR) iscritta al progressivo n. 1215 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 settembre 2017, n. 1325
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ SEGNI DI INTEGRAZIONE” di
FOGGIA (FG) iscritta al progressivo n. 659 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “SEGNI DI INTEGRAZIONE” di FOGGIA (FG), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai
sensi dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 6318 del 09/05/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 07/06/17, restituita al
mittente per compiuta giacenza;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “SEGNI DI INTEGRAZIONE” di FOGGIA (FG) iscritta al progressivo n. 659
della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
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entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “SEGNI DI INTEGRAZIONE” di FOGGIA (FG) iscritta al progressivo n. 659 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 settembre 2017, n. 1327
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ CARMINE” di MANFREDONIA
(FG) iscritta al progressivo n. 102 nella Sez. “B”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “CARMINE” di MANFREDONIA (FG), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “B”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 6478 del 24/05/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 07/07/17, restituita al
mittente perché trasferito;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia
di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa
Sociali, della Cooperativa “CARMINE” di MANFREDONIA (FG) iscritta al progressivo n. 102 della sez. “B”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
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entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “B”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “CARMINE” di
MANFREDONIA (FG) iscritta al progressivo n. 102 della sez. “B”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 settembre 2017, n. 1328
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ ORSARESE” di ORSARA DI
PUGLIA (FG) iscritta al progressivo n. 170 nella Sez. “B”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “ORSARESE” di ORSARA DI PUGLIA (FG), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “B”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 5426 del 28/04/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata, regolarmente ricevuta in data
16/06/17 e a tutt’oggi rimasta inevasa;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “ORSARESE” di ORSARA DI PUGLIA (FG) iscritta al progressivo n. 170 della
sez. “B”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
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entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “B”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “ORSARESE” di
ORSARA DI PUGLIA (FG) iscritta al progressivo n. 170 della sez. “B”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 settembre 2017, n. 1393
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ SINERGIE” di BARI (BA) iscritta
al progressivo n. 319 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “SINERGIE” di BARI (BA), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 7680 del 20/06/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 28/07/17, restituita al
mittente per compiuta giacenza;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “SINERGIE” di BARI (BA) iscritta al progressivo n. 319 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “SINERGIE” di
BARI (BA) iscritta al progressivo n. 319 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 settembre 2017, n. 1394
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ ARTEMIDE” di LATIANO (BR)
iscritta al progressivo n. 385 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “L’ARCA” di FOGGIA (FG), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 7713 del 20/06/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 28/07/17, restituita al
mittente per compiuta giacenza;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “L’ARCA” di FOGGIA (FG) iscritta al progressivo n. 395 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “L’ARCA” di FOGGIA (FG) iscritta al progressivo n. 395 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 settembre 2017, n. 1395
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ L’ARCA” di FOGGIA (FG) iscritta al progressivo n. 395 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “L’ARCA” di FOGGIA (FG), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 7713 del 20/06/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 28/07/17, restituita al
mittente per compiuta giacenza;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “L’ARCA” di FOGGIA (FG) iscritta al progressivo n. 395 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi

53284

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “L’ARCA” di FOGGIA (FG) iscritta al progressivo n. 395 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 settembre 2017, n. 1397
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ L’ALBERO AZZURRO” di
MARGHERITA DI SAVOIA (FG) iscritta al progressivo n. 574 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “L’ALBERO AZZURRO” di MARGHERITA DI SAVOIA (FG), a seguito di richiesta veniva
iscritta, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 8078 del 23/06/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 28/07/17, restituita al
mittente per compiuta giacenza;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “L’ALBERO AZZURRO” di MARGHERITA DI SAVOIA (FG) iscritta al progressivo
n. 574 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “L’ALBERO AZZURRO” di MARGHERITA DI SAVOIA (FG) iscritta al progressivo n. 574 della sez. “A”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 settembre 2017, n. 1398
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ MEDITERRANEA” di SAN
PANCRAZIO SALENTINO (BR) iscritta al progressivo n. 471 nella Sez. “B”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “MEDITERRANEA” di SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), a seguito di richiesta veniva iscritta,
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “B”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 6727 del 29/05/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 07/07/17 restituita al
mittente con la dicitura “ al mittente non curato il ritiro”;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “MEDITERRANEA” di SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) iscritta al progressivo n. 471 della sez. “B”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
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entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “B”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “MEDITERRANEA” di SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) iscritta al progressivo n. 471della sez. “B”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 settembre 2017, n. 1399
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ CONCORDIA” di MARTANO
(LE) iscritta al progressivo n. 522 nella Sez. “B”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “CONCORDIA” di MARTANO (LE), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art.
4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “B”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 6806 del 30/05/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata in data 07/07/17 restituita al
mittente con la dicitura “ COMPIUTA GIACENZA”;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “CONCORDIA” di MARTANO (LE) iscritta al progressivo n. 522 della sez. “B”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “B”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “CONCORDIA” di
MARTANO (LE) iscritta al progressivo n. 522 della sez. “B”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 settembre 2017, n. 1400
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ IMAGO” di VIESTE (FG) iscritta al progressivo n. 730 nella Sez. “B”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “IMAGO” di VIESTE (FG), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “B”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 5453 del 28/04/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata regolarmente ricevuta in data
12/06/17 ed anche questa rimasta inevasa;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “IMAGO” di VIESTE (FG) iscritta al progressivo n. 730 della sez. “B”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “B”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “IMAGO” di VIESTE (FG) iscritta al progressivo n. 730 della sez. “B”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 settembre 2017, n. 1401
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ LANCIAMOLA” di MESAGNE
(BR) iscritta al progressivo n. 735 nella Sez. “B”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “LANCIAMOLA” di MESAGNE (BR), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “B”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 6825 del 30/05/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata regolarmente ricevuta in data
10/07/17 ed anche questa rimasta inevasa;
• Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia
di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa
Sociali, della Cooperativa “LANCIAMOLA” di MESAGNE (BR) iscritta al progressivo n. 735 della sez. “B”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “B”, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “LANCIAMOLA”
di MESAGNE (BR) iscritta al progressivo n. 735 della sez. “B”.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 28 settembre 2017, n. 215
Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera per i Disturbi
del Comportamento Alimentare, ex art. 6 del R.R. n. 8 del 21/3/2017.
Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità
trasmesse, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017, dal Comune di Trani (BT) e dal Comune di Foggia (FG).
Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Trani (BT) su istanza
della LU.DA. S.r.l.” di Trinitapoli e conseguente parere negativo in relazione alle richieste di verifica di compatibilità del Comune di Foggia su istanza della Coop. Soc. Onlus ANTEO e della IRIS S.p.A.
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 kuglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 de t 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 dello 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 e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 7 della L.R. n. 9/2017 ad oggetto “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” (che ha abrogato la L.R. n. 8/2004) dispone che i soggetti pubblici e privati di cui all’art.
5 “inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura
corredandolo ...”, “Il comune, ..., richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma
3, lettera a).”.
Il R.R. n. 8 del 21 marzo 2017 “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e
l’accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno”. (LR
28-5-2004, n. 8 e ss.mm. ed ii. — art. 3 — comma 1 — lett. a)” (pubblicato sul B.U.R.P. n. 36 suppl. del 23
marzo 2017 ed entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione), disciplina la “Rete di
assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), ed in particolare:
• all'art. 6 disciplina la Residenza Terapeutico-Riabilitativa Fxtraospedaliera che "fa parte del circuito della
Riabilitazione del DSM della ASL in cui insiste e rappresenta il IV livello" prevedendo:
- al comma 2, che “La residenza extraospedaliera, con 20 posti letto, suddivisi per Moduli, per utenti di
entrambi i sessi e di età, di norma, superiore ad anni 14, svolge funzioni terapeutiche e riabilitative in-
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tensive per quei soggetti affetti da forme severe e/o croniche della patologia alimentare o con importanti
comorbilità mediche o psichiatriche, che tuttavia non richiedano ricovero in ambiente ospedaliero, e/o con
dinamiche familiari e/o relazionali fortemente disturbate.”;
- al comma 4, che “E’ possibile che il 30% dei posti letto siano dedicati ad assistenza terapeutico-riabilitativa
semiresidenziale.”;
- ai comma 6 e 7, i requisiti organizzativi e strutturali che tali residenze devono avere ed, in particolare, al
comma 7.1 che “La struttura residenziale deve essere ubicata in strutture territoriali extra-ospedaliere,
nel centro abitato, vicino preferibilmente all’Ambulatorio Specialistico/Intensivo del DSM e possibilmente
anche ad altri servizi sanitari aziendali”;
• all'art. 8 individua i soggetti istituzionali deputati al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle
strutture di cui all'art. 1 e, in particolare, con riferimento alle "residenze terapeutico-riabilitative" prevede:
- al comma 2, che “le residenze terapeutico-riabilitative sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione
ai sensi dell’art. 8-ter, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 502/92 e smi, in relazione al fabbisogno definito” dal R.R.
n. 8/2017 “con riferimento alla procedura per la richiesta del parere di compatibilità si rinvia a quanto
previsto dall’art. 7 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e smi”;
- al comma 3, che “l’autorizzazione all’esercizio delle residenze terapeutico-riabilitative è rilasciata dalla
Regione secondo le procedure di cui all’art. 8 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e smi”;
- al comma 4, che “l’accreditamento delle strutture della Rete di Assistenza DCA è rilasciato dalla Regione”;
• all'art. 9 prevede che "il fabbisogno dei Servizi e delle Strutture della rete di assistenza per i DCA è così determinato: ..., b) ln ciascuna delle tre Macro Aree, come definite dalla L.R. n. 23/2008 (ASL FG e ASL BAT;
ASL BA; ASL BR, LE e TA): una residenza terapeutico-riabilitativa; la gestione può essere pubblica o privata.
Le ASL, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione del/dei Direttore/i
Generale/i, possono manifestare, previa eventuale concertazione di cui va dato atto nella deliberazione
medesima, l'interesse ad attivare la residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica, con indicazione
del territorio aziendale sul quale allocare la struttura. I soggetti privati interessati possono presentare al
Comune competente istanza di autorizzazione alla realizzazione decorso il suddetto termine di 60 giorni".
Il giorno 5 giugno 2017 è scaduto il termine dei "60 giorni" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) entro cui le
Aziende Sanitarie Locali avrebbero potuto manifestare, previa concertazione per le Aziende facenti parte di
una Macro Area, l'interesse ad attivare la residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica.
Pertanto, per la Macro Area ASL FG/ASL BT, a far data dal 6 giugno 2017 i soggetti privati hanno potuto
inoltrare istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a
gestione privata al Comune di competenza, che, a sua volta, ha provveduto a trasmettere la relativa richiesta
di verifica di compatibilità alla Sezione SGO ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 502/92, dall'art. 7 della
L.R. n. 9/2017 e dalla D.G.R. n. 2037/2013 [ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica
della compatibilità al fabbisogno sanitaria regionale, al sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5
sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"].
La citata D.G.R. n. 2037/2013 prevede che "le richieste di verifica di compatibilità (...) presentate nell'arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento (…)”.
Con Determina Dirigenziale n. 135 del 7/6/2017, ad oggetto "Regolamento Regionale n. 8 del 21 marzo
2017 "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di
assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare Fabbisogno". (LR 28-5-2004, n. 8 e ss.mm. ed ii. art. 3 - comma - lett. a)". Preso d'atto della manifestazione di interesse di cui all'art. 9 "Determinazione del
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Fabbisogno", comma 1, lett. b) da parte delle AASSLL della Regione Puglia.", questa Sezione ha:
• preso atto dell'avvenuta scadenza del termine di 60 giorni di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) del R.R. n.
8/2017, entro il quale le Aziende Sanitarie Locali avrebbero potuto manifestare, previa concertazione per
le Aziende facenti parte di una Macroarea, l'interesse ad attivare la residenza terapeutico-riabilitativa a
gestione pubblica;
• preso atto che i Direttori Generali della ASL FG e della ASL BT (Macro Area FG/BT) hanno comunicato di
non essere disponibili ad attivare una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica, in
quanto le suddette Aziende, tenuto conto dei propri specifici piani di fabbisogno del personale, non sono
nelle condizioni di rispettare i requisiti previsti per il personale dal R.R. n. 8/2017 e dunque che per la Macro
Area ASL FG/ASL BT "è possibile per i soggetti privati interessati, proporre richiesta di autorizzazione alla
realizzazione di una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione privata";
• esplicitato, "per la valutazione comparativa e contestuale delle istanze comunali di verifica di compatibilità
che dovessero pervenire alla Sezione SGO per la realizzazione della struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione privata nel territorio della Macro Area ASL FG/ASL BT", che i principi ed i criteri da seguire
in istruttoria per il rilascio di detti pareri di compatibilità sono i seguenti:
“
- in primo luogo, ove nel medesimo arco temporale siano pervenute alla Sezione SGO più domande di autorizzazione alla realizzazione della struttura a gestione privata (e dunque istanze di verifica di compatibilità) per la Macro area, la Sezione SGO invierà ai Direttori Generali delle ASL interessate copia delle istanze
pervenute e dei relativi progetti al fine di consentire loro di dare un parere concertato tra i medesimi,
sulla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della Macro Area,
tenendo conta sia della localizzazione delle strutture nel territorio della Macro area che dei requisiti di
ubicazione indicati dal R.R. n. 8/2017 (art. 6, comma 7.1: “la struttura residenziale deve essere ubicata in
strutture territoriali extra-ospedaliere, nel centro abitato, vicino preferibilmente all’Ambulatorio Specialistico/Intensivo del DSM e possibilmente anche ad altri servizi sanitari aziendali”);
- ove il parere concertato tra i suddetti Direttori Generali non consentisse di individuare il soggetto istante
a cui rilasciare il parere favorevole di compatibilità necessaria per la successiva autorizzazione alla realizzazione, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
- ove, ancora, l’esame comparativo e contestuale delle istanze pervenute nel medesimo arco temporale e
per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri stabiliti dalla citata D.G.R. n. 2037/2013 non consentisse alla competente Sezione Regionale di poter preferire una richiesta comunale di verifica di compatibilità ad un’altra ai fini del rilascio del parere favorevole, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente
migliore ai soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare ed alle loro famiglie si dovrà tener
conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente appositamente individuati da una Conferenza di
Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocato dalla Sezione SGO e richiesti ai soggetti istanti”.
Nell’arco temporale di cui alla citata DGR n. 2037/2013 (bimestre decorrente dal 6 giugno 2017),
scaduto in data 5 agosto 2017, sono pervenute a questa Sezione le seguenti richieste comunali di verifica
di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa
extra-ospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare ex R.R. n. 8/2017, a gestione privata:
• Comune di Foggia con PEC del 10/7/2017, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della IRIS
S.p.A.;
• Comune di Foggia a mezzo raccomandata A/R del 25/07/2017, a seguito di istanza di autorizzazione alla
realizzazione della Coop. Soc. Onlus ANTEO;
• Comune di Trani con PEC del 13/7/2017, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della LU.DA.
S.r.l..
Pertanto, la scrivente ha fornito la relativa documentazione ai Direttori Generali della Macro Area ASL BT/
FG, al fine di consentire loro di effettuare una valutazione finalizzata al rilascio del parere concertato.
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In data 19/9/2017 i Direttori Generali della Macro Area ASL BT/FG hanno rilasciato alla Sezione SGO il
loro parere concertato, acquisito agli atti con prot. n. AOO_1834442 del 19/9/2017 (allegato al verbale di
riunione prot. AOO_183/4443 del 19/9/2017), sulla maggiore o minore rispondenza delle diverse istanze al
fabbisogno assistenziale della Macro Area ASL FG/BT, tenuto conto sia della localizzazione delle strutture nel
territorio della Macro Area che dei requisiti di ubicazione indicati dal R.R. n. 8/2017 il cui art. 6, comma 7.1
(ai sensi del quale: "La struttura residenziale deve essere ubicata in strutture territoriali extra-ospedaliere, nel
centro abitato, vicino preferibilmente all'Ambulatorio Specialistico/Intensivo del DSM e possibilmente anche
ad altri servizi sanitari aziendali"), di seguito riportato:
“(…)
I sottoscritti osservano che tutte e tre le strutture per le quali è stata inoltrata richiesta comunale di
compatibilità sono ubicate all'interno di centri abitati, peraltro capoluoghi di provincia (Foggia per le strutture,
per le quali è stata trasmessa richiesta alla realizzazione da parte della IRIS S.p.A. e della Coop. Soc. "Antea"
s.r.l., e Trani per la struttura per la quale è stata trasmessa richiesta alla realizzazione da parte della LU.DA.
s.r.l.). Pertanto tutte dette strutture usufruiscono di buona viabilità e di idonei collegamenti con le principali
vie di comunicazione ed offrono all'utenza condizioni di accesso ottimali.
Inoltre, le medesime strutture sono posizionate in prossimità di qualificati servizi sanitari aziendali. In
particolare, le strutture dell'area ASL FG distano circa 4 km dal DEA di II livello A.O. "Ospedali Riuniti" di
Foggia, mentre la struttura dell'area BT dista circa 800 metri dal Presidio Territoriale di Assistenza di Trani
servita da apposito presidio per l'emergenza-urgenza, e circa 5 km dal P.O. di Base di Bisceglie, munita di
Unità di terapia Intensiva e di U.O. con posti letto di Endocrinologia. Pertanto tutte le suddette strutture,
offrono ampie garanzie all'utenza circa la capacità di presa in carico di eventuali situazioni di emergenzaurgenza riguardanti l'utenza stessa.
Per quanto attiene il requisito previsto dall'art. 6, comma 71 del R.R. n. 8/2017 ("la struttura residenziale
deve essere ubicata in strutture territoriali extra-ospedaliere, nel centro abitato, vicino preferibilmente
all'Ambulatorio Specialistico/Intensivo del DSM e possibilmente anche ad altri servizi sanitari aziendali"),
con deliberazione n. 1009 del 30/05/2017, ad oggetto "ADEGUAMENTO AMBULATORIO PER DCA AL
REGOLAMENTO REGIONALE "REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI PER L'AUTORIZZAZIONE
E L'ACCREDITAMENTO DELLA RETE DI ASSISTENZA PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE.
FABBISOGNO". (LR 28-5-2004, N. 8 E SS.MM. ED II. — ART. 3 — COMMA 1 — LETT. A)", la ASL BT ha predisposto
il percorso ambulatoriale per DCA previsto dal medesimo R.R. n. 8/2017, ed ha:
- istituito “nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale, “L’AMBULATORIO SPECIALISTICO DELLA ASL BT SUL
TRATTAMENTO DEI DCA” come previsto dal Regolamento Regionale n. 8/17”;
- disposto che “l’Ambulatorio DCA sia allocato presso le strutture aziendali esistenti all’interno dell’ex Ospedaletto Pediatrico di Trani”, mentre presso la ASL FG non è ancora stato istituito l’Ambulatorio Specialistico
di cui al R.R. n. 8/2017.
Pertanto, posto tutto quanto precede, i sottoscritti Direttore Generale della ASL BT e Direttore Generale
della ASL FG esprimono loro parere concertato sulla maggiore o minore rispondenza delle diverse istanze al
fabbisogno assistenziale della Macro Area ASL FG/BT, tenuto conto sia della localizzazione delle strutture
nel territorio della Macro Area che dei requisiti di ubicazione indicati dal R.R. n. 8/2017 all’art. 6, comma
7.1, individuando la struttura sita nell’area di Trani, per la cui realizzazione ha proposto istanza al Comune
la LU.DA. S.r.l, quale struttura più idonea ad ospitare la sede della residenza extra-ospedaliera per DCA a
gestione privata nella Macro Area FG-BT, ai sensi del R.R. n. 8/2017.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della Macro Area ASL FG/BT, definito
dall’art. 9, comma 1, lett. b) del R.R. n. 8/2017 è di una residenza terapeutico-riabilitativa per la medesima
Macro Area;
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considerato il parere concertato dei Direttori Generali della Macro Area ASL FG/BT sulla maggiore o
minore rispondenza delle diverse istanze al fabbisogno assistenziale della medesima Macro, tenuto conto
sia della localizzazione delle strutture nel territorio della Macro Area che dei requisiti di ubicazione indicati
dal R.R. n. 8/2017 il cui art. 6, comma 7.1, con il quale è stata individuata la struttura sita in Trani, per la
cui realizzazione ha proposto istanza al Comune la LU.DA. S.r.l., quale più idonea ad ospitare la sede della
residenza extra-ospedaliera per DCA a gestione privata nella Macro Area FG-BT;
si propone:
• di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di
compatibilità trasmessa dal Comune dr Trani (BT) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione
della "LU.DA. S.r.l." di Trinitapoli (BT) per una residenza terapeutico-riabilitativa extraospedaliera a gestione
privata di cui all'art. 6 del R.R. n. 8/2017, da ubicare alla Via Alberolongo nn. 1-39;
• di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione:
- alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Foggia a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della “lRIS S.p.A.” per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera a
gestione privata di cui all’art. 6 del R.R. n. 8/2017;
- alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Foggia a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della ‘’Soc. Coop. Onlus ANTEO” per una residenza terapeutico-riabilitativa
extra-ospedaliera a gestione privata di cui all’art. 6 del R.R. n. 8/2017.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per i 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 e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di
compatibilità trasmessa dal Comune di Trani (BT) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione
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della "LU.DA. S.r.l." di Trinitapoli (BT) per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera a gestione privata di cui all'art. 6 del R.R. n, 8/2017, da ubicare alla Via Alberolongo nn. 1-39;
• di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione:
- alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dai Comune di Foggia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "IRIS S.p.A." per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera a
gestione privata di cui all'art. 6 del R.R. n. 8/2017;
- alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "Soc. Coop. Onlus ANTEO" per una residenza terapeutico-riabilitativa
extra-ospedaliera a gestione privata di cui all'art. 6 del R.R. n. 8/2017;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “LU.DA. S.r.l.”, con sede in Trinitapoli, via Calatafimi n. 4;
- al Legale Rappresentante della “IRIS S,p.A.”, con sede in Rodi Garganico, via Pietro Nenni;
- al Legale Rappresentante della “Soc. Coop. Onlus ANTEO”, con sede in Biella, via F. Piacenza, 11;
- al Sindaco del Comune di Trani;
- al Sindaco del Comune di Foggia;
- al Direttore Generale dell’ASL BT;
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Direttore del DSM ASL BT;
- al Direttore del DSM ASL FG.

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 telematica);
il presente atto, composto da n. 10 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 settembre 2017, n. 219
Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti (art.4 R.R.
n. 7/2002) denominato “Van Gogh”, ubicato nel Comune di Ugento alla Via Bologna angolo Via Bolzano
angolo Via Ancona.
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 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 Accredita menti
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.
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” prevede:
- 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 socio-sanitarie di proprio competenza (...)”;
- all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascia dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 3, punta 3.1.”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento.
Con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 05/05/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
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8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Ugento (LE) in relazione
all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da
ubicare alla Via Bologna n. 32, inoltrata dal legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE),
Con PEC del 19/04/2017 lo Sportello unico del Comune di Ugento (SUAP) ha trasmesso a questa Sezione
la Determinazione n. 1081 Registro Generale del 03/09/2015 - n. 20 Registro del Settore del 03/09/2015,
rettificata con Determinazione n. 552 Registro Generale del 19/04/2017 — n. 13 Registro del Settore del
19/04/2017, con cui il Responsabile del Settore 6° - Attività Produttive e S.U.A.P., premesso, tra l’altro,
che “la Società “Sorgente S.r.l.” con propria nota prot. n. 207/08.2014 datata 07.08.2015 (acclarata al n.
16556 del protocollo generale dell’Ente in data 13.08.2015) ha comunicato che: “la sede individuata per
la realizzazione del centro diurno di cui all’istanza presentata a codesto Spett.le Comune il 28.02.2012,
non è più disponibile in quanto la proprietà, visto il lungo tempo trascorso, ha deciso di non affittare più
l’immobile. Pertanto la sottoscritta, onde evitare ulteriori aggravi economici dovuti ai ritardi registrati nel
rilascio dei provvedimenti, ha individuato immediatamente altro immobile ubicato a pochissima distanza,
precisamente in Via Ancona angolo Via Bolzano angolo via Bologna, per il quale chiede che venga rilasciata
l’autorizzazione alla realizzazione di cui al parere di compatibilità favorevale rilasciato dalla Regione Puglia
con atto n. 111 del 5 maggio 2015””, ha rilasciato al legale rappresentante della “Società Sorgente S.r.l.” di
Racale (LE) l’autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di un Centro
Diurno ex art. 4 R.R. n. 7/2002 con n. 20 posti, ubicato alla Via Ancona angolo Via Bolzano angolo Via
Bologna.
Con nota prot. n. 191/05.2017 del 03/05/2017, trasmessa con PEC in pari data ed acquisita agli atti della
scrivente Sezione con prot. n. AOO_151/4984 del 05/05/2017, il legale rappresentante della Società Sorgente
S.r.l. di Racale (LE) ha chiesto a questa Sezione il rilascio di autorizzazione all’esercizio della struttura in
oggetto, allegandovi copia delle sopra citate Determinazioni n. 1081/2015 e n. 552/2017 del Responsabile
del Settore 6° - Attività Produttive e S.U.A.P. del Comune di Ugento ed il Modello AutEsercl di cui alla D.G.R.
n. 2095/2004, ove ha dichiarato, tra l’altro:
- che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- che è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 7/2002 e dal R.R. n. 3/2005
e s.m.i.;
- che la direzione sanitaria è affidata al Dott. Matrisciano Francesco, nato il 25/05/1978, in possesso di laurea
in Medicina conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” nel 2003, specializzato in Psichiatria nel 2007 ed iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce con n. 6753.
Pertanto, con nota prot. n. AOO_183/470 del 16/06/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di
Prevenzione della ASL LE, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo
presso la struttura ubicata alla Via Ancona angolo Via Bolzano angolo Via Bologna, finalizzato alla verifica dei
requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per la tipologia di struttura “Centro Diurno”
(art. 4 del R.R. n. 7/2002), precisando che “la relazione dovrà confermare esplicitamente, per la struttura in
oggetto, l’esistenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per l’autorizzazione all’esercizio dalla
L.R. n. 9/2017 e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. e specificare il nominativo ed i titoli accademici del Responsabile
Sanitario.”.
Con nota prot. n. 132578 del 29/08/2017 trasmessa con PEC il 30/08/2017, ad oggetto “Centro Diurno
Psichiatrico (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato “Van Gogh” Ugento via Bologna ang. Via Ancona. Società
Sorgente s.r.l. sede legale: Via Gallipoli n. 298 Racale (LE). Esito verifica.”, il Dirigente Medico del Dipartimento
di Prevenzione Area Sud — Maglie — Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL LE ha comunicato a
questa Sezione quanto segue:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53303

“
• Vista ed esaminata la documentazione presentata relativa ai locali, agli impianti, alle attrezzature, ed alla
dotazione organica;
• Vista l'autorizzazione alla realizzazione n. 1081 del 3/9/2015 rettificata con Determinazione n. 552 del
19/04/2017;
• Visto il certificato di agibilità n. 2326 rilasciato dal Comune di Ugento in data 29/03/1993 e la successiva
attestazione di agibilità a firma del Geom. Palese Alfredo redatta in data 18/01/2017;
• Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 24/07/17 nel corso del quale è stato accertato che i locali
sono idonei dal punto di vista igienico-sanitario per l'uso cui sono destinati;
• preso atto che è garantita la dotazione organica minima prevista per la citata tipologia di attività e che il
responsabile sanitario è il Dott. Muci Giorgio, nato il 12/07/1951, laureato in Medicina e Chirurgia in data
11/11/1980 pressa l'Università degli Studi di Bologna, specializzato in psichiatria il 21/04/1986 presso l'Università degli studi di Bari, iscritta all'ordine dei Medici della provincia di Lecce pos. n. 3277;
Vista la L.R. n. 9/2017;
Visto il R. R. n. 7/2002
Visto il R.R. 3/2005;
accertato che la struttura è in possesso dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e di personale previsti
dalla citata normativa regionale, si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
del Centro Diurno Psichiatrico per una ricettività complessiva di n. 20 utenti, da esercitarsi nei locali siti in
Ugento (LE) alla via Bologna angolo via Ancona, gestito dalla Società SORGENTE srl, legalmente rappresentata
dalla Sig.ra SANTANTONIO Maria Grazia, nata a Bari (BA) il 15/05/1975 e residente in Taviano (LE) alla via
Piave n. 4.".
Con nota prot. n. AOO_183/4374 del 15/09/2017 trasmessa al legale rappresentante della Società
Sorgente S.r.l. e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore del DSM, al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione ed al Direttore dell'Area Sud — Maglie SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, questa
Sezione ha preliminarmente rilevato che "il Responsabile Sanitario del Centro Diurna Van Gogh di Ugento
non corrisponde a quanto indicato nel modello AutEserc 1 allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio
trasmessa a questa Sezione con PEC del 03/05/2017" e precisato quanto segue:
• l'art. 12 della L.R. n. 9/2017, nel definire i requisiti del Responsabile Sanitario di ciascuna struttura sanitaria,
al comma 8 ha stabilito che "Il limite di età massimo previsto per la svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'art. 15 — nonies del D.Igs. 502/1992 e successive modificazioni";
• il sopra citato comma 1 dell'art. 15 — nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 camma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che "il limite massimo di età per collocamento a
riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili
di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza
dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di
permanenza non può superare il sessantesimo anno di età e la permanenza non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”.
Alla luce dello sopra riportata normativa, e rilevato che il Responsabile Sanitario, dott. Muci Giorgio, è nato
il 12/07/1951, la S.V. dovrà trasmettere allo scrivente Sezione copia dell'istanza con cui il Dott. Muci chiede
alla Società Sorgente S.r.l. di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo
anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 12/07/2021), e
dell'autocertificazione resa dallo stesso dott. Muci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.., con
allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto,
considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro dotare di lavoro e/o quale libero
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professionista, notiziando in merito anche il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
dell'ASL LE.".
In riscontro alla sopra riportata nota prot. n. AOO_183/4374 del 15/09/2017 di questa Sezione, con nota
prot. n. 313/09.2017 del 19/09/2017 trasmessa con PEC del 20/09/2017, l'Amministratore Unico della Società
"Sorgente S.r.l." ha comunicato quanto segue:
"In riscontro alla Vs richiesta di cui all'oggetto, comunichiamo che il Responsabile Sanitario indicato
nel modello di istanza di Autorizzazione all'esercizio, nelle more della verifica da parte del Dipartimento di
Prevenzione, ha ritirato la sua disponibilità e la Società ha provveduto immediatamente alla sua sostituzione.
Poiché si era in attesa della verifica dei requisiti da parte della ASL la Società non ha trasmessa a codesto
Spett.le Assessorato la documentazione ritenendo di poterla fare all'esito della verifica stessa.
Ottemperando a quanto richiesto inviamo in allegato l'istanza del Dott. Giorgio Muci corredata
dell'autacertificazione e copia del documento d'identità.",
allegandovi l'istanza con cui il Dr. Giorgio Muci chiede alla Società Sorgente S.r.l. "La permanenza in
Servizio quale Responsabile Sanitario della Struttura Centro Diurno denominata "Van Gogh" sito in Ugento
(LE) alla Via Bologna angolo Via Ancona angolo Via Bolzano, nei limiti del quarantesimo anno di servizio,
sino al settantesimo anno di età ai sensi dell'art. 15 nonies del d.lgs. 30 dic. 1992, come modificato dall'art.
22 della L.183 del 4 nov. 2010", ivi dichiarando, "altresì, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 445
del 28 dicembre 2000, di non aver raggiunto, allo stato, i quaranta anni di servizio effettivo avendone svolti
trentasei.".
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. c) e dell'art.
8, comma 3 della LR. n. 9 del 02/05/2017, alla Società Sorgente S.r.l. con sede legale in Racale (LE) alla via
Gallipoli n. 298, la cui Legale Rappresentante è la Sig.ra Santantonio Maria Grazia, l'autorizzazione all'esercizio
di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con una dotazione di n. 20 posti, ubicato nel Comune di Ugento
(LE) alla Via Bologna angolo Via Ancona, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, nato a Matino
(LE) il 12/07/1951 e specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l. 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;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al completamento degli
adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) dello L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (…)”.
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.
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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. 3, comma 3 lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, alla
Società Sorgente S.r.l. con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, la cui Legale Rappresentante è
la Sig.ra Santantonio Maria Grazia, l'autorizzazione all'esercizio di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002)
con una dotazione di n. 20 posti, ubicato nel Comune di Ugento (LE) alla Via Bologna angolo Via Ancona, il
cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, nato a Matino (LE) il 12/07/1951 e specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l. 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 a autorizzativo;
- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
• allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, i quale prevede che "fino al completamento degli
adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (…)";
• di notificare il presente provvedimento:
al Legale Rappresentante della Società Sorgente S.r.l., Via Gallipoli n. 298, Racale (LE);
al Direttore Generale dell'ASL LE;
al Direttore del DSM ASL LE;
al Sindaco del Comune di Ugento (LE).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della
Regione Puglia;

53306

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53307

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 settembre 2017, n. 220
SPES – Società Cooperativa Sociale S.p.A. di Foggia. Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art.
3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, di n. 2 Gruppi Appartamento (art.
3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati nel Comune di San Marco in Lamis (FG) alla Via Don
Minzoni n. 24/A ed alla Via Don Minzoni n. 24/B.
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 dei 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 — 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 dei 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. 3 “Il Gruppo-appartamento, ovvero struttura
residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita
dal circuito psichiatrico riabilitativo”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 15/12/2016 la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
(SGO) ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di San Marco in Lamis in relazione all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con di n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare
alla Via Don Minzoni n. 24/A, piano terra ed alla Via Don Minzoni n. 24/B, piano terra, inoltrata dal Legale
Rappresentante della “Società Cooperativa SPES S.p.A.” di Foggia.
Con istanza del 10/04/2017 consegnata brevi manu in data 11/04/2017, il legale rappresentante
della “Società Cooperativa SPES S.p.A.” ha chiesto alla scrivente Sezione, ai sensi della L.R. n. 8/2004 e
l’autorizzazione all’esercizio delle strutture in oggetto, dichiarando:
- che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- che è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- che la direzione sanitaria è affidata al Dott. Luca Miccoli, nato a Trinitapoli (BT) il 04/08/1949, in possesso
di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Milano il 07/07/1976, iscritto
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presso l’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia dal 27/12/1976 al numero
di matricola 1814 e specializzato in Psichiatria in data 08/07/1983 presso l’Università degli studi di Bari;
ed allegandovi:
“SEGNALAZIONE CERTIFICATA Dl AGIBILITA’”;
“DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA’ ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DPR
1/08/2011, nr. 151”;
certificazione relativa all’iscrizione all’Ordine dei Medici di Foggia, al possesso del Diploma di Laurea e della
Specializzazione in Psichiatria;
“CONCESSIONE DI ESEGUIRE ATTIVITA’ EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA”, del Comune di San
Marco in Lamis;
copia determina dirigenziale della Regione Puglia relativa al rilascio dei pareri favorevoli di compatibilità;
copia Autorizzazione alla Realizzazione rilasciata dal Comune di San Marco in Lamis (atto Prot. n. 000166 del
05/01/2017).

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 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. 8 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie
e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.1. (...)”, tra cui la tipologia di struttura oggetto del
presente incarico;
- all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti
nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di
prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.”;
- all’art. 8, comma 6 che “Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in
caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro
i successivi sessanta giorni, fatta salva l’interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola
volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”;
- all’art. 12 (Responsabile sanitario — Requisiti), comma 8 che “il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’art. 15 — nonies del D.Igs.
502/1992”;
considerato che il sopra citato comma 1 dell’art. 15 — nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato
dall’art. 22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che “il limite massimo di età per il
collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i
responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su
istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo
di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad
un aumento del numero dei dirigenti”;
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rilevato che il Direttore Sanitario indicato nella sopra citata istanza dei 10/04/2017 è il Dott. Luca Miccoli,
nato a Trinitapoli (BT) il 04/08/1949;
con nota prot. n. AOO_151/7150 del 31/05/2017 questa Sezione:
· ha invitato il legale rappresentante della "Società Cooperativa SPES S.p.A." a "trasmettere alla scrivente
Sezione, oltre che al Direttore Generale ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG:
- copia dell’istanza presentata dal Dott. Luca Miccoli all’Ente gestore per la permanenza in servizio presso
lo struttura quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non altre il 04/08/2019);
- l’autocertificazione resa dalla stessa Dott. Luca Miccoli ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
s.m.i., con allegata copia del documento d’identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio
effettiva svolta, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro
e/o quale libero professionista.”;
· nelle more della trasmissione della documentazione sopra indicata, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, "ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo
presso le strutture di Via Don Minzoni n. 24/A, piano terra e di Via Don Minzoni n. 24/B, piano terra, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per la tipologia di struttura "Gruppo Appartamento", precisando "che la relazione dovrà confermare esplicitamente, per ognuno
dei due Gruppi Appartamento in oggetto, l'esistenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per
l'autorizzazione all'esercizio dalla L.R. n. 9/2017 e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. e specificare il nominativo ed i
titoli accademici del Responsabile Sanitario.",
Con nota prot. n. 0166320/27/07/2017/ASL_FG/N_147/P trasmessa con PEC dei 04/08/2017, ad oggetto
"SPES — Società Cooperativa Sociale S.p.A., Accertamenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
di n. 2 strutture riabilitative psichiatriche di tipologia Gruppo Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con
n. 3 posti letto ciascuna, ubicate nel Comune di San Marco in Lamis (FG) alla Via Don Minzoni n. 24/A ed
alla Via Don Minzoni n. 24/B", il Dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica S.I.S.P, Area Nord del
Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ed il Tecnico della Prevenzione del medesimo Dipartimento hanno
comunicato quanto segue:
"I sottoscritti Dott.ssa Giuseppina MOFFA e Dott. Agostino TROMBETTA, rispettivamente Dirigente Medico
e Tecnico della Prevenzione, del SISP Area Nord ASL FG,
- Vista la nota della Regione Puglia — Dipartimento Promozione dello Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti — Sezione Strategie e Governo dell’Offerta — Servizio Accreditamento, prot. n° A00/151/7150;
- Esaminata la documentazione presentata dal legale rappresentante della SPES Società Cooperativa Sociale
S.p.A., con sede legale al Viale Michelangelo n. 187 Scalo A, 2° p in Foggia
- Effettuato apposito sopralluogo il giorno 21/07/2017 presso le strutture in oggetto, nel corso del quale
si è verificato che le stesse sono conformi ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dal reg. regionale 13/01/2005 n. 3 punto D.03 e successive mod. e integrazioni
per n. 2 Strutture Residenziali di riabilitazione Psichiatrica “Gruppo Appartamenti” per n. tre posti letto
ciascuno;
Esprimono Parere Favorevole
per il rilascio al legale rappresentante del SPES — Società Cooperativa Sociale S.p.A., con sede legale al
Viale Michelangelo n. 187 Scala A, 2° p in Foggia, dell’Autorizzazione all’esercizio per n. 2 Strutture Residenziali
Socio-Riabilitative “Gruppo Appartamento” con n. tre posti letto ciascuno, site nel Comune di San Marco in
Lamis (FG) alla Via Don Minzoni n. 24/A ed alla Via Don Minzoni n. 24/8, il cui Direttore responsabile è il
Dott. Luca MICCOLI, nato a Trinitapali (FG) il 04/08/1949 ed ivi residente alla Via Roma n. 93, laureato in
Medicina e Chirurgia c/o l’Università degli Sudi di Milano in data 07/07/1976, abilitato all’esercizio della
professione nella sessione 11/76, legalmente iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia
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dal 27/12/1976 al numero 1814 — Specializzato in Psichiatria in data 8/07/1983 presso l’Università degli
studi di Bari.
Lo stesso ha provveduta a presentare domanda di trattenimento, in servizio alla Società Cooperativa
sociale SPES fino al compimento del settantesimo anno di età.”.
Per tutto quanto sopra esposto;
considerato che, in relazione alla richiesta di permanenza in servizio presso altra struttura di riabilitazione
psichiatrica, con nota del 15/09/2016 acquisita al protocollo di questa Sezione n. 151/9027 del 22/09/2016,
il Dott. Luca Miccoli ha attestato “sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere, di aver versato i contributi a
partire dall’anno 1983 fino a tutt’oggi e di non aver raggiunto dunque, allo stato, i quaranta anni di contributi
versati.”;
si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del
02/05/2017, alla SPES Società Cooperativa Sociale S.p.A. con sede legale in Foggia al Viale Michelangelo n.
187 Scala A, 2° p., il cui Legale Rappresentante è il Sig. Francesco Serra, l’autorizzazione all’esercizio di n. 2
Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati nel Comune di San Marco
in Lamis (FG) alla Via Don Minzoni n. 24/A, piano terra ed alla Via Don Minzoni n. 24/B, piano terra, il cui
Responsabile Sanitario è il Dott. Luca Miccoli, nato a Trinitapoli (FG) il 04/08/1949 e specialista in Psichiatria,
con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della SPES Società Cooperativa
Sociale S.p.A. 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;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al Completamento degli
adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (…)”,
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 dai 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
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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. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, alla
SPES Società Cooperativa Sociale S.p.A. con sede legale in Foggia al Viale Michelangelo n. 187 Scala A, 2°
p., il cui Legale Rappresentante è il Sig. Francesco Serra, l'autorizzazione all'esercizio di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati nel Comune di San Marco in Lamis (FG)
alla Via Don Minzoni n. 24/A, piano terra ed alla Via Don Minzoni n. 24/B, piano terra, il cui Responsabile
Sanitario è il Dott. Luca Miccoli, nato a Trinitapoli (FG) il 04/08/1949 e specialista in Psichiatria, con la precisazione che;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della SPES Società Cooperativa
Sociale S.p.A. 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 LR. n. 9/2017, del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al completamento degli
adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova
disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non
accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (…)”;
· di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della SPES Società Cooperativa Sociale S.p.A., Viale Michelangelo n. 187 Scala
A, 2° p., Foggia;
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Direttore del DSM ASL FG;
- al Sindaco del Comune di San Marco in Lamis (FG).

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 29 settembre 2017, n.221
Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett.
c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, di una Comunità Alloggio ( art. 2 R.R. n. 7/2002) denominata “MIRTILLA” con n. 8 posti letto, ubicata nel Comune di Stornara (FG) alla Via Maroncelli, angolo
Via Don Antonio Golia e Via Carracci, piano terra.
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. 1425 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 — 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. 2 la “Comunità Alloggio”, quale struttura residenziale
socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con una dotazione di n. 8 posti letto, che accoglie utenti
relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali
sufficientemente acquisite.
Con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 12/03/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha 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 Stornara (FG) in relazione all’istanza
della Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio (art.
2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti tetto, da ubicare alla Via Maroncelli, angolo Via Don Antonio Golia e Via
Carracci, piano terra.
Con istanza del 15/07/2016 il Legale Rappresentante della Società “Sol Levante s.r.l.” ha chiesto alla
Sezione PAOSA, “in relazione alla struttura denominata “MIRTILLA” sito nel Comune di STORNARA (FG)
alla via Maroncelli, ang. Via Don Antonio Golia e via Carracci, piano terra, il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività sanitaria per: “COMUNITA’ ALLOGGIO” per n°8 posti letto”, dichiarando, tra l’altro,
il possesso dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 e che la struttura “è stata realizzata in conformità
al progetto per il quale è stata rilasciata, Autorizzazione alla Realizzazione per nuova struttura destinata alla
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erogazione di prestazioni in regime residenziale e semi residenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo
e/o diurno, con Determinazione di Reg. Gen. n° 245 del 06/07/2016 rilasciata dal Comune di STORNARA e
parere di compatibilità positivo rilasciato dal Dirigente del settore Sanità con Determina Dirigenziale n. 67 del
12.03.2015, prot. AOO_151/13405” ed allegandovi la seguente documentazione:
1. copia del Permesso di Costruire n° 4 del 19/02/2016 e S.C.I.A. n°1862 del 09/03/2016;
2. copia Determina Dirigenziale n. 67 del 12.03.2015 rilasciata dalla Regione Puglia con oggetto il rilascio
del Parere Favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità in relazione all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione di n.1 Comunità Alloggio;
3. copia Autorizzazione alla Realizzazione rilasciata dal Comune di Stornara (atto n° 245 del 06/07/2016);
4. copia del Certificato di Agibilità prot. n°5344 del 06/07/2016;
5. certificato Prevenzione incendi;
6. copia del Diploma di Laurea, della certificazione di iscrizione all’albo dei medici e certificazione del titolo
della Dott.ssa Pomarico Alma”.
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 15/07/2016, data dell’istanza del legale rappresentante della Società Sol
Levante S.r.l., 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.
Pertanto, con nota prot. n. AOO_151/9268 del 28/09/2016 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di
Prevenzione della ASL FG, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/2004, ad effettuare idoneo sopralluogo
presso la sede della struttura in oggetto finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento
Regionale n. 3/2005 per la tipologia di struttura "Comunità Alloggio" ed inoltre:
considerato:
“
- che l’art. 11, comma 1, lett. f) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che l’autorizzazione deve indicare il nome
ed i titoli accademici del responsabile sanitario;
- che l’art. 13 della medesima legge, al comma 1 dispone che “Ogni struttura sanitaria deve avere un
responsabile sanitario” ed al comma 4 che “Nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e
semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso
della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella a cui fa capo la struttura.”,
- che la direzione sanitaria della struttura in oggetto è stata affidata alla Dott.ssa (...) laureata in Medicina e
Chirurgia e specialista in Psicologia clinica;
- che il D.M. 22.01.1999 e, successivamente, il D.M. 02.08.2000, ad integrazione e modificazione del D.M.
31 gennaio 1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, indicano la “Psicologia clinica” tra le “Discipline
affini” alla Psichiatria, mentre il sopra riportato art. 13, comma 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede il
possesso di specializzazione nella “disciplina equipollente” di cui alla TABELLA B “Valevole per la verifica e la
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valutazione delle specializzazioni” del Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 “Tabelle relative alle discipline
equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale.”;
rilevato “che la “Psicologia clinica” non rientra tra le discipline previste dalla predetta TABELLA B del D.M.
30 gennaio 1998 quali equipollenti alla Psichiatria, per cui la Dott.ssa (...) non può svolgere la funzione di
Responsabile Sanitario della struttura in oggetto.”, ha invitato il legale rappresentante della “Sol Levante
s.r.l.” di Taurisano “a provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti
titoli accademici, trasmettendone al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ed alla scrivente Sezione il
nominativo e la relativa documentazione.”, precisando “che la relazione dovrà confermare esplicitamente,
per la Comunità Alloggio in oggetto, l’esistenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per
l’autorizzazione all’esercizio dalla L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. e specificare il nominativo ed
i titoli accademici del Responsabile Sanitario.”.
Nelle more della trasmissione degli esiti delle verifiche demandate al Dipartimento di Prevenzione della
ASL FG, 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. 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): (...) rilascio e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio
sanitarie di proprio 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. 0163987/17/07/2017 ASL-FG/N-41/P trasmessa a mezzo Pec in pari data, ad oggetto
“Trasmissione Accertamenti finalizzati al rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio della Comunità Alloggio
denominata “MIRTILLA”, sita in Stornara (FG) alla Via Moroncelli angolo Via Don Antonio Golia, angolo via
Caracci. Parere sui requisiti strutturali ed organizzativi.”, il Direttore F.F. del Dipartimento di Prevenzione della
A5L FG ha trasmesso il parere richiesto da questa Sezione con la sopra citata nota prot. n. AOO_151/9268
del 28/09/2016, allegandovi la nota prot. n. 1113897/16/06/2017 N-156 con cui i Tecnici della Prevenzione
incaricati hanno comunicato quanto segue:
“I sottoscritti Dr. Antonio Giuseppe Nigri (SPESAL) e Dott. Innocenzo Pagano (SISP) del Dipartimento di
Prevenzione ASL FG:
Vista la nota n°AOO_151/9268 del 28/09/2016 (...);
Esaminata la documentazione prodotta dal sig. Sabato Daniele Annibale Mario (...) in qualità di Legale
Rappresentante della Sol Levante S.r.l.(...) ed allegata in elenco alla presente;
Effettuati appositi sopralluoghi in data 20/12/2016 e 16/06/2017 c/o la struttura in oggetto, durante i
quali si è provveduto a verificare, anche mediante rilievi fotografici allegati alla presente, che la stessa è
conforme ai requisiti organizzativi e strutturali previsti per l’autorizzazione all’esercizio dalla L.R. n. 8/2004
s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i.
Verificato che il Responsabile Sanitario della Comunità è individuato nella persona del Dr. Ruggiero
Giampaolo, nato a Foggia il 20.10.1974 e laureato in Medicina e Chirurgia c/o l’Università degli Studi di
Foggia in data 26/03/2007 e specializzatosi in psichiatria presso l’Università degli Studi di Foggia in data
23.03.2012;
attestano, relativamente a quanto di competenza, che la struttura indicata in oggetto è situata in Stornara
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(FG) alla via Maroncelli angolo via Don Antonio Golia, angolo via Carracci possiede i requisiti minimi previsti
dal regolamento Regionale n. 3/2005 per la tipologia di struttura “Comunità Alloggio”.
(…)”.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3 lett. t) e dell’art. 8,
comma 3 della LR. n. 9 del 02/05/2017, alla Società Sol Levante S.r.l. con sede legale in Taurisano (LE) alla
Via Lecce n. 67, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Daniele Sabato, l’autorizzazione all’esercizio di una
struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Alloggio” (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto,
ubicata nel Comune di Stornara (FG) alla Via Maroncelli angolo via Don Antonio Golia e Via Carracci, il cui
Responsabile Sanitario è il Dott. Ruggiero Giampaolo, nato il 20/10/1974 e medico specialista in Psichiatria,
con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. 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 LR. n. 9/2017, del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al completamento degli
adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...)”.
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 ereditari 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 ai presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
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• di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, alla
Società Sol Levante S.r.l. con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui Legale Rappresentante
è il Dott. Daniele Sabato, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia
"Comunità Alloggio" (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto, ubicata nel Comune di Stornara (FG) alla
Via Maroncelli angolo via Don Antonio Golia e Via Carracci, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ruggiero
Giampaolo, nato il 20/10/1974 e medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l, 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;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al completamento
degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera o) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private,
non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.]
(…)”.
• di notificare il presente provvedimento:
al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. con sede in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67;
al Direttore Generale dell'ASL FG;
al Direttore del DSM ASL FG;
al Sindaco del Comune di Stornara (FG).

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 TURISMO 28 settembre 2017, n. 103
“Inclusione del Comune di Monte Sant’Angelo (FG) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.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;
In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo,
riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della I.r. n. 1/2003,
ha istituito l'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte tenuto
presso l'Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L'elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all'art. 4 , comma 1 , del D.Igs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale, per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l'inclusione nell'elenco costituisce presupposto
necessario per l'istituzione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate nel proprio territorio.
Con l'entrata in vigore del "Codice del Commercio" di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d'arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del
19/05/2015 sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l'iscrizione nell'elenco dei Comuni ad
economia prevalentemente turistica e Città d'arte.
Ai sensi dell'art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all'offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3

53318

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.Igs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.Igs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii., a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l'anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L' art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n. 0011999 del 19/09/2017 il comune di Monte Sant’Angelo (FG) ha
presentato istanza di iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e
città d’arte.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Monte Sant’Angelo (FG) ha al suo interno il
Santuario di San Michele Arcangelo, riconosciuto sito di interesse storico-artistico inserito dall’UNESCO nella
lista patrimonio dell’umanità il 25/06/2011 e tre dei parametri di cui al comma 1 dell’art.3 delle linee guida:
1. presenza di un insieme di edifici e di complessi monumentali di notevole rilevanza storica e artistica ai
sensi del D.Igs.n.42/2004 e ss.mm.e ii. come: Palazzo “Grimaldi (D.M.26/11/1979), Chiesa Sant’Antonio
Abate (D.M.8/3/1967), Chiesa Santa Maria Maggiore (DECL. 21/5/1984), Chiesa San Francesco (DECL.
11/9/1980), Convento San Francesco (DECL.15/2/1983), Chiesa e Convento di San Benedetto (DECL.
21/5/1984), Abbazia di Santa Maria di Pulsano (D.M. 21/5/1982) Abbazia di Santa Maria di Ruggiano
(D.M. 23/4/1981),Tomba di Rotari e zona di rispetto (D.M. 11/2/1955), Castello Svevo-Aragonese (DECL.
22/6/1971);
2. presenza di 4 musei di rilievo regionale ai sensi della L.R. 17/2013 aperti al pubblico per più di 8 mesi l’anno: il Museo MATA — Museo Etnografico Tancredi, i Musei TECUM articolati in Museo Lapidario, Museo
Devozionale e Cripte Longobarde, che conservano i tesori del Culto Micaelico);
3. presenza di offerta di servizi culturali quali: la Biblioteca Comunale “Ciro Angelillis”, la Biblioteca del Centro
Studi Micaelici dell’Università degli studi di Bari, la Biblioteca del Santuario di San Michele Arcangelo, la
Biblioteca del Complesso Abbaziale di Santa Maria di Pulsano. Le predette biblioteche posseggono raccolte
e documenti di rilievo provinciale relativi a materie storiche ed artistiche.
Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Monte Sant’Angelo (FG) nell’Elenco regionale dei
comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
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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 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D.Lgs 118/2011 e ss.mm.e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Dirigente del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di includere il Comune di Monte Sant’Angelo (FG) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate
con D.G.R. 1017/2015 , ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere
dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2. di dare atto che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
• si compone di n. 5 pagine;
• è depositato in originale presso il Servizio Turismo, Corso Sonnino, 177-70121 Bari;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Dott. Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 26 settembre 2017, n. 198
RETTIFICA E SOSTITUZIONE DETERMINA 187 DEL 18/9/2017
Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale in attuazione dell’art.21 della
L.40/2016- DGR n.1389/2017.
Determina a contrarre per il Concorso di idee. Approvazione Bando Pubblico e Nomina Responsabile Unico
del procedimento.
Approvazione Schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed enti locali beneficiari.
la Dirigente della Sezione

-

-

VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98;
gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 03.08.2015;
la DGR 458/2016 e il DPGR n.316/2016;
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;
la D.G.R. n.1331 del 15.06.2011, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Beni Culturali, prorogato con DGR 1109 del 4.6.2014 e la D.G.R. n.1176 del 29.07.2016 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale;
la D.D. n. 16 del 31.3.2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
la D.D. n.212 del 13/10/2016 di nomina dell’incarico di A.P. “Beni Librari” all’ing. De Filippis Ermanno;
il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
la L.R. n. 40 del 30/12/2016 (legge di stabilità) e la L.R. n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2017 - 2019;
Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel Capo IV art. 156, in cui prevede la possibilità di bandire “Concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio”;

PREMESSO CHE:
- La L.R. 1/2015 favorisce la valorizzazione e promozione del patrimonio di archeologia industriale presente
sul territorio della Regione Puglia, riconoscendone l’importanza per la cultura e per lo sviluppo economico
regionale e qualificandola nel complesso dei beni immateriali e materiali, non più utilizzati per il processo
produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale;
- La L.R. 40/2016 nell’art. 21, prevede di avviare, in attuazione della suddetta norma ed in via sperimentale,
attività di divulgazione e didattica, anche attraverso l’organizzazione di laboratori, di realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici, di comunicazione e promozione turistico culturale, di studio, ricognizione,
censimento e catalogazione scientifica del patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale non
più utilizzato per i processi produttivi peculiari nei territori pugliesi ;
- L’art.9 della L.R. 17/2013 promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di
pianificazione e programmazione del patrimonio culturale nonché forme di cooperazione interistituzionale
e di consultazione dei soggetti operanti nel settore;
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- con Deliberazione della G.R. n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017) è stato approvato il Piano Strategico
del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed identitario del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
- con Deliberazione della G.R. n.1233 del 02/08/2016 è stato approvato il livello unico di progettazione per
l’elaborazione del Piano Strategico della Cultura in fase di completamento;
- Con d.d. 187 del 18.9.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 110 del 21/9/2017, veniva approvato il Bando Pubblico per il Concorso di Idee “La Murgia abbraccia Matera” come da allegato 1 alla stessa determina ;
CONSIDERATO CHE:
- In linea con le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura ed in esecuzione
del succitato art. 21 della L.R. 40/2016 la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto ad elaborare
un Piano di Attività , approvato con DGR n.1389 del 08.8.2017, che prevede, tra l’altro, la pubblicazione di
un Concorso di idee, il cui schema è stato approvato con la succitata DGR n.1389/2017, nonché l’avvio di
procedure negoziali di partecipazione pubblica finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni legati alle comunità locali per l’individuazione di proposte innovative di forme di valorizzazione culturale del patrimonio di
archeologia industriale e rurale in coerenza con le finalità delle L.R. n.1/2015 e n. 40/2016;
- al fine di assicurare l’attivazione nel corso del 2017 delle suddette attività, si è proceduto con la medesima
DGR n.1389/2017 alle necessarie variazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 di cui alla
sezione contabile di detta Deliberazione;
- al fine di dare seguito all’obiettivo di garantire il pareggio di bilancio, con la DGR n.637 del 02/05/2017 si è
definito il primo provvedimento di indirizzo per il perseguimento del saldo finanziario di cui all’articolo 1,
comma 466, della 11 dicembre 2016, n. 232;
- con nota prot. n. AOO_004/749 del 04/05/2017, il Direttore del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale ha autorizzato gli spazi finanziari per gli impegni ex DGR n. 637/2017;
- il concorso di idee, sotto soglia comunitaria, dovrà svolgersi con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lg.vo 50/2016;
- per mero errore materiale è stata allegata alla D.D. 187/2017 una versione bozza del Bando suddetto anziché la versione definitiva;
RITENUTO CHE:
- con il presente provvedimento si intende procedere all’adozione e all’indizione del Bando pubblico Concorso di idee dal titolo “La Murgia abbraccia Matera”, con relativa Modulistica (ALL. 1), che si allega al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con il presente provvedimento si intende dare avvio ai procedimenti amministrativi e contabili relativi all’attuazione del summenzionato Piano Attività approvando lo Schema di disciplinare da sottoscriversi tra la
Regione e le Amministrazioni Comunali interessate dall’iniziativa in oggetto. Lo schema è riportato nell’All.2
al presente atto del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- si rende necessario procedere alla nomina del Responsabile unico del procedimento del Concorso di idee
ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016;
- si rende necessario procedere alla nomina del Responsabile del procedimento per la concessione di contributi a favore di enti locali per la valorizzazione culturale del patrimonio di archeologia industriale e rurale
in coerenza con le finalità delle L.R. n.1/2015 e n. 40/2016;
- in considerazione dell’errore materiale sopra citato , con il presente atto si rende necessario procedere alla
rettifica e sostituzione della d.d. 187/2017 pubblicata sul B.U.R.P. n.110 del 21/9/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso

53322

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
“Si dichiara che il presente atto 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 é escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale”
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di dare atto che il presente atto rettifica e sostituisce la propria determina n.187 del 18/9/2017, pubblicata sul BURP n. 110 del 21/8/2017;
- di indire un Concorso di idee ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
- di approvare il Bando pubblico Concorso di idee dal titolo “La Murgia abbraccia Matera”, con relativa Modulistica (ALL. 1), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di adottare lo Schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed Enti locali beneficiari (ALL.
2), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa sono state espressamente
richiamate nella DGR n.1389/2017 e per le stesse è stato acquisito il visto di copertura finanziaria;
- di dare atto che all’esito dell’individuazione dei soggetti beneficiari si procederà all’assunzione dell’impegno contabile di spesa;
- di nominare l’ing. Luigi Cicchetti -Dirigente del Servizio Beni pubblici, quale Responsabile unico del procedimento del Concorso di idee ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016;
- di nominare l’ing. Ermanno De Filippis - A.P. “Beni Librari”, quale Responsabile del procedimento per la
concessione di contributi a favore di enti locali per la valorizzazione culturale del patrimonio di archeologia
industriale e rurale in coerenza con le finalità delle L.R. n.1/2015 e n. 40/2016;
- di dare atto che il Bando pubblico per il Concorso di idee sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale delle Regione Puglia, sul sito web della Regione Puglia – area tematica Cultura e Turismo pagina dedicata al Concorso di idee “La puglia abbraccia Matera”(profilo Committente), sito web della Regione Puglia
Sezione “Amministrazione trasparente” Sezione Bandi di Gara e Contratti.
- di tale pubblicazione sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Sezione URP
del Sito della Regione Puglia , nonché ne verrà data pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge
n.190/2012;
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- di stabilire come termine ultimo per la partecipazione al Concorso di idee, il 60° giorno successivo alla pubblicazione del Bando ,allegato alla presente determina ,sul BURP.
Il presente provvedimento:
a) è adottato in unico originale, composto da n.5 facciate e da n.2 allegati di n.37 facciate;
b) è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it.
c) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Valorizzazione Territoriale per dieci giorni lavorativi, ai sensi
dell’art.20, comma 3, DPGR. n.443/2015, a far tempo dalla data di registrazione;
d) sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria, al Segretariato Generale della G.R., alla Sezione
Programmazione Unitaria.
il dirigente della sezione
Silvia Pellegrini

							

53324

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53325

53326

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53327

53328

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53329

53330

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53331

53332

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53333

53334

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53335

53336

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53337

53338

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53339

53340

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53341

53342

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53343

53344

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53345

53346

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53347

53348

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53349

53350

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53351

53352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53353

53354

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53355

53356

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53357

53358

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53359

53360

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53361

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 5 settembre 2017, n. 171
Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati
con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016, modificati
con Determinazioni n.1dell’11.1.2017e n. 145 dell’11.07.2017.
L’anno 2017, il giorno 5 del mese di settembre, in Bari, nella sede del Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
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;
VISTA la Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato
il documento “Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva
da promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi
strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE);
VISTO il 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 dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO, in particolare, l’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che stabilisce che il FEASR intervenga
negli Stati membri nel quadro di Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO l’articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla notifica delta decisione di approvazione del Programma;
VISTO l’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce che il Comitato di sorveglianza si riunisce
almeno una volta all’anno per valutare I’attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento
dei suoi obiettivi, esaminando tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell’attuazione. Nello stesso articolo si dispone anche che il Comitato di
sorveglianza sia consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprima un parere sulle eventuali modifiche del
programma proposte dall’Autorità di Gestione. Il Comitato di sorveglianza può inoltre formulare osservazioni
all’Autorità di Gestione in merito all’attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative
alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e controlla le azioni intraprese a seguito delle
stesse.
VISTI gli artt. 72 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo cui al Comitato di sorveglianza (CdS)
sono assegnati ulteriori compiti, tra i quali quello di emettere un parere, entro quattro mesi dall’approvazione
del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le
esigenze della programmazione;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 che ha stabilito un Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi SIE per il periodo di Programmazione 2014-2020, implicando una stretta coo-
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perazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a
livello nazionale, regionale e locale;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini
e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione
(SFC2O14);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2249 del 28 ottobre 2014 con la quale è stata approvata
la proposta di PSR Puglia 2014-2020 (FEASR), corredata dalla Valutazione Ex Ante e dal Rapporto Ambientale
e formalmente notificata, tramite sistema SFC2O14, alla Commissione Europea, come previsto dall’articolo
26, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, in cui
si definisce la strategia per l’utilizzo delle risorse dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR Puglia 2014-2020, essendo presenti tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, del Regolamento CUE) n. 1303/2013 e all’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed
essendo lo stesso PSR stato redatto in conformità con il modello di cui all’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione delta Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
CONSIDERATO che per l’attuazione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020, fatti salvi i casi non previsti, è
necessario procedere alla preventiva approvazione di appositi criteri di selezione delle operazioni, in applicazione dell’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
CONSIDERATO che il PSR 2014-2020 della Regione Puglia ha individuato, per i casi previsti, i “principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale il Prof. Gianluca Nardone è stato nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegna al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale tutte le funzioni in materia di fondi
comunitari relative al programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Puglia dal 1° gennaio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 21 gennaio 2016 che istituisce il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR Puglia 2014-2020 in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013, al Regolamento (UE)
n. 1305/2013 e al paragrafo 15.2 del PSR Puglia 2014-2020, e la successiva nomina dei singoli componenti a
mezzo di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03 marzo 2016;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 (AdG) n. 191 del 15/06/2016,
n. 1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017 con la quale sono stati approvati i Criteri di selezione delle Misure
del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico
Intersettoriale;
CONSIDERATA la necessità di modificare i criteri relativi alle Sottomisure 4.2, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 al fine di
garantire una migliore attuazione delle stesse;
VISTA la proposta di modifica dei criteri di selezione delle Sottomisure 4.2, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 conseguente
a quanto sopra evidenziato - avanzata dall’Autorità di Gestione al Comitato di Sorveglianza attraverso consultazione per procedura scritta aperta in data 04.08.2017 (prot. AOO_001 n. 2021) e chiusa in data 05.09.2017
(AOO_001/PROT 05/09/2017 - 0002151);
VALUTATI i pareri e le osservazioni espressi dai componenti del Comitato di Sorveglianza;
Tutto ciò premesso, si ritiene di dover procedere alla modifica dei criteri di selezione del PSR Puglia 20142020 per una corretta ed efficace attuazione delle Misure del PSR medesimo e di assicurare la dovuta informazione e trasparenza.
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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 che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono interamente richiamate;
• di approvare l’Allegato A recante “Criteri di Selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 – Settembre
2017”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso ad AGEA-Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate, da un Allegato A composto di n° 167 facciate
ed è adottato in originale;
- sarà pubblicato nell’Albo del Dipartimento.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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1. Criteri di selezione FEASR
Il presente documento fornisce una descrizione dei criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale per il periodo di
programmazione 2014-2020.
I criteri di selezione delle misure sono elaborati dall’Autorità di Gestione (AdG) in ossequio alle
disposizioni previste dall’art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 il quale prescrive che i criteri di
selezione degli interventi siano intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un
migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità
dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale e che gli stessi siano definiti ed applicati nel rispetto del
principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.
Entro quattro mesi dall’approvazione del programma, il Comitato di Sorveglianza è consultato ed
emette parere sui criteri di selezione degli interventi finanziati a norma dell’articolo 74 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Si specifica che nel corso dell’attuazione della programmazione 2014-2020, i criteri di selezione
potranno essere sottoposti a revisione, anche sulla base dell’esperienza attuativa e delle
indicazioni che potranno pervenire all’Autorità di Gestione e al Comitato di Sorveglianza in fase di
monitoraggio qualitativo e di valutazione del Programma.
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1.1 Normativa di riferimento
I riferimenti normativi alla base del presente documento sono i seguenti:
 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;
 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune;
 Regolamento (UE) N. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione
C(2014) 8021 del 29.10.2014;
 Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
 Criteri di ammissibilità dei progetti per il sostegno preparatorio ex art. 62.1.a del Regolamento
(UE) N. 508/2014;
 Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
 Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.
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1.2 Definizione della metodologia e articolazione
dei criteri di selezione
Nel Programma di Sviluppo rurale approvato sono fissati nella descrizione della misura i principi
concernenti la fissazione dei criteri di selezione relativi ad ogni operazione per la quale è previsto
che la selezione dei relativi progetti avvenga sulla base di criteri predeterminati.
I criteri di selezione sono stati elaborati partendo dai principi e rispettando una stretta coerenza
tra principio e criterio al fine di garantire una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi
del PSR 2014-2020 e degli obiettivi della misura.
Il presente documento contiene i criteri e gli elementi di selezione di tutte le operazioni del
Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020, ad esclusione delle Misure/Operazioni che non
prevedono tale modalità di selezione (Misura 10 ad eccezione dell’operazione 10.1.2 e 10.1.4 e
della sottomisura 10.2), comprese i criteri di selezione delle Misure 1, 2 e 16, delle sottomisure 7.3
e 10.2 sottoposti al Comitato di Sorveglianza con consultazione attraverso proceduta scritta
avviata in data 24 marzo 2016.
I criteri di selezione sono suddivisibili in due tipologie: di natura qualitativa, con valutazione da
parte dell’istruttore, e di natura quantitativa, basati su calcolo numerico.
I criteri, coerenti ai principi fissati nella scheda di misura, sono declinati nei seguenti macrocriteri
di valutazione:
Ambiti territoriali - attinenti alla localizzazione dell’intervento e/o all’area di interesse;
Tipologia delle operazioni attivate - riferita alle caratteristiche dell’intervento;
Beneficiari - con riferimento a specifiche caratteristiche del soggetto che presenta la
domanda di sostegno.
In relazione ai principi fissati nella scheda di misura, risulta che non tutti i macrocriteri sono
rilevanti in ogni misura o sottomisura. I macrocriteri rilevanti sono declinati in uno o più principi di
selezione e ogni principio in uno o più elementi di valutazione.
x
x
x

La modalità di assegnazione dei punteggi è dettagliata in griglie di valutazione con valori definiti;
per ciascun principio è indicato il punteggio massimo attribuibile.
Per le misure individuate dal PSR, il presente documento definisce, altresì, il punteggio minimo
ammissibile complessivo al disotto del quale il sostegno non può essere concesso; in alcune misure
e/o sottomisure il punteggio minimo ammissibile è da rispettare, inoltre, per singolo principio.
In caso di parità di punteggio è assegnata priorità secondo un specificato criterio individuato con
riferimento alle caratteristiche della misura.
Si precisa infine che:
a) in tutti i casi in cui i criteri non sono facilmente o automaticamente traducibili in un
punteggio sulla base di elementi oggettivi e verificabili, anche con l'ausilio di
schede/checklist/istruzioni dettagliate che permettano di garantire la trasparenza ed
escludere la soggettività di giudizio (es. valutazione di coerenza con obiettivi, con FA, con
priorità, con fabbisogni, qualità progettuale, impatto di un investimento in termini
ambientali etc) questi saranno esaminati da comitati di valutazione appositamente istituiti.
5
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La valutazione sarà assegnata in funzione dell’adeguatezza della proposta ai criteri
presentati secondo la griglia che segue:
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL PUNTEGGIO
Valutazione
Motivazione

Ottimo
Buono

Sufficiente
Insufficiente

Punteggio assegnato alle proposte che rispondono
in pieno ai criteri indicati
Punteggio assegnato alle proposte che presentano
limitate aree di miglioramento
Punteggio assegnato alle proposte che pur
rispondendo ai criteri indicati hanno punti di
debolezza
Punteggio assegnato alle proposte che non
rispondono completamente ai criteri indicati

b) In tutti i casi in cui il punteggio è attribuito sulla base di obiettivi verificabili solo al
momento della presentazione di una domanda di pagamento, il punteggio verrà ricalcolato
sulla base degli obiettivi effettivamente raggiunti. Se il punteggio ricalcolato risulterà
inferiore rispetto al punteggio attribuito inizialmente, saranno applicate le disposizioni
relative a riduzioni, revoche, sanzioni e decadenze ove previste.
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1.3 Pubblicizzazione dei criteri di selezione
L’Autorità di Gestione si impegna a garantire il rispetto dei principi di pubblicizzazione dei criteri di
selezione approvati tramite la pubblicazione del presente documento e delle eventuali successive
modifiche ed integrazioni sul sito dello Sviluppo Rurale Puglia.
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1.4 Criteri di selezione
MISURA 1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE (articolo 14)
Fabbisogni
Lo sviluppo del potenziale umano e delle competenze tecniche e professionali delle persone
impegnate nei settori agricolo, alimentare e forestale, oltre che dei gestori del territorio,
attraverso la formazione e l’informazione, rappresenta il fondamento per lo sviluppo rurale e per
l’innovazione delle imprese. Le caratteristiche proprie del sistema produttivo regionale rendono
fondamentale il sostegno delle azioni e delle attività in materia di formazione, sia per rendere le
aziende più competitive sia nell’ottica di contrastare il crescente divario che si registra con i
competitori esteri.
Obiettivi
Sostenere attività di formazione continua, puntando maggiormente su metodologie innovative e
maggiormente impattanti e favorendo i processi di integrazione delle attività di formazione con
quelle di consulenza.

8
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SOTTOMISURA 1.1 - SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Trasferire conoscenze e innovazioni
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Organismi iscritti nell’Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della
normativa regionale vigente
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza dell’impianto didattico complessivo
(obiettivi formativi, metodologie formative e scelte organizzative);

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi del
progetto di attività formative;

x

Affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, ex-post).

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

9
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza
dell’impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e
scelte organizzative)
Obiettivi formativi
Il progetto formativo definisce chiaramente gli obiettivi formativi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la
coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
2
Metodologie formative
Il progetto formativo deve descrivere puntualmente le metodologie formative; queste verranno
valutate in base all’adeguatezza del metodo didattico e delle specifiche tecniche rispetto alle
tematiche trattate
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
2
Scelte organizzative
Le scelte organizzative sono valutate sulla base della coerenza e adeguatezza del progetto
formativo rispetto agli obiettivi con specifico riferimento ai moduli formativi, alla durata del
corso, alla tempistica di svolgimento, alla logistica intesa come localizzazione e idoneità della
sede
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
2
Destinatari
Il progetto formativo ha come destinatari prioritari i giovani insediati ai sensi della Misura 6.1 del
PSR 2014 -2020. La priorità è valutata in relazione all’incidenza % dei giovani così individuati,
rispetto al totale dei partecipanti, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
8
шϯϬйĞфϱϬй
6
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
55
PUNTEGGIO SOGLIA
21
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Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative
Qualifica dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
L’adeguatezza del personale docente impiegato nell’attività formativa sarà valutata sulla base dei
curricula. La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti altamente qualificati1
rispetto al totale del personale docente, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
Competenza dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
La competenza del personale docente impiegato nell’attività formativa verrà valutata sulla base
di una documentata esperienza nell’insegnamento della materia oggetto del corso (almeno n. 5
corsi). La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % di tali docenti, rispetto al totale dei
docenti impiegati nel corso, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
PUNTEGGIO SOGLIA
10
Principio 3 -Affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, ex-post)
Qualità e affidabilità del sistema di verifica

Punti

Il progetto di formazione deve prevedere un sistema di verifica del raggiungimento dei risultati
attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica (ad esempio n. presenze), della
strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento /mitigazione degli stessi
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
15
PUNTEGGIO SOGLIA
5
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

1

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in
possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 1.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto, in termini di completezza ed
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi
della sottomisura, oltre che coerenza dell’impianto
didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie
formative e scelte organizzative)
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività
formative
3. Affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, expost)
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

55

21

30

10

15

5

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40punti.
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SOTTOMISURA 1.2 - SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Divulgare le innovazioni su temi inerenti le focus area richiamate nella strategia di programma
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Soggetti fornitori in grado di organizzare azioni informative rivolte agli addetti del settore agricolo,
agroalimentare e forestale, gestori del territorio e PMI in zone rurali
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi;

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi
del progetto di attività informative;

x

Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post);

x

Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una
maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio;

x

Significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e diffusione sul
territorio.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettiviesplicitati dal bando
Obiettivi informativi
Il progetto informativo definisce chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con le
FOCUS Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la
coerenza con almeno uno degli obiettivi esplicitati dal bando
Ottimo
20
Buono
14
Sufficiente
7
Insufficiente
3
Metodologie informative
Il progetto deve descrivere puntualmente le metodologie informative; queste verranno valutate
in base all’adeguatezzadelle metodologie utilizzate e delle specifiche tecniche rispetto alle
tematiche trattate
Ottimo
20
Buono
14
Sufficiente
7
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
40
PUNTEGGIO SOGLIA
14
Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progetto di attività informative
Qualifica delle risorse umane impiegate
L’adeguatezza del personale impiegato nell’attività informativa sarà valutata sulla base dei
curricula. La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti altamente qualificati2
rispetto al totale del personale utilizzato, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
7
шϯϬйĞфϱϬй
4
Competenzadelle risorse umane impiegate
La competenza del personale impiegato nell’attività informativa verrà valutata sulla base di una
documentata partecipazione a progetti/iniziative di informazione (almeno n. 5 partecipazioni in
qualità di progettista, relatore e/o consulente in convegni, workshop tematici, conferenze, ecc.).
La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % di tali professionalità, rispetto al totale del
personale impiegato nel progetto informativo, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
7
шϯϬйĞфϱϬй
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
PUNTEGGIO SOGLIA
8
2

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in
possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata.

14
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Principio 3 -Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)

Punti

Qualità e affidabilità del sistema di verifica
Il progetto di informazione deve prevedere un sistema di monitoraggio e verifica del
raggiungimento dei risultati attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica (ad
esempio n. partecipanti), della strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento
/mitigazione degli stessi
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
15
PUNTEGGIO SOGLIA
5
Principio 4 -Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per
garantire una maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con
le realtà produttive del territorio

Punti

Qualità e attività del coinvolgimento delle aziende
Il progetto di informazione verrà valutato considerando la capacità di coinvolgere idonee aziende
agricole e forestali in relazione alla tematica trattata che riportino esperienze innovative e di
interesse per il territorio sviluppate in ambiti extraregionali
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
10
PUNTEGGIO SOGLIA
4
Principio 5 -Significatività degli impatti del progetto in termini di portata,
estensione e diffusione sul territorio

Punti

Estensione e diffusione sul territorio degli interventi previsti
Il progetto informativo verrà valutato considerando il numero di iniziative e la loro distribuzione
Numero di iniziative di informazione previste
Numero di Province coinvolte
Numero di Comuni coinvolti

1 punto per ogni iniziativa
1 punto per ogni Provincia
0,1 punto per ogni Comune

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

Max 5
Max 6
Max 4

15
4

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non rilevante
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 1.2
MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto, in termini di completezza ed
40
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività
20
informative
3. Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
15
4. Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e
forestali per garantire una maggiore efficacia delle attività
10
informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio
5. Significatività degli impatti del progetto in termini di portata,
15
estensione e diffusione sul territorio
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
14
8
5
4
4

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 35punti.
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SOTTOMISURA 1.3 - SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE
AGRICOLO E FORESTALE, NONCHÉ A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
x

Favorire lo scambio di conoscenze e potenziare le capacità e le competenze dei soggetti;

x

Favorire l’instaurarsi di relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative
e produttive, lo sviluppo di competenze sociali;

x

Valorizzare gli agricoltori come agenti di cambiamento.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Organismi iscritti nell’Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della
normativa regionale vigente ovvero soggetti pubblici e privati selezionati e riconosciuti idonei per
capacità ed esperienza
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi del bando, oltre che coerenza dell’impianto didattico complessivo (obiettivi
formativi, metodologie formative e scelte organizzative);

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi
del progetto di attività formative;

x

Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post);

x

Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una
maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio;

x

Significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e diffusione sul
territorio;

x

Rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela dell’ambiente, della biodiversità, uso
razionale e sostenibile delle risorse idriche, tutela e valorizzazione del suolo.
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iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettivi del bando, oltre che coerenza dell’impianto
didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e scelte
organizzative)
Obiettivi formativi
Il progetto definisce chiaramente gli obiettivi formativi che devono essere coerenti con le FOCUS
Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la coerenza con
gli obiettivi del bando
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
Metodologie formative
Il progetto deve descrivere puntualmente le metodologie formative; queste verranno valutate in
base all’adeguatezza delle specifiche tecniche rispetto alle tematiche trattate
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Scelte organizzative
Le scelte organizzative sono valutate sulla base della coerenza e adeguatezza del progetto
rispetto agli obiettivi con specifico riferimento alla tempistica di svolgimento, alla durata della
visita / scambio alla logistica intesa come localizzazione e idoneità dell’azienda
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Destinatari
Il progetto ha come destinatari prioritari i giovani insediati ai sensi della Misura 6.1 del PSR 2014 2020. La priorità è valutata in relazione all’incidenza % dei giovani così individuati, rispetto al
totale dei partecipanti, secondo le classi di seguito indicate
ш70%
10
шϱϬйĞфϳϬй
8
шϯϬйĞфϱϬй
6
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
40
PUNTEGGIO SOGLIA
16
Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative
Qualifica delle risorse umane impiegate
La competenza delle risorse umane impiegate nel progetto sarà valutata attraverso la verifica
delle qualifiche e competenze dei soggetti coinvolti nell’azione formativa (docenti, divulgatori,
esperti, soggetti ospitanti), dimostrabili attraverso i curricula
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
15
PUNTEGGIO SOGLIA
5
Principio 3 -Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
Punti
Qualità e affidabilità del sistema di verifica
Il progetto deve prevedere un sistema di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei risultati
attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica (ad esempio n. partecipanti), della
strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento /mitigazione degli stessi
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
5
PUNTEGGIO SOGLIA
1
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Principio 4 -Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per
Punti
garantire una maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con
le realtà produttive del territorio
Qualità e attività del coinvolgimento delle aziende
Il progetto verrà valutato considerando la capacità di coinvolgere idonee aziende agricole e
forestali in relazione alla tematica trattata che riportino esperienze innovative e di interesse per il
territorio sviluppate in ambiti regionali e extraregionali
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
10
Principio 5 -Significatività degli impatti del progetto in termini di portata,
estensione e diffusione sul territorio
Estensione e diffusione sul territorio degli interventi previsti
Il progetto verrà valutato considerando il numero di iniziative e la loro distribuzione

Punti

ܰ. ݅݊݅ݐݐ݁݃ݎ ݈݁݊ ݅ݐ݊݁ݏ݁ݎ ݁ݒ݅ݐܽ݅ݖ
>1
݅ݐܽݐ݊݁ݏ݁ݎ ݅ݐݐ݁݃ݎ ݅݁݀ ݈݁ܽݐݐ ݈݁݊ ݁ݒ݅ݐܽ݅ݖ݅݊݅ ݈݈݁݁݀ ܽ݅݀݁ܯ
Scambi/visite in ambito UE
шϰϬй

5

Scambi/visite in ambito nazionale

6

шϯϬйĞфϰϬй

5

шϮϬйĞфϯϬй

4

шϰϬй

4

шϯϬйĞфϰϬй

3

шϮϬйĞфϯϬй

2

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 6 -Rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela dell’ambiente,
della biodiversità, uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, tutela e
valorizzazione del suolo
Estensione e diffusione sul territorio degli interventi previsti
Il progetto verrà valutato considerando il numero di temi previsti

15
Punti

4 tematiche coinvolte

15

3 tematiche coinvolte

10

2 tematiche coinvolte

5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15

20
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 1.3
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto, in termini di completezza ed
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi del
bando, oltre che coerenza dell’impianto didattico
complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e
scelte organizzative)
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività
formative
3. Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
4. Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e
forestali per garantire una maggiore efficacia delle attività
informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio
5. Significatività degli impatti del progetto in termini di
portata, estensione e diffusione sul territorio
6. Rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela
dell’ambiente, della biodiversità, uso razionale e sostenibile
delle risorse idriche, tutela e valorizzazione del suolo
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

40

16

15

5

5

1

10

4

15

0

15

0

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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MISURA 2 - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE
AZIENDE AGRICOLE (articolo 15)
Fabbisogni
x

Migliorare la disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni da
parte degli operatori di settore cogliendo le opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC
(tecnologia, informazione e comunicazione).

x

Favorire i giovani imprenditori che realizzano processi di miglioramento aziendale a forte
carattere innovativo.

x

Promuovere la presenze di figure professionali in grado di far incontrare la domanda con
l’offerta di innovazione, di favorire il dialogo tra gli attori del sistema e di agevolare i
processi di trasferimento tecnologico sul territorio.

Obiettivi
x

Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali, fornendo agli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali, alle PMI operanti
nelle zone rurali e ai gestori del territorio strumenti idonei a migliorare la competitività
aziendale, l’uso efficiente delle risorse e la sostenibilità ambientale delle attività nelle zone
rurali.

x

Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca
e innovazione, dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali,
promuovendo la presenza di nuove figure professionali in grado di far incontrare la
domanda con l’offerta di innovazione,favorendo il dialogo tra gli attori del Sistema e
agevolando i processi di trasferimento tecnologico sul territorio.
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SOTTOMISURA 2.1 – SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI
SERVIZI DI CONSULENZA
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Migliorare la gestione sostenibile e le performance economiche e ambientali delle aziende agricole
e forestali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Prestatori del servizio di consulenza selezionati sulla base delle modalità previste dal paragrafo 3
art. 15 Regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti idonei per capacità ed esperienzaa seguito di
specifica procedura di appalto attivata dalla Regione Puglia
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Rispondenza ai fabbisogni e a gli obiettivi del PSR Puglia 2014 – 2020;

x

Capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell’art 15 del reg. UE 1305/13;

x

Convenienza economica.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Rispondenza ai fabbisogni e a gli obiettivi del PSR Puglia 2014 – 2020
Punti
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto di consulenza deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
20
Buono
14
Sufficiente
7
Insufficiente
4
Tematiche prioritarie: non incidono sulla definizione del punteggio soglia
Verrà assegnata una premialità ai progetti di consulenza che riguardano uno dei
10
temi prioritari come indicati nel paragrafo 8.2.2.3.1.7 del PSR
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
PUNTEGGIO SOGLIA
7
Principio 2 -Capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell’art
Punti
15 del reg. UE 1305/13
Qualità dello staff tecnico
Il progetto deve indicare i consulenti che erogheranno il servizio di consulenza alle aziende
destinatarie, indicando qualifica o titoli (abilitativi, formativi) attinenti alla materia trattata
шϴϬй
18
Servizio con ore di consulenza tenute da consulenti in possesso di qualifica o titoli
шϲϬйĞфϴϬй
14
(abilitativi, formativi) attinenti alla materia trattata, rispetto al totale delle ore.
шϰϬйĞфϲϬй
7
Competenze riferito alla tematica trattata
Il progetto deve indicare i consulenti che erogheranno il servizio di consulenza alle aziende
destinatarie, indicando documentata precedente esperienza di consulenza/docenza nella materia
trattata
18
Servizio con ore di consulenza tenute da consulenti in possesso di documentata шϴϬй
precedente esperienza di consulenza/docenza nella materia trattata, rispetto al шϲϬйĞфϴϬй
14
totale delle ore.
шϰϬйĞфϲϬй
7
Destinatari
Il progetto deve indicare le caratteristiche specifiche del destinatario in stretta connessione con il
fabbisogno e l’obiettivo di consulenza
Giovane di primo insediamento, che ha presentato domanda ammissibile sulla misura 112 o M 6.1
(insediati da meno di 5 anni)
Imprenditori non beneficiari della 6.1 che accedono per la prima volta al servizio di consulenza
Aziendaricadente in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) o in siti di importanza comunitaria (SIC) o in
zone speciali di conservazione (ZSC) o in zone di protezione speciale (ZPS) o zone specifiche con
criticità ambientali o territoriali
Soggetti che hanno presentato domanda di aiuto su altre misure del PSR o partner di progetti di
cooperazione (misura 16) per l’azione richiesta

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO DI SOGLIA

8
7
6
4
54
14

24
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Principio 3 –Convenienza economica
Punti
Costo totale
Il punteggio sarà valutato in base al numero di visite one to one in riferimento alla spesa pubblica
massima ammissibile
шϲ
16
ࡺ࢛ࢋ࢘ ࢙࢚࢜ࢋ ࢘ࢋ࢙࢙ ᇱࢇࢠࢋࢊࢇ
шϰĞфϲ
‰
10
ࡿࢋ࢙ࢇ ࢛࢈࢈ࢉࢇ ࢇ࢞ ࢇ࢙࢙࢈ࢋ
шϮĞфϰ
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
16
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 2.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi del PSR Puglia 2014
30
– 2020
2. Capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6.
54
dell’art 15 del reg. UE 1305/13
3. Convenienza economica
16
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
7
14
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 2.3 - SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE DI CONSULENTI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Accrescere le conoscenze e le competenze dei consulenti, per garantire la qualità e la pertinenza
della consulenza da fornire agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai detentori di aree forestali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Organismi iscritti nell’Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della
normativa regionale vigente ovvero Università, Scuole di Studi Superiori Universitari, Istituti
Tecnici Superiori, Istituti Tecnici di Formazione Superiore, Istituti/Enti/Centri di ricerca e Istituti
Tecnici Agrari
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi esplicitati dal PSR Puglia 2014-2020, oltre che coerenza dell’impianto
didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie didattiche, formative e scelte
organizzative);

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impegnate e migliorativa
rispetto alla condizione di ammissibilità prima indicata;

x

Convenienza economica.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettivi esplicitati dal PSR Puglia 2014-2020, oltre che
coerenza dell’impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie
didattiche, formative e scelte organizzative)
Obiettivi del PSR
Il progetto formativo definisce chiaramente gli obiettivi formativi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la
coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
Metodologie formative
Il progetto formativo deve descrivere puntualmente le metodologie formative; queste verranno
valutate in base all’adeguatezza del metodo didattico e delle specifiche tecniche rispetto alle
tematiche trattate
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
Scelte organizzative
Le scelte organizzative sono valutate sulla base della coerenza e adeguatezza del progetto
formativo rispetto agli obiettivi con specifico riferimento ai moduli formativi, alla durata del
corso, alla tempistica di svolgimento, alla logistica intesa come localizzazione e idoneità della
sede
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
45
PUNTEGGIO SOGLIA
15
Principio 2 Adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progettodi attività formative, migliorativa rispetto
alla condizione di ammissibilità prima indicata
Qualifica dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
L’adeguatezza del personale docente impiegato nell’attività formativa sarà valutata sulla base dei
curricula. La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti altamente qualificati3
rispetto al totale del personale docente, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
3

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in
possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata.
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Competenza dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
La competenza del personale docente impiegato nell’attività formativa verrà valutata sulla base
di una documentata esperienza nell’insegnamento della materia oggetto del corso (almeno n. 5
corsi). La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % di tali docenti, rispetto al totale dei
docenti impiegati nel corso, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
PUNTEGGIO SOGLIA
10
Principio 3 –Convenienza economica
Punti
Miglior offerta economica
Il punteggio sarà valutato in base all’economicità del progetto formativo per i consulenti, ovvero
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo dell’offerta tecnica. La priorità verrà assegnata in
relazione alla percentuale di scostamento in diminuzione rispetto al costo medio per allievo
rilevato nei progetti presentati
шϯϬй
25
ࢉ࢙࢚ ࢋࢊ ࢋ࢘ ࢇࢋ࢜ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ࢇ࢚ ି ࢉ࢙࢚ ࢋࢊ ࢋ࢘ ࢇࢋ࢜ ࢊࢋ ࢘ࢍࢋ࢚࢚
шϮϬйĞфϯϬй
%
20
ࢉ࢙࢚ ࢋࢊ ࢋ࢘ ࢇࢋ࢜ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ࢇ࢚
шϭϬйĞфϮϬй
15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 2.3
MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. qualità del progetto, in termini di completezza ed
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi
esplicitati dal PSR Puglia 2014-2020, oltre che coerenza
45
dell’impianto didattico complessivo (obiettivi formativi,
metodologie didattiche, formative e scelte organizzative)
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impegnate e migliorativa rispetto alla condizione di
30
ammissibilità prima indicata
3. Convenienza economica
25
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

15

10
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40punti.
28

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53392

MISURA 3 - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI (articolo 16)
Fabbisogni
La Regione Puglia è interessata da dinamiche positive circa la qualificazione dei prodotti realizzati
sul proprio territorio e per tale motivo intende sostenere i processi di miglioramento della qualità
e qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari incentivando l’adozione di sistemi di qualità e
favorendo l’aggregazione dei produttori.
Obiettivi
Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali.
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SOTTOMISURA 3.1 –SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Migliorare la competitività dei produttori attraverso la loro adesione ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli istituiti da Regolamenti Comunitari e i regimi di qualità riconosciuti dallo Stato
membro
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori attivi e associazioni di agricoltori attivi come da PSR
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1 lettera a) o b) di recente
riconoscimento;

x

Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9;

x

Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico, lattiero caseario, olivicolo,
ortofrutticolo, vitivinicolo, zootecnico);

x

Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni;

x

Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni aderenti al Regime di Qualità.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante

30
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1- Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1 lettera a)
o b) di recente riconoscimento
Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
riconosciuti a partire dall’anno 2010 compreso
Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
riconosciuti prima delll’anno 2010
Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte
nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Consiglio
Prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'articolo 2,
comma 3, della Legge n. 4/2011, che istituisce il sistema di qualità nazionale di
produzione integrata e al Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di
Produzione Integrata (SQNPI), il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai
servizi della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (notifica
n.2012/387/I del 18.06.2012)
Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale
con indicazione d’origine “Prodotti di Qualità”, riconosciuti a parire dall’anno 2010
compreso
Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale
con indicazione d’origine “Prodotti di Qualità”, riconosciuti prima dell’anno 2010
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
25
30
25

25

25
20
30

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 2 - Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9
Adesione/Beneficiario delle Misure 4 - 6 – 9 del PSR PUGLIA 2014-2020
Adesione/Beneficiario delle Misure 4- 6 del PSR PUGLIA 2014 – 2020
Adesione/Beneficiario delle Misure 4- 9 del PSR PUGLIA 2014 – 2020
Adesione/Beneficiario della Misure 4 del PSR PUGLIA 2014 – 2020
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
25
20
15
30

Principio 3 -Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico, lattiero
caseario, olivicolo, ortofrutticolo, vitivinicolo, zootecnico)
Comparto Olivicolo
Comparto Vitivinicolo
Comparto Ortofrutticolo
Comparto Lattiero – caseario
Comparto Cerealicolo
Comparto Zootecnico
Comparto Florovivaistico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
20
31

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53395

Principio 4 -Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni
Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni ai sensi della Misura 6.1 o
112 del periodo di programmazione precedente
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 5 - Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni aderenti
al Regime di Qualità
Associazioni di agricoltori o agricoltori singoli che partecipano ad accordi di filiera
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

15
15

5
5

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 3.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1
lettera a) o b) di recente riconoscimento
C) Beneficiari
2. Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9
3. Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico,
lattiero caseario, olivicolo, ortofrutticolo, vitivinicolo,
zootecnico)
4. Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni
5. Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni
aderenti al Regime di Qualità
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
30

PUNTEGGIO
SOGLIA

30

0

70
30

0
0

20

0

15

0

5

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 15 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari, la priorità sarà data a quelli con età più bassa.
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SOTTOMISURA 3.2 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Migliorare la competitività dei produttori primari, attraverso il sostegno, la promozione e
l’affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Associazioni di produttori, costituite in qualsiasi forma giuridica, come definito nel capitolo 8.1 del
PSR comprendenti anche l’industria
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Regimi di qualità di recente riconoscimento;

x

Qualità del progetto

x

Livello di aggregazione

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Regimi di qualità di recente riconoscimento1
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2014
DOP IGP Biologico

Punti
40
33

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013
DOP IGP Biologico
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009
DOP IGP Biologico
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti prima del 31 dicembre 2005
DOP IGP Biologico
Altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1

53397

35
29
24
18
13
7
2
40

Nel caso di progetti riguardanti più Regimi di qualità, il punteggio è attribuito solo per il regime più favorevole.
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Principio 2 – Qualità del Progetto

Punti

Qualità dell’analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato o ai mercati verso i quali si intende
realizzare il programma
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

3
2
1
0

Obiettivi del programma (sviluppo di un mercato, creazione di un canale di distribuzione, target principale
ecc..) chiari e coerenti con l’analisi del mercato
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

3
2
1
0

Sinergia della nuova iniziativa con progetti attuati in precedenza
-

Si
No

4
0

Coerenza della strategia di informazione e promozione del progetto con la strategia di promozione della
Regione Puglia
-

Si
No

6
0

Ampiezza del progetto
-

Almeno il 60% delle spese per attività di livello internazionale2
Almeno il 60% delle spese per attività di livello nazionale
Progetti non rientranti nelle precedenti categorie

6
3
0

Integrazione tipologia di interventi
-

Si prevede di attivare almeno tre delle azioni previste
Si prevede di attivare almeno due delle azioni previste

6
3

Piano finanziario completo e credibile
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

6
3
2
0

Chiara definizione degli obiettivi da raggiungere e misurare (indicatori) a fine progetto in termini finanziari,
fisici, di realizzazione e di impatto
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

6
3
2
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

2

40

Sono comprese le attività di incoming di operatori internazionali
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 – Livello di Aggregazione

Punti

Pluralità dei Regimi di qualità interessati per una stesso comparto3
-

Almeno 4 Regimi di qualità coinvolti
2 o 3 Regimi di qualità coinvolti
Un unico Regime di qualità coinvolto

6
3
0

Pluralità dei Regimi di qualità interessati per comparti differenti3
-

Almeno 3 prodotti coinvolti
2 prodotti coinvolti
Progetto monoprodotto

6
3
0

Numero di produttori aderenti al beneficiario4
шϭ͕ϰ
шϭ,2 Ğфϭ͕4

Numero di produttori aderenti al beneficiario/numero medio di
produttori aderenti ai beneficiari dei progetti presentati

шϭĞфϭ͕Ϯ
фϭ

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

8
4
2
0
20

3

Ai fini dell’applicazione dei criteri, vanno considerate i seguenti comparti:
 Comparto Olivicolo
 Comparto Vitivinicolo
 Comparto Ortofrutticolo
 Comparto Lattiero – caseario
 Comparto Cerealicolo
 Comparto Zootecnico
 Comparto Florovivaistico
4
Ai progetti presentati dai consorzi di tutela riconosciuti dalle Politiche agricole alimentari e forestali è comunque
attribuito il punteggio massimo.

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 3.2
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Regime di qualità di recente riconoscimento
2. Qualità del progetto
C) Beneficiari
3Livello di aggregazione
3.
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80
40
40
20

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 20 punti.
A parità di punteggio sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo minore.
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MISURA 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (articolo 17)
Fabbisogni
x

Favorire la crescita quantitativa ed il miglioramento qualitativo di infrastrutture e servizi alle
imprese per produzioni di qualità;

x

Favorire i processi di ammodernamento delle imprese agricole attraverso la diversificazione
dei prodotti e delle attività aziendali ed il miglioramento delle tecniche di
produzione/allevamento;

x

Contrasto al fenomeno della frammentazione aziendale favorendo progetti innovativi di
impresa ideati da neoimprenditori agricoli;

x

Favorire processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture che facilitino il
miglioramento produttivo e la commercializzazione anche attraverso l’internazionalizzazione
delle filiere agro-alimentari;

x

Favorire la creazione e consolidamento delle filiere corte sostenere la diffusione di strumenti
assicurativi e di gestione del rischio in agricoltura;

x

Migliorare la sostenibilità ambientale dell’azienda agricola mediante:
-

il sostegno alla biodiversità animale, vegetale e forestale

-

l’attuazione di pratiche di razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica anche mediante
ammodernamento delle attrezzature e tecniche irrigue e riconversione verso specie o
cultivar a ridotto fabbisogno idrico

-

l’adozione di pratiche di razionalizzazione nell’uso di input (gestione fertilizzanti e
pesticidi)

-

la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo l’incentivazione di
azioni volte al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche
prodotte e consumate in loco ai fini di un’autosufficienza energetica

-

l’adozione di tecniche di coltivazione, allevamento, trasformazione e gestione dei boschi ai
fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e ammoniaca.
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Obiettivi
x

Incoraggiare il ricambio generazionale mediante ingresso di agricoltori adeguatamente
qualificati;

x

Favorire la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole al fine di aumentare
la competitività sui mercati locali, nazionali ed internazionali anche mediante l’adesione a
sistemi di qualità, alla creazione di filiere corte, alla creazione di associazioni e organizzazioni
di produttori e organizzazioni interprofessionali;

x

Sostenere la prevenzione e gestione dei rischi aziendali;

x

Migliorare la gestione delle risorse idriche e rendere più efficiente l’uso dell’acqua in
agricoltura, compresa la gestione degli input e della risorsa suolo;

x

Salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità;

x

Rendere più efficiente l’uso dell’energia in agricoltura e nell’industria alimentare favorendo
l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

x

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura.
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SOTTOMISURA 4.1 - SOSTEGNO AINVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
OPERAZIONE 4.1.A - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
x

Innovazione tecnologica relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi
che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione

x

Riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali

x

Incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale

x

Miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali

x

Riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili con l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni dedicate

x

Risparmio idrico ed efficientamento delle reti idriche aziendali

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Imprenditori agricoli singoli e Associazioni di agricoltori (Organizzazioni di Produttori, Cooperative
agricole di conduzione, reti di imprese o altre forme associate consentite dalle normative vigenti
dotate di personalità giuridica)
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato,
secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con
premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità
decrescente fino a una PS di € 150.000,00;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto;
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x

Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;

x

Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP;

x

Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Descrizione della focalizzazione del sostegno”
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto olivicolo
da olio
Interventi nelle restanti Aree: comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto ortofrutticolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto ortofrutticolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo):
comparto zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto zootecnico
Interventi nelle restanti Aree: comparto zootecnico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto vitivinicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
florovivaistico
Interventi nelle restanti Aree: comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
cerealicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance Punti
economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto
Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica, ricavabile da apposito Business Plan aziendale, è valutata come
rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell’investimento
richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta, rapportato al valore di performance
economica medio determinato dai Business Plan presentati nell’ambito del bando
[PE] =

ெ ௗ ௦௧ିெ ௗ ௧
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧

IPE =

[ா] ି ௗ σ
సభ[ா]
ௗ σ
సభ[ா]

x 100

Ϭйф/Wчϭϱй

5

ϭϱйф/Wч30%

10

ϯϬйф/Wчϰϱй

15

ϰϱйф/WчϲϬй

20

IPE > 60%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

25
25

Principio 3- Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia Punti
minima stabilita
a) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)
x per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra
6
10% ч Z/чϮϬй
x per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione
12
(inclusa sub-irrigazione): RI > 40%
6
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra 25% ч Z/чϯϱй
12
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: RI > 35%
b) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI):
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
6
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƌĞƐŽƉŽƐƐŝďŝůĞĂůŝǀĞůůŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƚƌĂϱϱйфZ/чϲϱй
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
12
potenziale reso possibile a livello di investimento RI > 65%
Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza irrigua non
12
inferiore all’85% e alimentati in via esclusiva da acque reflue
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
12

Principio 4–Tipologia dell’aiuto richiesto*
Tipologia di aiuto richiesto in c/interesse o in c/interesse misto (c/capitale + c/
interesse)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
8
8

* Principio aggiuntivo inserito a seguito delle valutazione effettuate dal Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 5 - Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”
Comparto olivicolo da olio
Comparto ortofrutticolo
Comparto zootecnico
Comparto vitivinicolo
Comparto florovivaistico
Comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 6 - Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione
Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di
incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante
intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00
Produzione standard ante ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Produzione ƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
9
8
7
6
5
10

Punti
15
13
11
9
7
15

Principio 7 - Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi DOP, IGP e Biologico
Adesione ad altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
7
3
10

Principio 8–Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP
Richiedente IAP
Soggetti aderenti Gruppo Operativo del P.E.I.
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
5
10
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.1. Operazione A)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali *
1. Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del
sostegno”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance
economiche
dell’impresa
determinato
dall’investimento sostenuto
3. Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore
alla soglia minima stabilita**
4. Tipologia dell’aiuto richiesto
C) Beneficiari
5. Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le
priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della
focalizzazione del sostegno”
6. Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di
Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende
maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di
€ 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di €
150.000,00
7. Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
8. Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
10

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

10

0

45

0

25

0

12

0

8
45

0
0

10

0

15

0

10
10
100

0
0

*

In caso di investimenti che interessino più comparti e/o più zone con punteggio differente, sarà attribuito punteggio
in misura proporzionale ai comparti/zone attraverso un meccanismo di ponderazione degli investimenti.
**
Il punteggio massimo ammissibile per i progetti che prevedono investimenti irrigui è pari a 100, per quelli che non
prevedono investimenti irrigui è pari a 88. Per consentire la comparazione in unica graduatoria tra le due differenti
tipologie di progetti, il punteggio attribuito a quelli che non prevedono investimenti irrigui sarà normalizzato a 100.

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.
In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono
un costo totale degli investimenti minore.
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SOTTOMISURA 4.1 - SOSTEGNO AINVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
OPERAZIONE 4.1.B - Sostegno per investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 6.1 o già insediati nei
5 anni precedenti e in possesso dei medesimi requisiti, funzionali al raggiungimento degli
obiettivi di cui all’operazione 4.1.A
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
x

Innovazione tecnologica relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi
che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione

x

Riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali

x

Incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale

x

Miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali

x

Riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili con l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni dedicate

x

Risparmio idrico ed efficientamento delle reti idriche aziendali

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Giovani agricoltori oggetto di sostegno a valere della Misura 6.1 del presente PSR o già insediati
durante i 5 anni precedenti alla domanda di sostegno e in possesso dei medesimi requisiti
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ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato,
secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con
premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità
decrescente fino a una PS di € 150.000,00;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto;

x

Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;

x

Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP per i giovani insediati nei precedenti 5 anni;

x

Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto
produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione
della focalizzazione del sostegno”
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto olivicolo da
olio
Interventi nelle restanti Aree: comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto ortofrutticolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto ortofrutticolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo): comparto
zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto zootecnico
Interventi nelle restanti Aree: comparto zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto vitivinicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
florovivaistico
Interventi nelle restanti Aree: comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto cerealicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance Punti
economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto
Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica, ricavabile da apposito Business Plan aziendale, è valutata come
rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell’investimento
richiesto.Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta, rapportato al valore di performance
economica medio determinato dai Business Plan presentati nell’ambito del bando
[PE] =

ெ ௗ ௦௧ିெ ௗ ௧
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧

IPE=

[ா] ି ௗ σ
సభ[ா]
ௗ σ
సభ[ா]

x 100

Ϭйф/W чϭϱй

5

ϭϱйф/WчϯϬй

10

ϯϬйф/Wчϰϱй

15

ϰϱйф/WчϲϬй

20

IPE > 60%

25

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

25
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Principio 3- Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia Punti
minima stabilita
c) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)
x per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra
6
10% ч Z/чϮϬй
x per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione
12
(inclusa sub-irrigazione): RI > 40%
6
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra 25% ч Z/чϯϱй
12
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: RI > 35%
d) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI):
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
6
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƌĞƐŽƉŽƐƐŝďŝůĞĂůŝǀĞůůŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƚƌĂϱϱйфZ/чϲϱй
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
12
potenziale reso possibile a livello di investimento RI > 65%
Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza irrigua non
12
inferiore all’85% e alimentati in via esclusiva da acque reflue
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
12

Principio 4–Tipologia dell’aiuto richiesto*
Punti
Tipologia di aiuto richiesto in c/interesse o in c/interesse misto (c/capitale + c/
8
interesse)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
8
* Principio aggiuntivo inserito a seguito delle valutazioni effettuate dal Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 5 - Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”
Comparto olivicolo da olio
Comparto ortofrutticolo
Comparto zootecnico
Comparto vitivinicolo
Comparto florovivaistico
Comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
9
8
7
6
5
10
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Principio 6 - Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione
Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di
incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante
intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00
Dimensione economica dell’azienda (PS)
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Produzione standard ante intervento ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 7 - Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi DOP, IGP e Biologico
Adesione ad altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 8–Tipologia del richiedente, con premialità agli IAPper giovani insediati nei
precedenti 5 anni
Richiedente IAPper giovani insediati nei precedenti 5 anni o giovani al primo
insediamento che si impegnano a diventare IAP entro 3 anni dall’insediamento
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

53411

Punti

15
13
11
9
7
15
Punti
7
3
10

Punti
10
10
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.1 Operazione B)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali *
1. Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del
sostegno”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance
economiche
dell’impresa
determinato
dall’investimento sostenuto
3. Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore
alla soglia minima stabilita**
4. Tipologia dell’aiuto richiesto
C) Beneficiari
5. Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le
priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della
focalizzazione del sostegno”
6. Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di
Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende
maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento
di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di €
150.000,00
7. Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
8. Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP per giovani
insediati nei precedenti 5 anni
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
10

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

10

0

45

0

25

0

12

0

8
45

0
0

10

0

15

0

10

0

10

0

100

*

In caso di investimenti che interessino più comparti e/o più zone con punteggio differente, sarà attribuito punteggio
in misura proporzionale ai comparti/zone attraverso un meccanismo di ponderazione degli investimenti.
**
Il punteggio massimo ammissibile per i progetti che prevedono investimenti irrigui è pari a 100, per quelli che non
prevedono investimenti irrigui è pari a 88. Per consentire la comparazione in unica graduatoria tra le due differenti
tipologie di progetti, il punteggio attribuito a quelli che non prevedono investimenti irrigui sarà normalizzato a 100.

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento, per i giovani al primo insediamento è pari a
25 punti per i giovani insediati nei precedenti 5 anni è pari a 30 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.

49

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53413

SOTTOMISURA 4.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
x

Miglioramento delle strutture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione, trasformazione,
confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli (ristrutturazione,
ammodernamento, ampliamento) e solo per il comparto orto/floro/frutticolo realizzazione di
nuove strutture con relativi impianti

x

Introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove
opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare

x

Miglioramento delle performance ambientali del processo produttivo e della sicurezza del
lavoro.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Piccole, medie e grandi imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, che operano nella trasformazione-lavorazionecommercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato.
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel
paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”;

x

Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo
interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione
dei criteri di selezione”;

x

Adesione a un regime di qualità di cui alla Misura 3;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto;

x

Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle
Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si
impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento.
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iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto ortofrutticolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto floricolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto floricolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto floricolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto olivicolo
da olio
Interventi nelle restanti Aree: comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto vitivinicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
cerealicolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo):
comparto cerealicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo):
comparto zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto zootecnico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
zootecnico
Interventi nelle restanti Aree: comparto zootecnico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
5
2
10
8
5
2
10
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance
Punti
economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto
Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica è valutata come rapporto della differenza tra Margine di Contribuzione (MdC)
post e ante rispetto al costo totale dell’investimento richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta,
rapportato al valore di performance economica medio di comparto così come derivato dai progetti
presentati nell’ambito del Bando
PE =

ௌ ௦௧ିௌ ௧
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧

IPE=

[ா] ି ௗ σ
సభ[ா]
ௗ σ
సభ[ா]

x 100

Ϭйф/WчϭϬй
ϭϬйф/WчϮϱй
Ϯϱйф/WчϰϬй
ϰϬйф/Wчϱϱй
ϱϱйф/WчϳϬй
IPE > 70%

5
10
15
20
25
30

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

30

N.B. Nel caso di impossibilità di determinare un Margine di Contribuzione ante (nuove iniziative), la
performance economica sarà determinata sulla base del Margine di Contribuzione ante del comparto
così come desunto dagli elementi presentati nell’ambito del Bando.

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”
Comparto ortofrutticolo
Comparto floricolo
Comparto olivicolo da olio
Comparto vitivinicolo
Comparto cerealicolo
Comparto zootecnico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 4- Adesione a un regime di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi DOP, IGP e Biologico
Adesione a regimi di qualità nazionali
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
20
15
20

Principio 5–Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di Produttori
(OP) e alle Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o
che si impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento
Organizzazioni di Produttori (OP) o Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione
riconosciute come OP o che si impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a
finanziamento
Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione socie di Organizzazioni di Produttori
(OP)
Adesione a Gruppo Operativo P.E.I. dell’Organizzazione di Produttori (OP) o della
Cooperativa agricola di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP o che si
impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15
14
13
12
11
10
15

Punti
20
18
5
25
52
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate
nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di
selezione”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance
economiche
dell’impresa
determinato
dall’investimento sostenuto
C) Beneficiari
3. Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le
priorità specificate nel paragrafo “Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione”
4. Adesione a un regime di qualità di cui alla Misura 3
5. Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di
Produttori
(OP)
e
alle
Cooperative
agricole
di
trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si
impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento
TOTALE

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO
SOGLIA
10
0
10

0

30

0

30

0

60

0

15

0

20

0

25

0

100

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 40 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA
ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
OPERAZIONE 4.3. A - Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
Risparmio e miglioramento dell’efficienza dei sistemi di distribuzione della risorsa attraverso
l’ammodernamento delle reti di adduzione e distribuzione, il completamento degli schemi irrigui e
delle opere di interconnessione, il miglioramento strutturale delle reti deteriorate
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Regione Puglia, Soggetti gestori o concessionari di impianti e reti pubbliche
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Tipologia e livello d’innovazione;

x

Numero di aziende agricole e forestali servite;

x

Superficie servita;

x

Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1–Tipologia e livello di innovazione

Punti

Progetto per la realizzazione di opere, attrezzature e sistemi per l’automazione, la
Max 25
misurazione e il telecontrollo degli impianti
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
Principio 2–Numero di aziende agricole e forestali servite

Punti

Incremento Percentuale (IP) del numero di aziende agricole e forestali interessate dai benefici
dell’intervento rispetto al numero medio di aziende agricole e forestali di tutti i progetti
presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
12,5
Ϯϭйф/WчϰϬй
15
ϰϭйф/WчϲϬй
17,5
[ே.௭ௗ ௧௧ି ௗ ே.௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϲϭйф/WчϴϬй
20
ௗ ே.௭ௗ ௗ
ϴϭйф/Wч
22,5
100%
> 100%
25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
Principio 3–Superficie servita

Punti

Incremento Percentuale (IP) della SAT espressa in ettari interessata dal progetto, rispetto alla SAT
media, espressa in ettari, di tutti i progetti presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
15
Ϯϭйф/WчϰϬй
17,5
[ௌ் ()௭ௗ ௧௧ ି ௗ ௌ் ()௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϰϭйф/WчϲϬй
20
ௗ ௌ் () ௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
22,5
> 81%
25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
Principio 4–Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita
Miglioramento di un elemento dell’infrastruttura d’irrigazione preesistente in aree con
corpi idrici ritenuti in condizioni buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico
potenziale conseguente all’investimento, in base a valutazione ex-ante, da 45% a 55%
Miglioramento di un elemento dell’infrastruttura d’irrigazione preesistente in aree con
corpi idrici ritenuti in condizioni buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico
potenziale conseguente all’investimento, in base a valutazione ex-ante, superiore a
55%
Miglioramento di un elemento dell’infrastruttura d’irrigazione preesistente in aree con
corpi idrici ritenuti in condizioni non buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio
idrico potenziale conseguente all’investimento, in base a valutazione ex-ante, superiore
al 70%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
15

25

25
25
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non rilevante

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.3 Operazione A)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Tipologia e livello di innovazione
2. Aziende agricole e forestali servite
3. Superficie servita
4. Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non rilevante
100
25
25
25
25
Non rilevante
100

PUNTEGG
IO SOGLIA
0
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 25 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA
ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
OPERAZIONE 4.3.B - Sostegno per investimenti in infrastrutture
per l’approvvigionamento ed il risparmio di energia
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
Incentivare gli investimenti infrastrutturali volti alla realizzazione di piattaforme per lo stoccaggio
di biomasse, al servizio di numerose imprese
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Numero di aziende agricole e forestali servite;

x

Superficie servita;

x

Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
biomassa del comprensorio servito.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1–Numero di aziende agricole e forestali servite

Punti

Incremento Percentuale (IP) del numero di aziende agricole e forestali interessate dai benefici
dell’intervento rispetto al numero medio di aziende agricole e forestali di tutti i progetti
presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
17,5
Ϯϭйф/WчϰϬй
20
ϰϭйф/WчϲϬй
22,5
[ே.௭ௗ ௧௧ି ௗ ே.௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ௗ ே.௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
25
ϴϭйф/WчϭϬϬй
27,5
> 100%
30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 2–Superficie servita

Punti

Incremento Percentuale (IP) della SAT espressa in ha interessata dal progetto, rispetto alla SAT
media, espressa in ettari di tutti i progetti presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
20
Ϯϭйф/WчϰϬй
22,5
[ௌ் ()௭ௗ ௧௧ ି ௗ ௌ் ()௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϰϭйф/WчϲϬй
25
ௗ ௌ் () ௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
27,5
> 81%
30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 3–Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta
potenziale di biomassa del comprensorio servito
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
biomassa del ĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϭϬйф^чϮϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϮϬйф^чϰϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϰϬйф^чϲϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϲϬйф^чϴϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
biomassa del comprensorio servito superiore all’80%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
8
16
24
32
40
40

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.3 Operazione B)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Aziende agricole e forestali servite
2. Superficie servita
3. Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto
all’offerta potenziale di biomassa derivante dagli scarti
dell’attività agricola del comprensorio servito (CS)
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100
30
30

PUNTEGG
IO SOGLIA

40

0

Non Rilevante
100

0

0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punticonseguibili dalla somma di
almeno due principi.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA
ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
OPERAZIONE 4.3.C - Sostegno per investimenti infrastrutturali
per la fornitura di un servizio agrometeorologico
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
x Miglioramento delle tecniche di difesa del potenziale produttivo agricolo regionale dalle
avversità biotiche e abiotiche, nell’ottica del rispetto dell’ambiente e del consumatore finale.
x Rafforzamento del sistema integrato di previsioni agrometeorologiche, al fine di prevenire
situazioni di rischio per le produzioni
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Regione Puglia
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Tipologia e livello d’innovazione;

x

Numero di aziende agricole e forestali servite;

x

Superficie servita.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 –Tipologia e livello d’innovazione

Punti

Realizzazione di nuove infrastrutture per la raccolta, analisi e divulgazione dati

10

Realizzazione di nuovi impianti per la raccolta, analisi e divulgazione dati

10

Realizzazione di nuove postazioni per la raccolta, analisi e divulgazione dati

10

Introduzione di nuove tecnologie per la raccolta e divulgazione dati

15

Aumento del grado d’integrazione della rete regionale di raccolta e divulgazione dati

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 2 –Numero di aziende agricole e forestali servite

50
Punti

Incremento Percentuale (IP) del numero di aziende agricole e forestali interessate dai benefici
dell’intervento rispetto al numero medio di aziende agricole e forestali di tutti i progetti
presentati nell’ambito del bando
1йф/WчϮϬй
17,5
Ϯϭйф/WчϰϬй
20
ϰϭйф/WчϲϬй
22,5
[ே.௭ௗ ௧௧ି ௗ ே.௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ௗ ே.௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
25
ϴϭйф/WчϭϬϬй
27,5
> 100%
30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 3 –Superficie servita

30
Punti

Incremento Percentuale (IP) della SAT espressa in ha interessata dal progetto, rispetto alla SAT
media, espressa in ettari di tutti i progetti presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
10
Ϯϭйф/WчϰϬй
12,5
[ௌ் ()௭ௗ ௧௧ ି ௗ ௌ் ()௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϰϭйф/WчϲϬй
15
ௗ ௌ் () ௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
17,5
> 81%
20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.3 Operazione C)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Tipologia e livello di innovazione
2. Numero di aziende agricole e forestali servite
3. Superficie servita
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100
50
30
20
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punti conseguibili dalla somma di
almeno due principi.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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SOTTOMISURA 4.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI
ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
OPERAZIONE A)
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
La sottomisura favorisce la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale. In particolare, l’operazione A) mira alla salvaguardia e al recupero
conservativo dei manufatti in pietra a secco per garantire il mantenimento e la funzione di
conservazione della biodiversità
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Imprenditori agricoli, soggetti pubblici o privati proprietari delle superfici agricole e forestali
interessate agli interventi o che abbiano titolo di possesso
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x
x

Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore naturalistico;

x

Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura
integrata.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACRO CRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 – Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore Punti
naturalistico
Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore naturalistico
60
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

60

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Principio 2 – Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica
o di agricoltura integrata
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica

Punti

Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura integrata
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

20
40

iv.

40

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.4 Operazione A)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore
naturalistico
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura
biologica o di agricoltura integrata
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
60

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

60

0

Non Rilevante
40

0

40

0

100

0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 25 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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SOTTOMISURA 4.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL’ADEMPIMENTO
DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
OPERAZIONE B)
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
La Sottomisura favorisce la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale, nonché la mitigazione del rischio idrogeologico e il miglioramento
della gestione dei suoli. In particolare, l’Operazione B) prevede:
x

investimenti materiali per il recupero e ripristino di habitat naturali e seminaturali come gli
elementi strutturali reticolari (siepi e fasce tampone se non oggetto di obbligo di condizionalità), e
puntiformi (piccole zone umide permanenti e temporanee con acque lentiche, stagni, fontanili,
sorgenti e risorgive);

x

investimenti materiali per il recupero di strutture in pietra a secco - escluso i muretti a secco già
oggetto di interventi con l’operazione 4.4.A);

x

realizzazione di opportune recinzioni per la delimitazione delle aree a rischio di conflitto tra
zootecnia estensiva e predatori.

Localizzazione
Aree Rete Natura 2000 e siti ad alto valore naturalistico regionale
Beneficiari
Imprenditori agricoli, soggetti pubblici o privati proprietari delle superfici agricole e forestali
interessate agli interventi o che abbiano titolo di possesso
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura integrata.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati nei
seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACRO CRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura
integrata
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura integrata
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

iv.

Punti
100
80
100

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.4 Operazione B)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura
biologica o di agricoltura integrata
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

100

0

100

0

0

Non è previsto punteggio minimo per accedere al finanziamento.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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MISURA 5 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLODANNEGGIATO DA CALAMITÀ
NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICIE INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE
(articolo 18)
Fabbisogni
La Regione Puglia ritiene necessario sostenere la diffusione di strumenti assicurativi in agricoltura
e di gestione del rischio in generale, e introdurre strumenti di prevenzione e di ripristino dei danni
causati da eventi avversi, con particolare attenzione all’emergenza fitosanitaria causata dal
patogeno di quarantena Xylella fastidiosa.
Obiettivi
Fornire il sostegno per la gestione dei rischi aziendali, con particolare riferimento alla salvaguardia
del patrimonio olivicolo pugliese che rappresenta circa il 30% dell’intera superficie agricola
regionale e ha una forte valenza ambientale, in termini di sequestro di carbonio, tutela della
biodiversità e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.
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SOTTOMISURA5.1 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE
VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DI PROBABILI CALAMITÀ NATURALI,
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Limitare i danni da Xylella e contrastarne la diffusione
Localizzazione
Area interessata da Xylella
Beneficiari
Agricoltori, Associazioni di agricoltori e aziende agricole di Enti pubblici
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

iii.

Grado di rischio di estensione dell’infezione, in relazione alla delimitazione territoriale
regionale.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x
x
x

Ambiti territoriali
Tipologia delle operazioni attivate
Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 – Grado di rischio di estensione dell’infezione, in relazione alla
delimitazione territoriale regionale
Zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento
Zona cuscinetto
Zona infetta
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
100
70
40
100

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante

68

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53432

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 5.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

A) Ambiti territoriali
1. Grado di rischio di estensione dell’infezione, in relazione
100
0
alla delimitazione territoriale regionale
B) Tipologia delle operazioni attivate
Non Rilevante
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100
0
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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SOTTOMISURA 5.2 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO
DEI TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATI
DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI

i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Ripristinare il patrimonio agricolo danneggiato
Localizzazione
Aree in cui sia stata formalmente riconosciuta calamità
Beneficiari
Imprese agricole. Sono esclusi gli enti pubblici
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale;

x

Dimensione economica aziendale privilegiando le dimensioni inferiori;

x

Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 1 – Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale
Punti
Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale
Il punteggio verrà attribuito calcolando l’incidenza del valore economico del patrimonio aziendale
danneggiato/distrutto rispetto al valore economico complessivo dell’azienda
шϳϱй
50
шϱϬйĞф75 %
40
ࢂࢇ࢘ࢋ ࢋࢉࢉ ࢊࢋ ࢇ࢚࢘ ࢇࢠࢋࢊࢇࢋ ࢊ࢙࢚࢛࢚࢚࢘/ࢊࢇࢋࢍࢍࢇ࢚
x100
ࢂࢇ࢘ࢋ ࢋࢉࢉ ࢉࢋ࢙࢙࢜ ࢊࢋ ࢇ࢚࢘ ࢇࢠࢋࢊࢇࢋ
шϰϬйĞф50 %
30
шϯϬйĞф40 %
20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

50

Principio 2 – Dimensione economica aziendale privilegiando le dimensioni
Punti
inferiori
Dimensione economica aziendale
Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica aziendale espressa in
Produzione Standard (PS)
Da 5.000,00 a 25.000,00 euro
30
хĂϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞчĂŝϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ
25
хĂϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞчĂŝϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ
Dimensione economica aziendale
20
хĂϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞчĂŝϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ
15
>a 250.000,00 euro
10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 3 – Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale
Punti
Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale
Il punteggio verrà attribuito calcolando l’incidenza del valore economico del patrimonio
danneggiato/distrutto della azienda (Xi) rispetto alla media del totale dei danni subiti dalle
aziende che partecipano alla misura
>75 %
20
хϰϱйĞч75%
15
ࢄ ିࢋࢊࢇ σ
ࢄ

స
x100
ࢋࢊࢇ σ
స ࢄ
шϭϱйĞчϰϱ%
10
шϭϱйĞчϭ%
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 5.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
1. Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale
2. Dimensione economica aziendale privilegiando
dimensioni inferiori
3. Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale
TOTALE

le

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
Non Rilevante
100
50

PUNTEGGIO
SOGLIA

30

0

20
100

0

0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 20 Punti
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE (articolo 19)
Fabbisogni
x

Sostenere l’insediamento dei giovani in agricoltura garantendo il ricambio generazionale;

x

Favorire i processi di ammodernamento delle imprese agricole mediante la diversificazione
dei prodotti ed il miglioramento delle tecniche di produzione/allevamento;

x

Sostenere la diversificazione delle attività aziendali mediante la creazione e lo sviluppo di
attività extra-agricole, da svolgersi prevalentemente nel contesto aziendale;

x

Favorire lo sviluppo di progetti innovativi d’impresa ideati da giovani neoimprenditori
agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up;

x

Favorire la valorizzazione del territorio nonché delle risorse e del capitale umano attraverso
la creazione di reti tra operatori di settore (in particolare turismo rurale e paesaggio).

Obiettivi
x

Incoraggiare il ricambio generazionale mediante ingresso di agricoltori adeguatamente
qualificati;

x

Favorire la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole al fine di aumentare
la competitività sui mercati locali, nazionali ed internazionali anche mediante la
diversificazione delle attività;

x

Favorire la diversificazione delle fonti di reddito dell’impresa agricola e della sua famiglia
nonché promuovere l’occupazione.
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SOTTOMISURA 6.1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
x

Sostenere l’accesso dell’imprenditoria giovanile in agricoltura per creare imprese innovative
ed orientate a sviluppo nuovi prodotti e di nuovi sbocchi commerciali

x

Mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali

x

Garantire il ricambio generazionale.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti al momento della
presentazione della domanda, in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, che
si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (iscrizione REA della
CCIIA che presentano un Piano Aziendale.
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di ruralità (Aree rurali
C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020);

x

Presentazione di un Piano Aziendale che preveda la realizzazione, nell’ambito di un progetto
integrato, di interventi sostenuti da almeno tre misure del PSR oltre alla Misura 6;

x

Dimensione economica dell’azienda, oggetto di insediamento, espressa in produzione
standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della maggiore dimensione economica
aziendale rispetto alla soglia minima di accesso stabilita pari a 18.000,00 euro per
richiedente.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di
ruralità (Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo
8.1 del PSR Puglia 2014-2020)
Aree C “aree rurali intermedie” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo
8.1)
Aree D“aree rurali con problemi di sviluppo” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui
al capitolo 8.1)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 2–Localizzazione territoriale con priorità alle Aree Svantaggiate non
ricadenti nelle Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al
capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020
Aree Svantaggiate non ricadenti nelle Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali
pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

25
45
45

15
15

* Principio aggiuntivo inserito a seguito delle valutazione effettuate dal Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 3 -Presentazione di un Piano Aziendale che preveda la realizzazione,
nell’ambito di un progetto integrato, di interventi sostenuti da almeno tre misure del
PSR oltre alla Misura 6
Piano aziendale con interventi previsti in 4 Misure (4.1.B, 1,2,3). La M. 6 è esclusa
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 1,3). La M. 6 è esclusa
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 1,2). La M. 6 è esclusa
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 2,3). La M. 6 è esclusa
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
35
25
20
15
35

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 4 - Dimensione economica dell’azienda, oggetto di insediamento, espressa
in produzione standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della maggiore
dimensione economica aziendale rispetto alla soglia minima di accesso stabilita pari
a 18.000,00 euro per richiedente.
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Produzione standard ante intervento ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

16
17
18
19
20
20
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 6.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione
del grado di ruralità (Aree rurali C e D della Classificazione aree
rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020)
2. Aree Svantaggiate non ricadenti nelle Aree rurali C e D della
Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR
Puglia 2014-2020
B) Tipologia delle operazioni attivate
3. Presentazione di un Piano Aziendale che preveda la
realizzazione, nell’ambito di un progetto integrato, di
interventi sostenuti da almeno tre misure del PSR oltre alla
Misura 6
C) Beneficiari
4. Dimensione economica dell’azienda, oggetto di insediamento,
espressa in produzione standard (PS). Il punteggio sarà
attribuito in funzione della maggiore dimensione economica
aziendale rispetto alla soglia minima di accesso stabilita pari a
18.000,00 euro per richiedente
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
45

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

45

0

15
35

0

35

0

20

0

20

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 35 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.

Formulazione “graduatoria regionale combinata” di ammissibilità al premio di primo
insediamento ai sensi della Sottomisura 6.1 e agli aiuti delle altre sottomisure previste nel
pacchetto giovani
La sottomisura 6.1 sarà attivata nella modalità “pacchetto giovani”, ossia il giovane potrà aderire
ad un insieme coordinato di interventi e richiedere contemporaneamente gli aiuti attraverso la
presentazione di un Piano Aziendale. La sottomisura 6.1 stabilisce che il piano aziendale deve
contenere obbligatoriamente interventi a valere sulla operazione 4.1.B o sulla sottomisura 6.4 e,
opzionalmente, sulle altre sottomisure previste nel pacchetto. Ai fini della selezione delle DdS
presentate ai sensi della sottomisura 6.1 si dovrà tener conto del punteggio conseguito dal
richiedente ai sensi dei criteri di selezione della medesima misura nonché del punteggio
conseguito ai sensi della operazione 4.1.B e, qualora non richiesta, della sottomisura 6.4; i due
punteggi saranno sommati e concorreranno alla formulazione della “graduatoria regionale
combinata” di ammissibilità al premio di primo insediamento ai sensi della sottomisura 6.1 e agli
aiuti delle altre sottomisure richieste nel pacchetto giovani.
Non potranno accedere alla “graduatoria regionale combinata” le domande che non
conseguiranno per ciascuna delle precitate sottomisure (6.1 e 4.1.B o 6.4) il punteggio minimo
stabilito nei criteri di selezione di ciascuna.
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SOTTOMISURA 6.4 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI
ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
Diversificazione delle attività per favorire l'integrazione del reddito della famiglia agricola. In
particolare la Misura sosterrà i seguenti interventi:
x

Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le
disposizioni normative vigenti;

x

Investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a vantaggio delle
fasce deboli della popolazione;

x

Investimenti funzionali all’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione;

x

Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita di energia da fonti rinnovabili (biomassa
derivante da sottoprodotti, residui colturali e legno di risulta della gestione del bosco, con
esclusione delle colture agricole dedicate, biomassa dall’attività zootecnica, biomassa da
sottoprodotti dell’industria agroalimentare) purché limitati ad una potenza di 1MW.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori o coadiuvanti familiari in forma singola o associata
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree classificate come “aree
rurali intermedie –C” e “aree con complessivi problemi di sviluppo – D”;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento proposto.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree
classificate come “aree rurali intermedie –C” e “aree con complessivi problemi di
sviluppo – D”
Aree C “aree rurali intermedie” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo
8.1)
Aree D“aree rurali con problemi di sviluppo” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di
cui al capitolo 8.1)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

35
40
40

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
Punti
performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento proposto
Incremento performance economiche (IPE)*
La performance economica è valutata da un indicatore costituito dal rapporto (%) della differenza
tra reddito post e ante su costo totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business
Plan aziendale il valore di tale indicatore sarà rapportato al valore dell’indicatore medio che sarà
determinato in relazione ai Business Plan presentati nell’ambito del bando
ϬйфIWч
10
15%
ϭϱйфIWч
20
30%
ௗௗ௧ ௦௧ିௗௗ௧ ௧
[PE] =
ϯϬйфIWч
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧
30
45%
[ா] ି ௗ σ
ϰϱйфIWч
సభ[ா]
IPE = ௗ
ݔ100
40
σ
[ா]

సభ
60%
ϲϬйфIWч
50
75%
IPE> 75%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

60
60

* L’IPE sarà calcolato valutando lo scostamento dalla media della performance economica dell’investimento a parità di
tipologia di intervento.

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 6.4

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in
aree classificate come “aree rurali intermedie –C” e “aree
con complessivi problemi di sviluppo – D”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance economiche dell’impresa determinato
dall’investimento proposto
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
40

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

40

0

60

0

60

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI (articolo 20)
Fabbisogni:
x

Favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici (e-Government) e privati (eCommerce);

x

Promuovere la diffusione delle ICT e la creazione di competenze digitali tra le famiglie e
nelle imprese;

x

Potenziare le reti in Banda Larga e Ultralarga.

Obiettivi:
x

Migliorare l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nelle zone rurali. In particolare, la sottomisura contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi specifici dell’Agenda Digitale Europea;

x

Rendere disponibile al 100% della popolazione regionale un collegamento alla rete con
velocità di almeno 30 Mbps;

x

Raggiungere una penetrazione del 50% della popolazione regionale collegata ad Internet
con connessioni al di sopra di 100 Mbps.
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SOTTOMISURA 7.3 - SOSTEGNO PER L’INSTALLAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E L’ESPANSIONE DI
INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA LARGA,
NONCHÉ LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ON LINE
OPERAZIONE 7.3.A - INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
Superare il digital divide infrastrutturale esistente e sviluppare la competitività del sistema delle
imprese nelle aree rurali, attraverso il potenziamento dell’offerta di connettività a larga banda, in
particolare nelle zone della regione caratterizzate da marginalità.
Localizzazione
Aree rurali in digital divide, individuate come “aree bianche” presenti nelle aree rurali C e D nelle
quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini non esistono o sono insufficientemente
diffusi oppure presentano una capacità di connessione insufficiente.
Beneficiari
Regione Puglia
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 7.3 – Azione A
x

Popolazione attiva;

x

Indice di competitività del territorio comunale, ricavato sulla base del numero di imprese
registrate, il loro fatturato, il numero di addetti e la loro natura di società di capitali o
meno;

x

Reddito medio della popolazione;

x

Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto spesa/utenti raggiungibili dal
servizio di banda larga.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 – Popolazione attiva
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƵďŝĐĂƚŽŝŶĐŽŵƵŶŝĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĨŝŶŽĂчϱ000 abitanti
Investimento ubicato in comuni con popolazione fino a > 5000 abitanti
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
26
36
36

Principio 2 – Indice di competitività del territorio comunale, ricavato sulla base
del numero di imprese registrate, il loro fatturato, il numero di addetti e la loro
Punti
natura di società di capitali o meno
Competitività calcolata in base al numero di imprese registrate nel territorio comunale in cui è
ubicato l’investimento
чdi 200
6
> di 200
3
Competitività calcolata in base al fatturato delle imprese registrate nel territorio comunale in cui
è ubicato l’investimento
Il punteggio è assegnato in relazione al numero di imprese che abbiano un fatturato medio dei
tre anni precedenti pari ad almeno 50.000 euro
чĚŝϭϬϬ
6
> di 100
3
Competitività calcolata in base al n. di addetti delle imprese registrate nel territorio comunale in
cui è ubicato l’investimento
Il punteggio è assegnato in relazione al numero di imprese che abbiano almeno 5 addetti
чĚŝ50
6
> di 50
3
Competitività calcolata in base alla natura di società di capitali o meno delle imprese registrate
nel territorio comunale in cui è ubicato l’investimento
Il punteggio è assegnato in relazione alla natura di società di capitali
чĚŝ50
6
> di 50
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
24
Principio 3 – Reddito medio della popolazione
Punti
La priorità del progetto è assegnata in relazione al reddito medio della popolazione dei comuni
interessati dall’investimento
чĚŝϭϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽ
10
хĚŝϭϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽĞчĚŝϮϬ͘ϬϬϬ
euro
хĚŝϮϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽĞчĚŝϰϬ͘ϬϬϬ
euro
> di 40.000 euro e ч ϳϱ͘ϬϬϬ
euro
> 75.000 euro

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

8
6
4
2
10
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 4 - Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto
Punti
spesa/utenti raggiungibili dal servizio di banda larga
Il punteggio viene assegnato calcolando il rapporto dell’incidenza spesa/utenti raggiungibili del
progetto [X(i)] sulla media delle incidenze spesa/utenti raggiungibili dei progetti cantierabili
[X(1,2,…n)]
=1
10
(ࡿࢋ࢙ࢇൗ
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
(ࡿࢋ࢙ࢇൗ
ࢋࢊࢇ σୀ ࡵ =
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
ࡵ=

шфϬ͕ϴĞфϭ

15

шϬ͕ϱĞфϬ͕ϴ

20

шϬ͕ϯĞфϬ͕ϱ

25

> ϬĞфϬ͕ϯ

30
30

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 7.3. A)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Popolazione attiva
2. Indice di competitività del territorio comunale
3. Reddito medio della popolazione
B) Tipologia delle operazioni attivate
4. Efficienza dell’investimento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
70
36
24
10
30
30
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0
0
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 7.3 - SOSTEGNO PER L’INSTALLAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E L’ESPANSIONE DI
INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA LARGA,
NONCHÉ LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ON LINE
OPERAZIONE 7.3.B - ACCESSO ALLA RETE A BANDA LARGA ATTRAVERSO TERMINALI DI UTENTE
ASPECIFICI
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
Superare il digital divide attraverso il favoreggiamento della connessione a banda larga dei singoli
utenti
Localizzazione
Aree ultraperiferiche residuali in complementarietà con gli investimenti di cui all’operazione A)
Beneficiari
Imprese, soggetti privati, selezionati con procedure di gara per la fornitura dei servizi
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 7.3 – Azione A)
Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto spesa/utenti raggiungibili dal
servizio di banda larga.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto
Punti
spesa/utenti raggiungibili dal servizio di banda larga
Il punteggio viene assegnato calcolando il rapporto dell’incidenza spesa/utenti raggiungibili del
progetto [X(i)] sulla media delle incidenze spesa/utenti raggiungibili dei progetti presentati
[X(1,2,…n)]
=1
20
(ࡿࢋ࢙ࢇൗ
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
(ࡿࢋ࢙ࢇ

ൗ
ࢋࢊࢇ σୀ ࡵ =
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
ࡵ=

шфϬ͕ϴĞфϭ

40

шϬ͕ϱĞфϬ͕ϴ

60

шϬ͕ϯĞфϬ͕ϱ

80

> ϬĞфϬ͕ϯ

100
100

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 7.3. B)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. efficienza dell’investimento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100
100
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
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MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO
DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE (articoli da 21 a 26)
Fabbisogni
L’intensificarsi dei fenomeni climatici estremi, come alluvioni e prolungati periodi siccitosi, eventi
calamitosi quali dissesti idrogeologici e fitopatie di rilevanti proporzioni, hanno generato una
criticità ambientale per il territorio regionale. L’accrescersi degli incendi boschivi, per la maggior
parte dei casi di origine non naturale e, la comprovata correlazione tra andamenti climatici
sfavorevoli e il conseguente sorgere di danni biotici hanno reso necessario prevedere l’attivazione
di interventi finalizzati al miglioramento forestale secondo criteri di gestione sostenibile. Le
formazioni boscate assumono inoltre una fondamentale funzione paesaggistica e socio-culturale
per il territorio diviene, quindi, indispensabile sostenere interventi mirati alla fruizione ricreativa e
didattico - ambientale e per l’ottimizzazione dei servizi pubblici ad esse collegati.
Obiettivi
La misura persegue i seguenti obiettivi della “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56
del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013):
x

Sostenere le comunità rurali e urbane;

x

Migliorare competitività e sostenibilità del settore forestale, della bioenergia e dell’economia
verde in generale, in ambito comunitario;

x

Migliorare le capacità di mitigazione e di adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici;

x

Proteggere le foreste e migliorare i servizi eco sistemici ad esse collegati;

x

Sviluppare prodotti forestali innovativi che generano valore aggiunto.

Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento della stessa sottomisura, il
punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno
l'80% del valore del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse tipologie di intervento
previste nel progetto.
In linea generale i punteggi sono cumulabili, fatte salve situazioni specifiche ed oggettive, che
verranno evidenziate al loro verificarsi.
Nel caso di interventi ricadenti in più aree a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante
verrà effettuato in maniera proporzionale all’estensione ricadente in ciascuna area.
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SOTTOMISURA 8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL’IMBOSCHIMENTO
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole e non agricole (non già boscate)
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Proprietari terrieri pubblici e privati, nonché a loro consorzi. Nel caso dei terreni demaniali, il
sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un
comune
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Localizzazione dell’intervento:
 zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN);
 aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione (PAI);
 aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Area PSR B);
 aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di
Gestione di ciascun sito);
 superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente
realizzati;
 aree periurbane;

x

Tipologia dell’intervento:
 realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l’impiego di specie arboree autoctone;
 la realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio lungo (40-45 anni);
 la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni a ciclo breve (turno
minimo 20 anni).
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Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale
a) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione
b) Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
c) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Zone B)
d) Aree periurbane
e) Aree ricadenti nella zona Natura 2000 (solo se gli interventi sono espressamente
previsti nei Piani di Gestione di ciascun sito)
f) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento
precedentemente realizzati
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
22
19
19
16
4
4
84

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l’impiego di specie arboree
autoctone
Realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio - lungo (40-45 anni)
Realizzazione su terreni agricoli e non agricoli di piantagioni a ciclo breve (turno
minimo 20 anni
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
16
12
2
16

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
84
84
16
16
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.2 - SOSTEGNO PER L’IMPIANTO E IL MANTENIMENTO
DI SISTEMI AGROFORESTALI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Recupero, a fini produttivi ed ambientali, di superfici già utilizzate per l’attività agricola e pastorale
in via di colonizzazione da vegetazione forestale naturale sporadica, a seguito dell’abbandono
colturale
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Localizzazione dell’intervento:
 zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN);
 aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione (PAI);
 aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Area PSR B);
 aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di
Gestione di ciascun sito);
 superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente
realizzati;
 aree periurbane.

x

Tipologia dell’intervento:
 impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio - lungo,
di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso;
 impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio - lungo,
di interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari;
 la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento).
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iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale
a) Aree ricadenti nella zona Natura 2000 (solo se gli interventi sono espressamente
previsti nei Piani di Gestione di ciascun sito)
b) Aree periurbane
c) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione
d) Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
e) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento
precedentemente realizzati
f) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Zone B)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
24
20
16
12
8
4
84

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo
medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso
La realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e
frangivento)
Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo
medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
16
12
4
16

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

91

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

iv.

53455

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
84
84
16
16
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.3 - SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA
INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Supportare gli investimenti di prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, da calamità
naturali ed eventi catastrofici
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Localizzazione dell’intervento:
 Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree
naturali)
 Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del SubAppennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
 Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)
 Aree periurbane
 Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente
realizzati
x Tipologia dell’intervento:
 Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio
 Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle
fitopatie
 Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti
all’aridità
 Microinterventi di sistemazione idraulico forestale
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Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale
a) Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le
aree naturali)
b) Aree periurbane
c) Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del
Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
d) Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle aree
del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
e) Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)
f) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento
precedentemente realizzati
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
I punteggi di cui ai punti c) e d) sono alternativi.

Punti
24
16
24
19
13
8
85

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio in aree ad alto rischio
Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali tolleranti
all’aridità
Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale
Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta
alle fitopatie
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
15
13,5
12
2
15

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.3

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
85
85
15
15
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 8 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.4 - SOSTEGNO AL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Ricostituzione delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici,
incluse fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi legati ai cambiamenti climatici (dissesto
idrogeologico, siccità, inondazioni)
Localizzazione
Tutto il territorio regionale limitatamente alle superfici boscate, alle pendici in dissesto ed al
reticolo idrografico ricoperto da vegetazione arbustiva, arborea o a prevalente copertura forestale
Beneficiari
Silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Localizzazione dell’intervento:
 aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel
vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
con particolare attenzione alle aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le
infrastrutture antropiche e le aree naturali);
 aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del SubAppennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge;
 aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000);
 aree periurbane.
x Tipologia dell’intervento:
 interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche
(fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.);
 stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto
idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali);
 perimetrazione delle aree percorse da incendio;
 ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali;
 ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti.
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iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali (priorità tecniche)
a) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del
Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge.
b) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle aree
del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
c) Aree periurbane
d) Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le
aree naturali) ricadenti all’interno delle aree ad alto e medio rischio incendi
boschivi secondo la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
e) Aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata
nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi
f) Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
I punteggi di cui ai punti a) e b) sono alternativi.
I punteggi di cui ai punti d) ed e) sono alternativi.

Punti
28,5
24
9,5
19

17
24
81

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali
biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.)
Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di
dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali)
Ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali
Ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti
Perimetrazione delle aree percorse da incendio
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Punti
19
19
9,5
9,5
5
19

Non Rilevante
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.4

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
81
81
19
19
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 9,5 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.5 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E
IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità forestale e alla
fruizione pubblica delle foreste
Localizzazione
Tutto il territorio regionale limitatamente alle superfici boscate
Beneficiari
Proprietari forestali pubblici e privati Persone Fisiche Consorzi, Enti Pubblici e altri soggetti di
diritto pubblico, Enti Privati, Amministrazioni Comunali, PMI forestali, Silvicoltori e Silvicoltori
Pubblici, nelle forme singole ed associate
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Localizzazione dell’intervento:
 zone della Rete Natura 2000;
 aree Protette (L.394/91);
 aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico
Regionale;
 boschi didattici come definiti ai sensi della L.R. n.40 10/12/2012 e ss.mm.ii;
 aree periurbane.
x Tipologia dell’intervento:
 investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e
turistico;
 interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e
ricostituzione di habitat forestali di pregio;
 interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore
artificialità.
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Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree ad elevato valore ambientale
a) Zone della Rete Natura 2000, Aree Protette (L.394/91)
b) Boschi didattici come definiti ai sensi della L.R. n.40 10/12/2012 e ss.mm.ii.
c) Aree periurbane
d) Aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale
Paesistico Regionale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
22
18
7
77

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e
ricostituzione di habitat forestali di pregio
Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a
maggiore artificialità
Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo
e turistico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
23
18
12
23

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.5

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
77
77
23
23
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.

101

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53465

SOTTOMISURA 8.6 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA
TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende forestali
Localizzazione
Tutto il territorio regionale limitatamente alle superfici boscate
Beneficiari
Silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI, fornitori di soli servizi e ai titolari di aree forestali
che forniscono servizi di gestione per altre proprietà forestali, purché iscritti all'Albo regionale
delle imprese boschive
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Qualifica del beneficiario:
 Imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.lvo 99/2004;
 Grado di aggregazione tra più beneficiari.
x Localizzazione dell’intervento:
 aree collinari e montane.
x tipologia dell’intervento:
 maggiore contenuto di innovazione (es. acquisto di macchinari con dispositivi che limitino
l’impatto negativo sul suolo);
 maggiore estensione della superficie forestale gestita mediante Piano di gestione o
strumento equivalente, o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.
iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento*
Aree collinari
Aree montane

Punti
12,5
25
25

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
* Sulla base della ripartizione del territorio nazionale per zone altimetriche (montagna, collina, pianura)
definita nell’ambito del sistema circoscrizionale statistico dell’ISTAT, istituito nel 1958.

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Punti
Maggior contenuto di innovazione
x Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che
6
riducono le emissioni nocive sul suolo e/o in atmosfera
x Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che
6
migliorano le condizioni di sicurezza dei lavoratori
Maggiore estensione delle superfici forestali interessate dagli interventi nelle disponibilità dei
beneficiari
9
x Superficie forestale interessata da 10 a 20 Ha
12
x Superficie forestale interessata da 20 a30 Ha
15
x Superficie forestale interessata da 30 a40 Ha
18
x Superficie forestale interessata >40 Ha
Piano di gestione forestale
x Aziende forestali singole o associate al di sotto di 50 ha che presentano un
15
piano di gestione forestale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
45
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualifica del beneficiario
a) Grado di aggregazione tra più beneficiari
x Più di 5 beneficiari aggregati
x Da 2 a 5 beneficiari aggregati
b) Imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.Lvo 99/2004
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
20
15
10
30
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.6

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
3. Qualifica del beneficiario
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
25
25
45
45
30
30
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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MISURA 9 - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (articolo 27)
Fabbisogni:
x

L’inasprirsi della concorrenza e la necessità di consolidare gli sbocchi di mercato per lo
smercio dei prodotti, anche sui mercati locali, rende sempre più importanti le
organizzazioni ed associazioni di agricoltori, al fine di contrastare l’asimmetria del potere
negoziale all’interno dell’impresa. La misura soddisfa quindi il fabbisogno emerso
all’analisi SWOT, e cioè di favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole in
strutture dotate di capacità e strumenti funzionali al miglioramento e all’organizzazione,
produzione e commercializzazione agro-alimentare, oltre ché sostenere i processi di
miglioramento della qualità e della qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Obiettivi:
x

Migliorare la competitività dei prodotti primari, integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare, attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i
produttori agricoli. La promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.
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SOTTOMISURA 9.1 – SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEI
SETTORI AGRICOLO E FORESTALE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Favorire la costituzione e l’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore
agricolo, consentendo agli agricoltori di affrontare meglio le difficoltà poste dal mercato per la
commercializzazione dei loro prodotti, anche sui mercati locali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI e ufficialmente riconosciute dalla Regione
Puglia. Sono esclusi dai beneficiari forme giuridiche nate dalla fusione tra associazioni o
organizzazioni di produttori già riconosciute
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della
produzione commercializzata);

x

Maggior numero dei soci dell’associazione e organizzazione dei produttori che aderiscono a
regimi di qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE) 1305/2013;

x

Comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono sostenuti dall’OCM unica reg.
(UE) n. 1308/2013);

x

Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la produzione di
energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di adeguate
strutture organizzative per la consegna della biomassa.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 1 - Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente (numero di
soci e valore della produzione commercializzata)
Numero di soci produttori che compongono l’associazione o organizzazione
Numero soci produttori dell’OP > del 45% rispetto al minimo4 previsto dalla
normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata
Numero soci produttori dell’OP > del 25%, e fino al 45%, rispetto al minimo
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
interessata
Numero soci produttori dell’OP > del 10%, e fino al 25 %, rispetto al minimo
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
interessata
Numero soci produttori ĚĞůů͛KW ш ĚĞů ϱй͕ Ğ ĨŝŶŽ Ăů ϭϬй͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŵŝŶŝŵŽ
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
interessata.

Punti

25
20
15
10

Indice del Valore della Produzione Commercializzata (IVPC)
L’indice del valore della produzione commercializzata per ciascuna OP è dato dal rapporto tra
differenza di VPC della OP e VPC media del comparto derivata dai progetti presentati
nell’ambito del Bando rispetto alla stessa VPC media del comparto.
/sWшϰϱй
25
 ைି ௗ ௧
IVPC =
x 100
 ௗ ௧
45% > IVPC шϮϱ
20
25% > IVPC шϭϬ
15
10% > IVPC шϬ
10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50

4

Olio di oliva: 1.000 soci o 5% dei produttori regionali, oppure almeno 100 soci che rappresentano 2.500 ettari. Olive
da mensa: 30 soci con almeno 50 ettari. Ortofrutta: 10 soci. Vitivinicolo: 20 soci. Tabacco: 30 soci. Bovini da latte: 10
soci. Pataticolo: 25 soci. Tutti gli altri comparti: 5 soci.
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Principio 2 - Maggior numero dei soci dell’associazione e organizzazione dei
produttori che aderiscono a regimi di qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE)
1305/2013
Soci che aderiscono a sistemi di qualita’ (art 16 reg. UE 1305/2013)
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;KW/'WĞ/K>K'/KͿшϳϱй
del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐŽĐŝ ĐŚĞ ĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă;>dZ/ Z'/D/Ϳ ш ϳϱй ĚĞů
numero totale di soci
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di ƋƵĂůŝƚă;KW/'WĞ/K>K'/KͿшϱϬй
ĞфϳϱйĚĞůŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞĚŝƐŽĐŝ
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;>dZ/Z'/D/ͿшϱϬйĞфϳϱй
del numero totale di soci
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (DOP IGP e /K>K'/KͿшϯϬй
ĞфϱϬйĚĞůŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞĚŝƐŽĐŝ
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;>dZ/Z'/D/ͿшϯϬйĞфϱϬй
del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;KW/'WĞ/K>K'/KͿфϯϬй
del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐŽĐŝ ĐŚĞ ĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ;>dZ/ Z'/D/Ϳ  ф ϯϬй ĚĞů
numero totale di soci
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 3 - Comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono
sostenuti dall’OCM unica reg. (UE) n. 1308/2013)
Comparto produttivo
Costituzione di OP in comparti produttivi per i quali l’OCM unica non prevede un
sostegno specificatamente destinato alle OP (riconosciute)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 4 - Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e residui
agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura
biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna
della biomassa.
Piano di gestione dei rifiuti e residui agricoli
Valutazione del piano di gestione
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

15
14
13
12
11
10
9
8
15

25
25

10
10
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
1. Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente
(numero di soci e valore della produzione
commercializzata)
2. Maggior numero dei soci dell’associazione e
organizzazione dei produttori che aderiscono a regimi di
qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE) 1305/2013
3. Comparto produttivo interessato dagli interventi che non
sono sostenuti dall’OCM unica reg. (UE) n. 1308/2013)
4. Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e
residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o
per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di
adeguate strutture organizzative per la consegna della
biomassa
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

0

15

0

25

0

10

0

0

100

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12 Punti.
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MISURA 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI (articolo 28)
Fabbisogni:
La regione Puglia ha individuato la necessità di attivare interventi mirati a una gestione
sostenibile delle superfici agricole per contenere i fattori di pressione ambientale che l’agricoltura
genera. In particolare, nel contesto pugliese, si evidenziano problematiche riguardanti il basso
livello di contenuto di sostanza organica del suolo, il forte rischio idrogeologico, il processo di
desertificazione di una parte del territorio regionale e l’elevato rischio di erosione, nonché
l’inquinamento da nitrati delle acque sotterranee. Elementi di particolare rilevanza ambientale in
considerazione delle caratteristiche idrogeologiche del territorio regionale e della particolare
permeabilità dei suoli in alcune aree.
Analogamente, in termini di valenza ambientale connessa alle attività agricole, risulta rilevante
anche la tutela della biodiversità animale e vegetale e la rivalutazione di genotipi di varietà locali,
in continuità con quanto attivato nel precedente Programma di Sviluppo Rurale.
Sono stati dunque individuati i seguenti fabbisogni:
x

sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone tipiche degli ambienti agro-forestali
e naturali;

x

ripristinare condizioni di seminaturalità diffusa e di connettività ecologica; promuovere la
diffusione di tecniche di agricoltura sostenibile;

x

diffondere tecniche di coltivazione rispettose delle risorse naturali ed in grado di attivare
processi di immagazzinamento di sostanza organica e carbonio nel suolo.

Obiettivi:
La misura attraverso le diverse sottomisure ed operazioni, partecipa al conseguimento degli
obiettivi trasversali “ambiente” e “cambiamenti climatici” poiché finalizzate alla salvaguardia
delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità, e a ridurre l’uso di sostanze chimiche in agricoltura
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OPERAZIONE 10.1.2 – INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Migliorare la qualità del suolo: contrastare l’erosione, la desertificazione la contaminazione e il
dissesto idrogeologico. Tutelare la fertilità e promuovere la conservazione ed il sequestro del
carbonio
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.2 sono gli Agricoltori e le Associazioni di
agricoltori ai sensi dell’Art. 4, lett. a), del Reg. (UE) n.1307/2013
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

iii.

Contenuto di sostanza organica dei suoli, con priorità ai terreni con un contenuto
classificato “basso”.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Contenuto di sostanza organica dei suoli, con priorità ai terreni
con un contenuto classificato “basso”

Punti

Giudizio su dotazione di sostanza organica (%) nei terreni
Il punteggio verrà attribuito valutando la dotazione di sostanza organica dei suoli interessati,
in seguito ai dati rilevati dalle analisi del terreno, eseguite per aree omogenee (appezzamenti)
definiti in base ai criteri del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia.
Molto bassa
100
% di sostanza organica nei terreni interessati

Bassa

80

Media

60

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

100

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione dell’Operazione 10.1.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Contenuto di sostanza organica dei suoli, con priorità ai
terreni con un contenuto classificato “basso”
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

100

0

0

Non Rilevante
100

Non è previsto un punteggio minimo ammissibile.
Le superfici delle aree omogenee (appezzamenti), afferenti ad una stessa domanda di sostegno e
che avranno ottenuto medesimo punteggio, saranno aggregate ai fini della formulazione della
graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle aree omogenee (appezzamenti) la cui superfice
aggregata espressa in metri quadrati - nelle circostanze di cui al capoverso precedente - risulterà
inferiore.
Tale priorità rende più coerente l’applicazione dell’operazione 10.1.2 con i fondamenti tecnici che
sono alla base della procedura di attribuzione dei punteggi. Il campionamento dei terreni e le
determinazioni analitiche sono, infatti, correlate alle aree omogenee (appezzamenti) individuate
nelle aziende in base ad una serie di criteri oggettivi: localizzazione, caratteristiche pedoclimatiche, tipologia di coltura ed orientamento produttivo, età degli impianti arborei, ecc.
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Pertanto, è necessario correlare l’attribuzione dei punteggi agli appezzamenti che la compongono,
che possono, in funzione della loro scarsità di Sostanza Organica, riscontrare maggiore fabbisogno
di intervento da parte della stessa operazione 10.1.2.
Nel contempo, con la priorità in ordine crescente di superficie, si favorisce una maggiore
diffusione delle pratiche di incremento della sostanza organica nei suoli pugliesi e si riduce la
probabilità di errore nell’attribuzione dei punteggi e, conseguentemente, nell’ammissibilità agli
aiuti.
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OPERAZIONE 10.1.4 – TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ VEGETALE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Contrastare la perdita di risorse genetiche tradizionalmente legate al territorio e alla cultura
regionale, e naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.4 sono gli Agricoltori e le Associazioni di
agricoltori ai sensi dell’Art. 4, lett. a), del Reg. (UE) n.1307/2013, gli Enti pubblici, gli Enti di
gestione dei Parchi nazionali istituiti ai sensi della Legge 694/91 e di quelli regionali istituiti ai sensi
della Legge regionale 19/97
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Collocazione delle aree agricole nelle seguenti aree preferenziali:
 Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia
operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi
aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)
 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in
applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE
 Aree naturali e Aree HVN
 Zone di valorizzazione paesaggistica (ved. PPTR)

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Collocazione delle aree agricole nelle aree preferenziali sotto
indicate
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)
individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE
Aree naturali e Aree HVN
Zone di valorizzazione paesaggistica (ved. PPTR)
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla
cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e
successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle
Acque)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
100
80
60
40
100

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione dell’Operazione 10.1.4

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Collocazione delle aree agricole nelle aree preferenziali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
100
100
Non Rilevante
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0

Non è previsto un punteggio minimo ammissibile.
Il punteggio non è cumulabile.
In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree preferenziali, indicate tra gli ambiti territoriali,
il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale al territorio ricadente nelle aree.
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano varietà con grado
di rischio 2 in ordine decrescente di superficie occupata dalle stesse.
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SOTTOMISURA 10.2 - SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILI
DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Sostenere la presentazione di progetti per l’indagine territoriale e lo studio delle razze animali e
delle varietà vegetali a rischio di estinzione genetica, al fine di incrementare e sistematizzare le
conoscenze sulla biodiversità regionale
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I beneficiari sono enti scientifici pubblici e privati, imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche
(purché siano anche imprese agricole) altri soggetti interessati alla conservazione e tutela della
biodiversità, che si associano per l’attuazione del progetto
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x
x
x

iii.

Qualità del progetto sulla base della competenza specifica e adeguata, dei soggetti
proponenti, alle esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso contenute;
Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto;
Adesione al progetto di imprese agricole aderenti all’operazione 10.1.4 /10.1.5.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante

116

53480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Qualità del progetto sulla base della competenza specifica e
adeguata, dei soggetti proponenti, alle esigenze del progetto presentato e delle
azioni in esso contenute

Punti

Competenza specifica dei soggetti proponenti
Il punteggio verrà attribuito in relazione alle competenze tecniche del soggetto proponente che
sarà valutato sulla base delle capacità acquisite, della formazione specifica nel campo, del titolo
abilitativo alla realizzazione del progetto, dalle esperienze fatte in precedenti programmazioni
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.a) – Azioni mirate
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto azioni che azioni che promuovono la conservazione
insitu ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nei settori
agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche
attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche
nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati
Ottimo
10
Buono
5
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.b) - Scambio di informazioni
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto una serie di azioni che promuovono lo scambio di
informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse
genetiche nei settori agricolo e forestale dell’Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati
membri
Ottimo
10
Buono
5
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.c) - Azioni di informazione
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto una serie di azioni azioni di informazione,diffusione
e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi
diformazione e preparazione di relazioni tecniche
Ottimo
10
Buono
5
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
13
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Principio 2 - Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto
Punti
SAT impegnata nel progetto
Il punteggio verrà attribuito in funzione della superficie agricole totale impegnata nel progetto,
calcolando il rapporto tra la superficie totale impegnata nel progetto (X1) rispetto alle media delle
superfici impegnate nel totale dei progetti aderenti al bando (Xn)
> 1,5
15
(ࡿࢀ)
хϭ͕ϮĞчϭ͕ϱ
12

ࢋࢊࢇ σୀ(ࡿࢀ)
хϭĞчϭ͕Ϯ
10
Aziende agricole aderenti al progetto
Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero delle aziende agricole aderenti al progetto,
calcolando il rapporto il numero di aziende agricole aderenti al progetto (X1) rispetto alle media
delle aziende agricole nel totale dei progetti aderenti al bando (Xn)
> 1,5
15
(ࡺ. ࢇࢠࢋࢊࢋࢇࢍ࢘ࢉࢋ)
хϭ͕ϮĞчϭ͕ϱ
12
ࢋࢊࢇ σୀ(ࡺ. ࢇࢠࢋࢊࢋࢇࢍ࢘ࢉࢋ)
хϭĞчϭ͕Ϯ
10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 3 - Adesione al progetto di imprese agricole aderenti all’operazione
Punti
10.1.4 /10.1.5
Contemporanea adesione ad altre misure
Il punteggio verrà attribuito se una certa % delle aziende aderenti al progetto beneficiano del
premio delle Misure 10.1.4 e 10.1.5 del PSR 2014 - 2020
> 50%
20
хϰϬйĞчϱϬй
14
хϯϬйĞчϰϬй
7
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 10.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto sulla base della competenza
specifica e adeguata, dei soggetti proponenti, alle
esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso
contenute
2. Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del
progetto
3. Adesione al progetto di imprese agricole aderenti
all’operazione 10.1.4 /10.1.5
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

13

30

0

20

0

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 41 punti.
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MISURA 11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA (articolo 29)

Fabbisogni:
La Regione Puglia sostiene e favorisce la diffusione di tecniche di coltivazione ecosostenibili, quali
l’agricoltura biologica, assecondando il trend di crescita degli ultimi anni riguardante i consumi di
prodotti biologici sui mercati nazionali ed internazionali. Tale orientamento trova corrispondenza
nell’incremento delle superfici e degli operatori bio nel contesto regionale pugliese, nonché nella
crescente attenzione dei consumatori per forme di produzione ecosostenibili.
Il metodo di produzione biologico, secondo dati tecnico-scientifici consolidati, contribuisce al
miglioramento della struttura dei suoli, a prevenire fenomeni di degrado chimico e fisico degli
stessi, nonché a salvaguardare e valorizzare la biodiversità animale e vegetale.
La misura risponde ai seguenti fabbisogni:
x
x
x
x

riduzione degli input chimici in agricoltura;
sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone tipiche negli ecosistemi agroforestali;
ripristinare condizioni di seminaturalità diffusa e di connettività ecologica;
diffondere il metodo di produzione biologico.

Obiettivi:
La misura, attraverso il sostegno all’agricoltura biologica, persegue le seguenti finalità:
x
x
x
x
x

contribuire ad un elevato livello di biodiversità e promuovere un uso responsabile
dell’energia e delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, sostanza organica);
rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere o migliorare lo stato del suolo,dell’acqua,
delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
rispettare elevati standard di benessere degli animali e i loro specifici fabbisogni
comportamentali;
ottenere prodotti di alta qualità;
migliorare la gestione delle risorse idriche compresa la gestione dei fertilizzanti e dei
pesticidi.

Inoltre la misura contribuisce agli obiettivi trasversali “ambiente” e “mitigazione dei cambiamenti
climatici”.
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SOTTOMISURA 11.1 – PAGAMENTI PER LA CONVERSIONE IN METODI E PRATICHE DI
AGRICOLTURA BIOLOGICA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Ampliare la superficie regionale coltivata con metodo biologico
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori Attivi e Associazione di Agricoltori Attivi come da PSR 2014/2020
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Agricoltore attivo che si associa con altri;

x Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata;
x Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento;
x

iii.

Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di mantenere condizioni
compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli
habitat ivi presenti;
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione , fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla
necessità di un contenimento
Aree ricadenti nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30
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Principio 2 - Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di
mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al
fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
Aree ricadenti nella Rete “Natura 2000”
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
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Punti
30
30

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 -Agricoltore attivo che si associa con altri
Agricoltore attivo che si associa con altri
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30

Principio 4 - Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata
Azienda con un unico corpo aziendale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
10

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 11.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in
relazione alla necessità di un contenimento
2. Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla
necessità di mantenere condizioni compatibili e
ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di
tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
3. Agricoltore attivo che si associa con altri
4. Azienda con unico corpo aziendale
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
60

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

30

0

30

0

Non Rilevante
40
30
10
100

0
0
0

Non è previsto un punteggio minimo
In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato
valore ambientale il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale.
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano superfici oggetto
di intervento più estese.
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SOTTOMISURA 11.2 – PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DI METODI E PRATICHE DI
AGRICOLTURA BIOLOGICA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Sostenere la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori Attivi e Associazione di Agricoltori Attivi come da PSR 2014/2020
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Agricoltore attivo che si associa con altri;

x Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata;
x Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento;
x

iii.

Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di mantenere condizioni
compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli
habitat ivi presenti.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione , fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla
necessità di un contenimento
Aree ricadenti nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30
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Principio 2 - Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di
mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al
fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
Aree della Rete “Natura 2000”
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
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30
30
30

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 -Agricoltore attivo che si associa con altri
Agricoltore attivo che si associa con altri
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30

Principio 4 - Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata
Azienda con un unico corpo aziendale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
10

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 11.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in
relazione alla necessità di un contenimento
2. Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla
necessità di mantenere condizioni compatibili e
ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di
tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
3. Agricoltore attivo che si associa con altri
4. Azienda con unico corpo aziendale
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
60

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

30

0

30

0

Non Rilevante
40
30
10
100

0
0
0

Non è previsto un punteggio minimo
In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato
valore ambientale il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano superfici oggetto
di intervento più estese.
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MISURA 16 – COOPERAZIONE (articolo 35)
Fabbisogni
La Regione Puglia ha individuato una serie di difficoltà nel trasferire i risultati ottenuti dalla ricerca
e dalla sperimentazione, nelle imprese agricole, e ciò a causa della divergenza tra gli obiettivi che
la ricerca si pone e le reali necessità delle imprese agricole regionali. In ragione di questa
emergenza, la Regione Puglia ha previsto una serie di interventi di coordinamento degli attori
operanti nel sistema agricolo regionale, e di diffusione di conoscenze tecnologiche adeguate al
contesto produttivo pugliese; inoltre, intende sostenere i processi di internazionalizzazione
commerciale delle filiere agroalimentari, con valorizzazione delle produzioni di alto pregio
qualitativo, creare e consolidare le filiere corte, i loro circuiti e reti. Altro fabbisogno è quello di
incrementare la conoscenza in tema di biodiversità agroforestale e animale per promuovere l’uso
sostenibile delle risorse genetiche.
Inoltre, nell’analisi SWOT è stato evidenziata la necessità di razionalizzare l’uso della risorsa idrica,
anche attraverso il miglioramento nell’utilizzo delle risorse idriche non convenzionali nell’ottica del
rispetto della salubrità e sicurezza dell’ambiente pedologico e dei prodotti stessi.
La Regione Puglia prevede, quindi, di garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante
interventi di sistemazione idraulico-forestale, conservando prati e pascoli e ammodernando le
attrezzature e le tecniche irrigue.
Per mitigare gli effetti negativi del clima, la Regione Puglia ha individuato la necessità di favorire la
diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi
per ridurre le emissioni dei gas serra, nonché aumentare le superfici boscate, sviluppare forme di
cooperazione tra gli operatori delle aree rurali, attraverso la creazione di reti che coinvolgano i
soggetti impegnati in attività connesse alla valorizzazione del territorio anche attraverso il turismo
rurale.
Obiettivi
La misura si pone come obiettivo:
x

promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e forestale
nelle zone rurali;

x

promuovere l’organizzazione della filiera alimentare compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli;

x

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e la silvicoltura,
salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità, migliorare la gestione delle
risorse idriche compresa l’utilizzo dei pesticidi, prevenire l’erosione dei suoli e migliorare
gestione degli stessi;
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x

incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a basse emissioni di carbonio, rendere
più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura, rendere più efficiente l’uso dell’energia
nell’agricoltura e nell’industria alimentare, favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non
alimentari ai fini della bio-economia, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca
prodotte dall’agricoltura, promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore
agricolo e forestale;

x

adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali attraverso la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccolo imprese e l’
occupazione.
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SOTTOMISURA 16.1 – SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI
DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Sostenere la creazione dei Gruppi Operativi (GO) intesi come partnership che coinvolgono una
molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti, per la realizzazione di un progetto di
innovazione finalizzato ad individuare una soluzione concreta per le aziende, mirata a risolvere un
problema specifico o sfruttare una particolare opportunità
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Uno dei componenti del costituendo GO
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 16.1
x

Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni individuati nell’analisi di
contesto del PSR e alle priorità del presente PSR;

x

Potenzialità dell’idea progettuale presentata nella prospettiva del raggiungimento degli
obiettivi del PEI (ai sensi dell’art. 55 del Regolamento (UE) 1305/2013) e del PSR.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni
Punti
individuati nell’analisi di contesto del PSR e alle priorità del presente PSR
Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI
La proposta progettuale definisce chiaramente quali sono gli obiettivi del PEI perseguiti, indicati
all’art. 55 punto 1 del Reg. UE del 1305/2013
Ottimo
Pertinente a tre o più criteri
15
Buono
Pertinente ad almeno a due criteri
10
Sufficiente
Pertinente ad almeno un criterio
5
Insufficiente
3
Attinenza della proposta all’analisi di contesto del PSR
La proposta progettuale deve rispondere ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR
Ottimo
20
Buono
13
Sufficiente
7
Insufficiente
4
Attinenza della proposta alle priorità del PSR Puglia 2014-2020
La proposta progettuale deve essere coerente con le FOCUS Area attivate
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
20

Principio 2 - Potenzialità dell’idea progettuale presentata nella prospettiva del
Punti
raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai sensi dell’art. 55 del Regolamento (UE)
1305/2013) e del PSR
Potenzialità dell’idea rispetto agli obiettivi dei PEI
La proposta promuove soluzioni innovative e realistiche nella prospettiva del raggiungimento
degli obiettivi dei PEI
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
Potenzialità dell’idea rispetto agli obiettivi del PSR
La proposta promuove soluzioni innovative e realistiche nella prospettiva del raggiungimento
degli obiettivi del PSR
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2

128

53492

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Descrizione delle attività
La proposta descrive in maniera chiara e coerente, per quanto sinteticamente, le attività da
svolgere per realizzare le soluzioni innovative proposte
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
Qualità della partnership
La proposta elenca una lista di soggetti mirati che si intende coinvolgere indicando per ciascuno il
ruolo previsto ed il profilo professionale richiesto.La composizione del partenariato deve
rispondere a criteri di pertinenza e complementarità e in relazione agli obiettivi e alle attività del
progetto. Ciò nonostante, la proposta deve assumere propositi ambiziosi, soprattutto con
riferimentoagli operatori agricoli economici
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
Congruità del Budget
Il budget previsto concerne esclusivamente la copertura di spese connesse all’attività del
costituendo GO. Le spese sono imputate in maniera coerente alle previste attività di animazione,
studi e analisi finalizzati alla stesura del piano delle attività, missioni e trasferte
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO DI SOGLIA
15
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni
individuati nell’analisi di contesto del PSR e alle priorità del
presente PSR
2. Potenzialità dell’idea progettuale presentata nella
prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai
sensi dell’art. 55 del Regolamento (UE) 1305/2013) e del
PSR
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

20

50

15

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti
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SOTTOMISURA 16.2 - SOSTEGNO PROGETTI PILOTA SVILUPPO PRODOTTI PRATICHE PROCESSI
TECNOLOGIE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Promuovere progetti che diano risposte concrete alle imprese, promuovendo la sperimentazione e
la verifica dell’applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o
ambientali pugliesi
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Il Gruppo Operativo (GO). Categorie stakeholder ammesse partenariato: imprese agricole, PMI
operanti in zone rurali, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti diritto pubblico,
soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento innovazione, ONG, associazioni,
consorzi, organizzazioni produttori, rappresentanze imprese e altre loro forme aggregative,
soggetti formazione, divulgazione e informazione, consulenti
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità della proposta tecnico e scientifico da valutare anche in termini di adeguatezza
della tempistica e del budget;

x

Ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità dei risultati;

x

Coerenza con gli obiettivi del progetto del GO e con le priorità del presente Programma e
soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi di contesto del PSR;

x

Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del
progetto e la dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che
partecipano alla realizzazione del progetto;

x

Qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la disseminazione dei risultati.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Qualità della proposta tecnico e scientifico da valutare anche in
Punti
termini di adeguatezza della tempistica e del budget
Identificazione dei fabbisogni
I fabbisogni sono definiti in maniera strutturata attraverso espressioni d’interesse, focus group
tematici, animazione territoriale, attività di intermediazione tramite innovationbrokering, altri
approcci di tipo partecipativo Tali fabbisognipotrebbero anche derivare dall’attività di animazione
della Rete Rurale Nazionale o dall’attività dinetwork tematici o di cluster
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Innovatività del progetto
Il progetto illustra chiaramente i contributi in termini di avanzamento rispetto allo stato dell’arte
in termini sia di sapere tecnologico-scientifico sia di applicazione a livello di territorio. Il livello di
innovazione sarà confrontato anche con potenziali soluzioni alternative
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Adeguatezza del crono programma
Il progetto definisce in maniera adeguata e pertinente, per ciascuna attività e sotto-attività, il
calendario previsto ponendo particolare attenzione alla definizione delle milestones
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
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Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e allemodalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
35
PUNTEGGIO SOGLIA
9
Principio 2 - Ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità dei
Punti
risultati
Identificazione e applicabilità dei risultati
Il progetto identifica i risultati attesi, ne chiarisce la reale applicabilità descrivendo gli impatti
rilevanti rispetto alle relative problematiche, fabbisogni e/o opportunità individuate a livello
territoriale e/o settoriale
Ottimo
6
Buono
4
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Ricadute potenziali sulle aziende agricole coinvolte
Il progetto chiarisce la reale appropriabilità dell’innovazione prodotta descrivendo i benefici che
le aziende agricole coinvolte nel progetto potranno ricavare dai potenziali risultati del progetto
Ottimo
6
Buono
4
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
12
PUNTEGGIO DI SOGLIA
5
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Principio 3 - Coerenza con gli obiettivi del progetto del GO e con le priorità del
Punti
presente Programma e soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi di
contesto del PSR
Coerenza con il PSR e con altri documenti programmatici
Pertinenza della proposta alla tematiche del PEI, coerenza con la FOCUS Area e rispondenza ai
fabbisogni del PSR. La proposta ben si collega al Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel
settore agricolo, alimentare e forestale 2014-2020, alle Linee guida per la ricerca e
sperimentazione in agricoltura 2012 – 2014 della Regione Puglia, e alla Strategia di Ricerca e
Innovazione per la Smart Specialisation in Puglia “Smart Puglia 2020”
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Ricadute potenziali sulla produttività dell’agricoltura
Il progetto chiarisce gli effetti sull’agricoltura intesa nel suo complesso in termini di
miglioramento della produttività del settore agricolo e forestale. È importante che vengano
identificati e valutati gli elementi innovativiintrodotti nel comparto agricolo
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Ricadute potenziali sulle aziende agricole
Il progetto chiarisce gli effetti sull’agricoltura intesa nel suo complesso in termini di
miglioramento della sostenibilità del settore agricolo e forestale. La valutazione prescinde da
giudizi di merito sulla potenziale appropriabilità dell’innovazione prodotta
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 4 - Qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la
Punti
disseminazione dei risultati
Obiettivi del Piano di comunicazione
Il partenariato identifica il pubblico al quale rivolgersi in maniera mirata definendo per ciascun
target degli specifici obiettivi di comunicazione da perseguire. Tutti i target potenzialmente
interessati al progetto sono identificati e si valuta la possibilità di coinvolgere tutti o in parte in un
approccio partecipativo alla implementazione del work plan
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
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Qualità del Piano di comunicazione
Nel Work Plan si presenta un piano di comunicazione dettagliato coerente con gli obiettivi
prefissati. Il Piano prevede, calendarizza e quantifica le modalità di comunicazione prescelte
nonché identifica le risorse necessarie per la sua realizzazione. L’evoluzione del Piano di
comunicazione sarà seguita da apposito piano di monitoraggio
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
10
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 5 - Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento
Punti
degli obiettivi del progetto e la dimensione del partenariato dal punto di vista dei
soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto
Partecipazione al progetto del mondo agricolo
Numero di imprese agricole aderenti al progetto/numero medio di imprese agricole dei progetti
presentati
Nel computo delle imprese agricole rientrano anche quelle aderenti alle cooperative /
associazioni di produttori e reti di impresa che partecipano al progetto
шϭ͕Ϯ
5
шϭĞфϭ͕Ϯ
3
фϭ
0
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarietà e
ruoli dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
4
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Qualità dei ricercatori coinvolti
Coerenza e competenza dell’Ente di ricerca e dei ricercatori coinvolti rispetto alla tematica
Ottimo
4
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
13
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità della proposta tecnico e scientifico da valutare
anche in termini di adeguatezza della tempistica e del
budget
2. Ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità
dei risultati
3. Coerenza con gli obiettivi del progetto del GO e con le
priorità del presente Programma e soddisfacimento dei
fabbisogni individuati nell’analisi di contesto del PSR
4. Qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la
disseminazione dei risultati
C) Beneficiari
5. Composizione e pertinenza della partnership per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto e la dimensione
del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici
che partecipano alla realizzazione del progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
87

PUNTEGGIO
SOGLIA

35

9

12

5

30

0

10

0

13

0

13

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 Punti.
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SOTTOMISURA 16.3.1 – CREAZIONE DI NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PER ORGANIZZAZIONE
PROCESSI DI LAVORO COMUNI E STRUTTURE E RISORSE CONDIVISE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra piccoli operatori indipendenti con lo
scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente per organizzare processi di
lavoro comune, condivisione di strutture e risorse
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I beneficiari devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti ai settori agricolo o
forestale, con dimensione di microimprese
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito;

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto di cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti
con le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR, ovvero i
fabbisogni 13 e 30; inoltre sarà valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del
PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.3.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene
conto della rappresentatività del territorio oggetto del
progetto sulla base del numero di partecipanti e
dell’estensione del territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti,
per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali
del progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.3.2 – CREAZIONE DI NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PER SVILUPPO E/O
COMMERCIALIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra piccoli operatori indipendenti
appartenenti a settori economici diversi per una promozione turistica territoriale unitaria
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Almeno due soggetti dotati di personalità giuridica, con dimensione di microimprese, costituiti
sotto forma di contratti di rete, consorzi, cooperative
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.3.2
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene
conto della rappresentatività del territorio oggetto del
progetto sulla base del numero di partecipanti e
dell’estensione del territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.4 – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA, SIA ORIZZONTALE CHE
VERTICALE, PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI E SOSTEGNO
AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE
CORTE E DEI MERCATI LOCALI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
x

Sostenere i processi di internazionalizzazione commerciale delle filiere agroalimentari,
favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole;

x

supportare la creazione e il consolidamento delle filiere corte e dei loro circuiti e reti.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Le forme di cooperazione tra imprenditori agricoli, le Organizzazione di produttori, le Associazioni
di organizzazione di produttori, le reti di imprese
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
шϱϬй
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ࡺ.ࢇࢠࢋࢊࢋ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ ࢋ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ିࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
шϮϱйĞфϱϬй
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%
ࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
хϬйĞфϮϱй
5
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15
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%
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хϬйĞфϮϱй
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.4
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto
della rappresentatività del territorio oggetto del progetto
sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.5 – SOSTEGNO PER AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO E L'ADATTAMENTO AD ESSO E SOSTEGNO PER APPROCCI COMUNI
AI PROGETTI E ALLE PRATICHE AMBIENTALI IN CORSO
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra istituzioni, soggetti scientifici,
agricoltori, consumatori, ecc. per incrementare la base di conoscenze disponibili su specifiche
problematiche ambientali, per realizzare progetti di iniziative integrate finalizzate al
raggiungimento di obiettivi ambientali e climatici, per diffondere pratiche agricole compatibili con
la tutela delle risorse naturali e per trasferire tecniche innovative, modelli e esperienze di gestione
del territorio
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Almeno due soggetti dotati di personalità giuridica che si costituiscono sotto forma di contratti di
rete, consorzi, cooperative. In particolare le aziende agricole/forestali coinvolte devono
esclusivamente ricadere all’interno delle aree Rete Natura 2000
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito.
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iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
шϱϬй
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шϮϱйĞфϱϬй
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%
ࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
хϬйĞфϮϱй
5
шϱϬй
15
ࡿࢀ (ࢎࢇ) ࢇࢠࢋࢊࢋ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ ࢋ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ିࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࡿࢀ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
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10
%
ࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࡿࢀ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
хϬйĞфϮϱй
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.5
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto
della rappresentatività del territorio oggetto del progetto
sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.6 – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA PER
L'APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI BIOMASSE DA UTILIZZARE NELLA PRODUZIONE DI
ALIMENTI E DI ENERGIA E NEI PROCESSI INDUSTRIALI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra più di due soggetti per incrementare
l’efficienza e rafforzare la competitività delle imprese del settore agro-forestale impegnate
nell’utilizzazione dei soprassuoli boschivi e agro-forestali, nonché nella trasformazione e
commercializzazione delle biomasse agroforestali a scopo energetico
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I beneficiari devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti ai settori agricolo,
agroalimentare o forestale
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Punti
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione
generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con le FOCUS
Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la coerenza con
almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono chiaramente
evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono identificati indicatori
di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed eventuale coinvolgimento di altri
partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione del partenariato e la dovuta attenzione alla
gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e agli
indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi tra i partner
coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto proceda come
programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i principali rischi connessi con lo
svolgimento del progetto e propone eventuali misure di mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo con
riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
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Punti
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti presentati
шϱϬй
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хϬйĞфϮϱй
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli dei
partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.6

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati
nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del
numero di partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si
attua la cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento
degli obiettivi ambientali del progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.8 – SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O DI
STRUMENTI EQUIVALENTI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Sostenere forme di cooperazione tra aziende di proprietari forestali al fine di favorire una gestione
dei boschi secondo finalità condivise e pianificate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni
e alla diffusione della pianificazione forestale anche nei casi in cui non sussista l’obbligo ai sensi
della normativa vigente
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Aggregazioni di proprietari, possessori e/o titolari privati e/o pubblici della gestione di superfici
forestali
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi, in particolare le aree
comprese nella Rete natura 2000, nelle aree protette e altre aree di elevato valore
naturalistico e forestale;

x

Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base dell’efficacia delle
sostenibilità delle soluzioni tecniche di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli
forestali, in coerenza con gli indirizzi di Gestione Forestale Sostenibile;

In particolare nell’attribuzione dei criteri di priorità saranno valutati prioritari l’elevato numero di
soggetti cooperanti e la dimensione delle superfici pianificate.
iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei
Punti
boschi, in particolare le aree comprese nella Rete natura 2000, nelle aree protette
e altre aree di elevato valore naturalistico e forestale
Tipologia di area
Il punteggio verrà attribuito in relazione alla tipologia di ambito in cui ricade l’intervento. Nel caso
di interventi ricadenti in più aree a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante verrà
effettuato in maniera proporzionale all’estensione ricadente in ciascuna area
Aree ricadenti nella Rete Natura 2000
30
Aree protette (L.394/91)
30
Aree Agricole ad Alto Valore Naturale (HNVF)
20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base
Punti
dell’efficacia delle sostenibilità delle soluzioni tecniche di progetto e alle
caratteristiche dei soprassuoli forestali, in coerenza con gli indirizzi di Gestione
Forestale Sostenibile
Sostenibilità delle soluzioni tecniche
Il progetto valuterà il grado di incidenza del Piano di Gestione Forestale rispetto ai fattori
economici, produttivi sociali e ambientali, nonché il grado d’innovazione nella gestione delle
superfici forestali interessate dal progetto
Ottimo
40
Buono
30
Sufficiente
20
Insufficiente
8
Caratteristiche del soprassuolo
ORIGINE DEL BOSCO

Naturale
Artificiale misto
Artificiale puro

10
7
4

Disetaneo
Coetaneo

10
5

Fustaia
Ceduo composto
Ceduo

10
7
4
70
40

CLASSIFICAZIONE DEL BOSCO

FORMA DI GOVERNO

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.8
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale
dei boschi, in particolare le aree comprese nella Rete natura
2000, nelle aree protette e altre aree di elevato valore
naturalistico e forestale
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla
base dell’efficacia delle sostenibilità delle soluzioni tecniche
di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli forestali, in
coerenza con gli indirizzi di Gestione Forestale Sostenibile
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
30

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

30

0

70

0

70

40

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che hanno un maggiore numero
di soggetti cooperanti presenti all’interno dell’aggregazione e in caso di parità di soggetti
cooperanti presenti all’interno dell’aggregazione alla maggiore superficie servita.

158

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53522

MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo
partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]
CRITERI DI SELEZIONE DELLE SOTTOMISURE 19.1, 19.2 e 19.4
Fabbisogni
La analisi condotte evidenziano una scarsa attrattività delle aree rurali pugliesi per l’insediamento
di nuove realtà imprenditoriali e per il mantenimento di quelle esistenti. Tra gli altri, la dotazione
di servizi alle imprese e di servizi alla persona continua a rappresentare un punto di debolezza che
certamente non favorisce lo sviluppo locale. Va necessariamente garantito un livello della qualità
della vita per le popolazioni locali adeguato a favorirne lo sviluppo. A questo proposito e in stretto
collegamento con il dettato regolamentare, appare fondamentale l’apporto di strumento e
modelli di programmazione territoriale che rispondano alle specifiche esigenze e potenzialità.
L’approccio partecipativo deve tendere a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle
specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all’innalzamento degli
indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del
rapporto città-campagna.
Obiettivi
La misura intende promuovere l’azione di partenariato e di “dialogo” tra le parti, pubbliche e
private, favorendo la partecipazione attiva e consapevole di Gruppi di Azione Locale (GAL) rappresentativi di enti territoriali e partenariati pubblico-privati locali - alla definizione e
attuazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) che riguardino non solo l’agricoltura, ma lo
sviluppo complessivo economico e sociale dei territori rurali e dei territori costieri. Intende
perseguire un’azione di razionalizzazione verso sistemi di aggregazione e relazioni efficaci ed
efficienti di tutti i soggetti coinvolti nella governante locale, a fronte della crescente complessità
delle reti di interazione presenti sul territorio regionale (GAL, Unioni di Comuni, le aree Parco, ed
altre).
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SOTTOMISURA 19.1 - SOSTEGNO PREPARATORIO
SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
SOTTOMISURA 19.4 - SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE
i. Elementi essenziali delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
Obiettivi
Sottomisura 19.1

La sottomisura sostiene le attività svolte da Gruppi di Azione Locale (GAL)
già esistenti o in via di costituzione finalizzate alla preparazione ed
elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo.
Il sostegno preparatorio è funzionale a migliorare la qualità della fase di
costituzione del partenariato e della progettazione della SSL. In
particolare, la sottomisura prevede il sostegno ad attività di formazione,
animazione e messa in rete dei soggetti per migliorare le capacità degli
attori locali, pubblici e non pubblici, nello svolgimento del loro ruolo nel
LEADER.

Sottomisura 19.2

La sottomisura prevede la realizzazione di operazioni di sviluppo
territoriale integrato locale descritte nella SSL predisposta dal GAL,
attraverso il Piano di Azione Locale (PAL) sulla base delle risultanze
dell'attività di animazione condotta sul proprio territorio di riferimento.
Gli obiettivi che ciascuna SSL perseguirà saranno finalizzati a precisi
ambiti tematici. I GAL sceglieranno per i rispettivi PAL un numero di
ambiti di intervento, non superiore a tre. La SSL dovrà avere carattere
innovativo, puntare alla creazione di occupazione locale e alla
valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili
sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la
popolazione e l’inclusione sociale

Sottomisura 19.4

Il tipo di operazione sostiene l'attività di gestione amministrativa e
contabile connessa all'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo. In particolare, la misura consente la gestione operativa di
tutte le fasi e le procedure previste per l’attuazione dell’iniziativa nonché
una capillare azione di animazione sul territorio in considerazione del
fatto che la programmazione bottom-up e l’accompagnamento delle
successive fasi gestionali richiedono una partecipazione attiva degli
operatori locali.

Eleggibilità delle aree al CLLD
Aree eleggibili FEASR. Il CLLD sarà attuato nelle aree rurali - con priorità per le aree C e D, della
classificazione delle aree 2014-2020, e per limitate aree della programmazione precedente, vale a
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dire, oltre alle aree rurali C e D, le aree protette e ad alto valore naturale, alcune aree rurali
intensive e specializzate (aree B) interessate dalla programmazione LEADER 2007-2013.
Aree eleggibili FEAMP. Le zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l’attuazione del CLLD devono
possedere le seguenti caratteristiche:
1. L’area interessata dalla strategia deve includere i territori dei Comuni delle aree marine
costiere, lagunari, lacustri e fluviali.
2. Le zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l’attuazione del CLLD devono possedere le
seguenti caratteristiche:
Aspetti legati alle caratteristiche fisiche e demografiche dell’area:
Come requisito minimo, le aree devono almeno:
I. costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, con una
popolazione residente che rispetti i limiti definiti dal Reg. UE n. 1303/2013 e dall’Accordo di
Partenariato.
Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma, le aree dovranno
rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
Aspetti legati all’importanza delle attività di pesca e acquacoltura:
II. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli
occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
III. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito
portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;
Aspetti legati al declino economico e sociale dell’area:
IV. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di
GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al
10% rispetto al valore del 2007;
V. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
VI. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.
Area eleggibile alla Strategia Plurifondo.
Sono ammissibili al CLLD con Strategia plurifondo FEASR-FEAMP, aree eleggibili al CLLD FEASR e
aree eleggibili al CLLD FEAMP purché interamente o parzialmente sovrapponibili.
Sono ammissibili alla Strategia Plurifondo FEASR-FESR-FSE i territori comunali che rientrano nella
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) purché l’Area Interna SNAI risulti totalmente inclusa
nell’area eleggibile FEARS.
Per chiarimenti si veda il PSR Puglia 2014-2020 par. 8.2.13.3.2.11.
Beneficiari
Sottomisura 19.1

I GAL già costituiti, oppure il soggetto capofila del raggruppamento del
costituendo GAL, la cui SSL risulta ammissibile al finanziamento a valere
sulla sotto-misura 19.2.

Sottomisura 19.2

I GAL e gli attori locali. I GAL possono essere beneficiari esclusivamente di
progetti che hanno come obbiettivo il soddisfacimento dell’interesse
collettivo della comunità locale e che rendono i risultati accessibili al
pubblico.

Sottomisura 19.4

I GAL
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ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
x

Territorio (priorità alle aree rurali C e D, alle aree FEAMP, alle aree rurali protette e ad
alto valore naturale, alle aree rurali B interessate dalla programmazione LEADER 20072013, alle SSL che interessino territori a maggiore popolazione)

x

Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato (Composizione del partenariato;
Composizione dell’organo decisionale del Gal, sistema organizzativo proposto)

x

Struttura e impostazione del PAL (coerenza del tematismo con il territorio, grado e
qualità della consultazione locale, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area,
con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, risultati misurabili coerenza
interna ed esterna, complementarità con la PAC e integrazione con le altre politiche
comunitarie, nazionali e regionali, grado di innovazione, interazione tra gli attori dei
differenti settori dell’economia locale, completezza nella descrizione, modalità di
gestione proposta, esperienze)

iii. Criteri di Valutazione delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
per i seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Territorio (priorità alle aree rurali C e D, alle aree FEAMP, alle aree
rurali protette e ad alto valore naturale, alle aree rurali B interessate dalla
programmazione LEADER 2007-2013, alle SSL che interessino territori a maggiore
popolazione)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio
Tipo criterio
Quantità
criterio
1) Incidenza % della superficie territoriale
шϴϬй
Aree D,
aree
D
e
FEAMP
su
superficie
territoriale
фϴϬйшϱϬй
Aree FEAMP1
totale
2) Incidenza % della superficie territoriale
Aree C
шϴϬ
aree C su superficie territoriale totale
3) Popolazione su popolazione media delle
>1
Popolazione2
istanze presentate
фϭ

1

Punti

20
Punteggio
20
16
12
10
6

Ai fini dell’applicazione del criterio, relativamente alle “Aree FEAMP” saranno considerate quelle zone di
pesca e acquacoltura che rispettano almeno due dei requisiti di ammissibilità compresi nell’intervallo dal
punto II al punto VI, come prima esplicitati e, nel caso in cui concorrano anche per il FEASR, sono aree
prioritarie per il fondo, ovvero aree rurali C e D, aree protette e ad alto valore naturale, aree B interessate
dalla programmazione LEADER 2007-2013.

2

Criterio applicabile alle proposte non ricadenti nelle categorie precedenti computato sulla base della
popolazione ricadente nelle aree prioritarie così come riportato nel Principio 1. Per le aree FEAMP si
utilizza la definizione di cui alla nota precedente.

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 - Struttura e impostazione del PAL
Principio
Tipo criterio

Quantità
criterio

Punti
Punteggio

1) Coerenza del tematismo con il territorio.
Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità
individuate per i propri territori. Nel caso in cui il PAL includa più di un ambito tematico su cui costruire la
strategia locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non
essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
0,5
Insufficiente
0
2) Grado e qualità della consultazione locale.
Saranno valutate positivamente modalità di coinvolgimento mediante metodologie e strumenti innovativi
quali e-participation; participatoryapproaches; social network, media, etc.
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
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3) Qualità dell'analisi di contesto e della SWOT dell'area
Qualità dell’analisi di contesto effettuato e della SWOT. La strategia analizza tutti i profili rilevanti per l’area
considerata, individua e gerarchizza in maniera netta i punti di forza e di debolezza e li pone in relazione
alle opportunità e alle minacce emergenti.
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
0,5
Insufficiente
0
4) Coerenza con il PSR, con il PO FEAMP (per le strategie plurifondo), e con gli obiettivi generali della
strategia europea
Il Piano dimostra di puntare credibilmente alla creazione di occupazione locale e alla valorizzazione di
risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e
servizi per la popolazione e l’inclusione sociale.
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
5) Risultati misurabili
Il Piano contiene indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i
target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi.
Ciascuna operazione è agevolmente verificabile, controllabile e misurabile ed ha una chiara e coerente
indicazione della dotazione finanziaria.
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
6) Coerenza interna ed esterna
Il Piano presentato segue correttamente il legame di interdipendenza logica tra Obiettivi/Risultati
attesi/Attività/Azioni/Output e lega tutto all’analisi SWOT.
La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati.
Le azioni a “regia diretta” del GAL sono rigorosamente descritte e motivate, chiaramente dettagliate e sono
coerenti con gli obiettivi generali della SSL. Studi e ricerche devono essere chiaramente motivati e
oggettivamente funzionali al migliore conseguimento dei risultati attesi nel relativo PAL.
I criteri di selezione stabiliti dal GAL per le operazioni a bando sono coerenti con la SSL, agevolmente
applicabili, trasparenti e il più possibile oggettivi.
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
7) Complementarità con la PAC, PCP e integrazione con altre politiche comunitarie, nazionali e regionali
Il Piano deve dimostrare coerenza e complementarietà con altre strategie sviluppate sul territorio
Ottimo
2
Buono
1
Sufficiente
0,5
Insufficiente
0
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8) Grado di innovazione
Sono previste modalità innovative in termini di attività, strumenti e output
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

3
2
1
0

9) Interazione tra gli attori dei differenti settori dell’economia locale
Sono previste attività per il coinvolgimento attivo delle comunità locali e per favorire una fattiva interazione
(numero e frequenza di incontri pubblici, laboratori, popolazione potenzialmente coinvolta, etc.)
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
10) Completezza nella descrizione
Il PAL prevede operazioni chiare, definite e descritte in maniera completa e pertanto non dipendenti dagli
esiti di altre operazioni.
Sono previste modalità adeguate per assicurare la trasparenza delle procedure (procedure di evidenza
pubblica, conflitto di interessi, etc.)
Sono previste attività adeguate di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
11) Modalità di gestione proposta e Sistema Organizzativo
Il Piano descrive in maniera chiara e rigorosa le modalità di gestione e sorveglianza della strategia,
dimostrando la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e descrivendo le modalità specifiche di
valutazione.
In particolare, le risorse umane sono adeguatamente qualificate e opportunamente quantificate. Le risorse
finanziarie indicate sono sufficienti e ripartite in modo corretto rispetto alle attività descritte ed agli output
indicati. Viene, inoltre, dimostrata congruità dei tempi previsti rispetto alle attività da svolgere (il
Diagramma di Gantt rispecchia la sequenza temporale logica di svolgimento delle attività ed individua con
chiarezza milestones,, durata delle attività, impegno delle risorse e output).
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
0
12) Esperienze pregresse
La partnership (o il soggetto proponente) possiede nel complesso esperienze pregresse e competenze
adeguate nell’uso dei fondi pubblici e nella gestione di progetti di sviluppo locale (numero di esperienze,
numero di anni, etc.). Nell’ambito dell’organizzazione prevista, i partner (o il soggetto proponente)
dimostrano di avere la capacità amministrativa necessaria per la realizzazione delle attività da svolgere
(numero di risorse umane, dotazioni tecniche e logistiche, etc.).
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

50
25
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA
Principio
Tipo criterio
Quantità
criterio
Composizione del
partenariato (capitale
sociale)

1) Incidenza % capitale sociale Comuni
2) Indice di concentrazione di Gini1 sui Comuni
3) Incidenza % capitale sociale Altri Enti Pubblici
4) Incidenza % capitale sociale componente privata

Composizione dell’organo
decisionale del Gal

5) Incidenza % capitale sociale OOPP (organizzazioni
datoriali agricole)
6) Indice di concentrazione di Gini1 sui OOPP
(organizzazioni datoriali agricole)
7) Incidenza % capitale sociale delle associazioni di
rappresentanza degli interessi della pesca,
dell’acquacoltura e della trasformazione dei prodotti
ittici e altri portatori di interessi collettivi presenti nel
Partenariato Socio-Economico del PSR o nell’elenco
CNEL
8) Incidenza % capitale sociale dei soggetti privati
diversi da quelli di cui ai precedenti punti 5) e 7) e non
esercitanti attività agricola
9) Indice di concentrazione CR42 dei soggetti privati
diversi da quelli di cui ai precedenti punti 5) e 7),
compresi quelli esercitanti attività agricola
10) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da soci privati
11) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da Comuni
12) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da Altri Organismi Pubblici
13) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da OOPP (organizzazioni datoriali agricole)
14) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
dalle associazioni di rappresentanza degli interessi
della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione
dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi
collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico
del PSR o nell’elenco CNEL

Punti
30
20
Punteggio

хϭϬйфϭϱй
шϭϱйфϮϱй
se 0
хϭϬйфϭϱй
шϭϱйфϮϱй
хϱϱйфϲϬй
шϲϬй
хϭϬйфϮϬй
шϮϬйфϰϬй

1
2
2
1
2
1
2
1
2

se 0

2

хϭϬйфϮϬй

1

шϮϬйфϰϬй

2

хϭϬйфϮϬй

1

шϮϬйфϰϬй

2

фϭϬй

3

шϲϬй

3

хϭϱйфϮϱй

2

хϭϱйфϮϱй

2

хϭϱйфϮϱй

2

хϭϱйфϮϱй

2

1

L’indice di Gini assume il valore zero se il capitale sociale è equi distribuito, ossia ogni soggetto possiede la
stessa quota sociale.
2
L’indice CR4 è la somma delle quote detenute dai 4 soggetti che hanno maggiore partecipazione al
capitale sociale.
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Territorio
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Struttura e impostazione del PAL
C) Beneficiari
3. Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato
Punteggio massimo attribuibile

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO
SOGLIA
20
20
50
50
25
30
30
20
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 56 Punti
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli che hanno maggiore punteggio
nell’ambito del criterio “Territorio”.
In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità alle proposte che richiedono una minore
entità di risorse pubbliche.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 settembre 2017, n. 186
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle
aziende agricole singole e associate. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.
Differimento del termine finale di operatività del portale regionale stabilito nella DAdG n. 174
dell’11/09/2017 (BURP n. 106/2017).
L’anno 2017, il giorno 28 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 dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A 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.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
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 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 Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
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 ammi-
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nistrative 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.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi attuativi
delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 330 del 24/10/2016 con la quale è stata
approvata la “Tabella delle Produzioni standard Puglia”, così come modificata e integrata con DAdG n. 35 del
23/03/2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul
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 sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016,
n. 17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, pubblicata nel BURP n. 60 del 25/05/2017.
VISTA la DAdG n. 41 del 27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale sono state stabilite le date di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e conseguentemente
fissati i termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso, come modificata con DAdG n. 78 del 26/05/2017, pubblicata nel
BURP n. 64 del 30/03/2017 e DAdG n. 154 del 20/07/2017, pubblicata nel BURP n. 90 del 27/07/2017.
VISTA la DAdG n. 174 dell’11/09/2017, pubblicata nel BURP n. 106 del 14/09/2017, con la quale sono stati
prorogati i termini finali di operatività dei portali stabiliti nella DAdG n. 154 del 20/07/2017.
CONSIDERATO che nei giorni precedenti il termine di operatività del portale regionale si sono verificate
interruzioni dell’operatività dello stesso.
RITENUTO opportuno consentire il recupero del periodo nel quale il portale regionale è risultato non operativo.
Tanto premesso si propone di stabilire che:
- il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico
dello stesso è differito alle ore 12,00 del giorno 03/10/2017;
- il termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno è confermato alle
ore 24,00 del giorno 04/10/2017;
- il termine finale per l’invio telematico della documentazione di cui al par. 13 dell’Avviso, come modificato
con DAdG n. 36/2017, è confermato alle ore 12,00 del giorno 09/10/2017;
- è confermato quanto altro disposto al par. 13 – Modalità e termini per la presentazione dell’E.I.P., della
Domanda di Sostegno e della documentazione - della DAdG n. 36/2017;
- è confermato il termine, fissato al giorno 24/09/2017, entro il quale i tecnici incaricati dai richiedenti gli
aiuti potevano inoltrare richiesta di accesso al portale regionale, 5° giorno antecedente i termini stabiliti per
la chiusura dell’operatività del portale regionale, come stabilito nella DAG n. 174/2017;
- è confermato il termine, fissato al giorno 29/09/2017, entro il quale i tecnici incaricati dai richiedenti gli
aiuti dovranno inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN, 5° giorno antecedente i termini stabiliti per la
chiusura dell’operatività del portale SIAN, come stabilito nella DAG n. 174/2017;
- è confermato quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
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
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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 del D.Lg.vo 118/2011 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
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
I sottoscritti attestano 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.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
Dott. Giovanni Battista Ciaravolo
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 e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico
dello stesso è differito alle ore 12,00 del giorno 03/10/2017;
- il termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno è confermato alle
ore 24,00 del giorno 04/10/2017;
- il termine finale per l’invio telematico della documentazione di cui al par. 13 dell’Avviso, come modificato
con DAdG n. 36/2017, è confermato alle ore 12,00 del giorno 09/10/2017;
- è confermato quanto altro disposto al par. 13 – Modalità e termini per la presentazione dell’E.I.P., della
Domanda di Sostegno e della documentazione - della DAdG n. 36/2017;
- è confermato il termine, fissato al giorno 24/09/2017, entro il quale i tecnici incaricati dai richiedenti gli
aiuti potevano inoltrare richiesta di accesso al portale regionale, 5° giorno antecedente i termini stabiliti per
la chiusura dell’operatività del portale regionale, come stabilito nella DAG n. 174/2017;
- è confermato il termine, fissato al giorno 29/09/2017, entro il quale i tecnici incaricati dai richiedenti gli
aiuti dovranno inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN, 5° giorno antecedente i termini stabiliti per la
chiusura dell’operatività del portale SIAN, come stabilito nella DAG n. 174/2017;
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- è confermato quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.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. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 settembre 2017, n. 187
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 10.1 - operazione 10.1.2 - Bando 2017: Informatizzazione dei dati sul
portale SIT Puglia.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)della Puglia n. 3261 del 28/07/1998.
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 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 l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la DGR della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegna al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale tutte le funzioni in Materia di fondi comunitari relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia dal 1 gennaio 2016.
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019” e la DGR n. 16 del 17/01/2017.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Operazione 10.1.2, Dott. Angelo Bozza, responsabile del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe Clemente,
dalla quale emerge quanto segue.
Il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 disciplina le
modalità di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
Il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 contiene le
norme sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e abroga i Reg. (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
Il Regolamento (UE) della Commissione n. 809/2014 reca le modalità di applicazione del Reg. (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.
Il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 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.
Con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 8412 del 24/11/2015è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia ai fini della concessione del sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR) e con DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 3 del 09/01/2016, è avvenuta la relativa approvazione e presa d’atto da parte della Giunta regionale.
Con successive Decisioni di Esecuzione della Commissione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3151
del 05/05/2017 e C(2017) 5454 del 27/07/2017 sono state approvate le modifiche del PSR 2014/2020 della
Regione Puglia e le modifiche alla iniziale Decisione C(2015) 8412.
Con procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza, avviata con nota 742 del 23/03/2017,
è stata presentata la proposta di modifica dei criteri di selezione relativi all’operazione 10.1.2 “Incremento
sostanza organica e difesa dei suoli”, successivamente approvata con DAG n. 171 del 05.09.2017.
Con la DAG n. 48 del 03/04/2017 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli” del PSR Puglia 20142020 e, con la DAG n. 62 del 28/04/2017 sono state apportate le modifiche, integrazioni e precisazioni al
bando riguardanti i requisiti di ammissibilità e la durata del titolo di possesso della superficie oggetto di
impegno (S.O.I.).
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Con la DAG n. 68 del 16/05/2017, sono stati prorogati al 15 giugno 2017 i termini previsti dalla DAG n. 48
del 03/04/2017 per la presentazione delle domande relative alla campagna 2017.
Il paragrafo 8.2 dell’Allegato C alla DAG n. 48 del 03/04/2017 prevede che, concluse le fasi di rilascio delle
DdS, vengono elaborati i dati relativi agli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di
valutare il fabbisogno finanziario delle istanze rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.
In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate vengono ulteriormente implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell’ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN e del portale regionale (SIT Puglia
e/o http://svilupporurale.regione.puglia.it), finalizzati alla elaborazione dei criteri di selezione e delle priorità
previste dal bando.
In questa fase verranno acquisite le analisi del terreno per la verifica dei requisiti di ammissibilità e l’attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dai Criteri di Selezione, secondo modalità, tempistica e procedure
che saranno definiti con appositi atti amministrativi emanati dall’AdG PSR Puglia 2014-2020.
Pertanto è necessario acquisire le informazioni, derivanti dalle analisi del terreno per la verifica dei requisiti di ammissibilità e l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione.
Allo scopo sono state implementate procedure informatizzate che, a partire dai dati delle DdS rilasciate
sul portale SIAN, prevedono I’inserimento dei risultati delle analisi sul supporto informatico del SIT Puglia.
Inoltre, presso la Sede di Innovapuglia- Valenzano (BA), sono state tenute riunioni divulgative/informative
sull’utilizzo del portale SIT, alle quali hanno partecipato i tecnici delegati dai richiedenti al rilascio delle DdS.
Tutto ciò premesso si propone di stabilire:
- che, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURP, i tecnici e i CAA delegati alla compilazione/stampa/rilascio delle DdS, tramite l’applicativo disponibile sul sito wwvv.sit.puglia.it., alla sezione
Risorse Agricoltura/Inserimento dati domande 10.1.2, procedano:
• a identificare graficamente le aree omogenee oggetto di DdS e sulle quali sono stati prelevati i campioni
di terreno ed eseguite le relative analisi;
• all’inserimento dei certificati di analisi con relativa scheda di campionamento (da caricare come file pdf)
e dei dati relativi a: identificativo dell’area omogenea -superficie richiesta in DdS - caratteristiche chimico-fisiche del terreno - contenuto di sostanza organica;
- che per le aree omogenee con superfici superiori a 10 ettari e fino a ettari 10,50, sarà possibile produrre una
sola analisi del terreno in quanto le stesse saranno configurate ad appezzamenti di 10,00 ettari (pur mantenendo la superficie reale ai fini dell’ammissibilità agli aiuti, a conclusione dei controlli di ammissibilità);
- che è fatto obbligo la redazione di una scheda di campionamento per ogni area omogenea individuata,
secondo il Fac-simile di cui all’Allegato A al presente provvedimento. In tale scheda di campionamento
dovranno essere indicati i riferimenti catastali delle particelle sulle quali sono stati prelevati i campioni di
terreno; dovrà inoltre essere indicata la superficie richiesta a premio in DdS, per l’appezzamento interessato. La stessa dovrà essere stampata, firmata dal tecnico delegato e caricata come file pdf sul portale SIT
Puglia, contestualmente alle analisi del terreno. Le superfici dei singoli appezzamenti, così identificati sulla
scheda di campionamento, saranno immodificabili;
- che a supporto degli utenti saranno pubblicati sui siti regionali vvw.sit.puglia.it e svilupporurale.regione.
puglia.it :
• il manuale utente con le istruzioni per l’accesso e lo svolgimento delle operazioni richieste;
• un file Excel di supporto per il controllo del giudizio tessitura, giudizio che dovrà poi essere imputato nella
apposite tabelle valori del portale SIT Puglia in sede di svolgimento delle operazioni previste;
• un file Excel del modello di scheda di campionamento da compilare a cura dell’utente incaricato;
- che a seguito dell’elaborazione dei dati di cui ai precedenti punti, come previsto dal paragrafo 8.2 del bando, si procederà all’ elaborazione e redazione dell’elenco delle DdS ammissibili alla successiva fase d’istruttoria, con l’indicazione del punteggio attribuito secondo i criteri di selezione previsti e le relative priorità.
Con tale provvedimento saranno inoltre definite le modalità procedurali per l’espletamento dei controlli di
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ammissibilità agli aiuti di cui al punto 8.4 del bando, nonché le modalità ed i termini per la trasmissione dei
Piani di Fertilizzazione, di cui al paragrafo 4, lett. h) del bando, sullo stesso supporto informatico del SIT;
- che saranno accettati esclusivamente i certificati di analisi validi e le schede di campionamento correttamente compilate e firmate dal tecnico delegato, caricati nel portale SIT entro e non oltre il termine di
chiusura dello stesso. Non sarà quindi possibile integrare o sostituire tale documentazione con modalità
differenti da quelle stabilite nel presente provvedimento;
- di stabilire che il termine finale di operatività, ai fini dell’acquisizione dei dati con la procedura informatizzata nel portale SIT, è fissato alle ore 12,00 del 20 Novembre 2017;
- di dare atto che non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all’approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura 10.1.2 come stabilito in premessa al Bando.
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01
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 e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di stabilire:
- che, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURP, i tecnici e i CAA delegati alla compilazione/stampa/rilascio delle DdS, tramite l’applicativo disponibile sul sito www.sit.puglia.it., alla sezione
Risorse Agricoltura/Inserimento dati domande 10.1.2, procedano:
- a identificare graficamente le aree omogenee oggetto di DdS e sulle quali sono stati prelevati i campioni
di terreno ed eseguite le relative analisi;
- all’inserimento dei certificati di analisi con relativa scheda di campionamento (da caricare come file
pdf) e dei dati relativi a: identificativo dell’area omogenea -superficie richiesta in DdS - caratteristiche
chimico-fisiche del terreno - contenuto di sostanza organica;
- che per le aree omogenee con superfici superiori a 10 ettari e fino a ettari 10,50, sarà possibile produrre
una sola analisi del terreno in quanto le stesse saranno configurate ad appezzamenti di 10,00 ettari (pur
mantenendo la superficie reale ai fini dell’ammissibilità agli aiuti, a conclusione dei controlli di ammissibilità);
- che è fatto obbligo la redazione di una scheda di campionamento per ogni area omogenea individuata,
secondo il Fac-simile di cui all’Allegato A al presente provvedimento. In tale scheda di campionamento
dovranno essere indicati i riferimenti catastali delle particelle sulle quali sono stati prelevati i campioni
di terreno; dovrà inoltre essere indicata la superficie richiesta a premio in DdS per l’appezzamento inte-
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ressato. La stessa dovrà essere stampata, firmata dal tecnico delegato e caricata come file pdf sul portale
SIT Puglia, contestualmente alle analisi del terreno. Le superfici dei singoli appezzamenti, così identificati
sulla scheda di campionamento, saranno immodificabili;
- che a supporto degli utenti saranno pubblicati sui siti regionali vvw.sit.puglia.it e svilupporurale.regione.
puglia.it:
- il manuale utente con le istruzioni per l’accesso e lo svolgimento delle operazioni richieste;
- un file Excel di supporto per il controllo del giudizio tessitura, giudizio che dovrà poi essere imputato
nella apposite tabelle valori del portale SIT Puglia in sede di svolgimento delle operazioni previste;
- un file Excel del modello di scheda di campionamento da compilare a cura dell’utente incaricato;
- che a seguito dell’elaborazione dei dati di cui ai precedenti punti, come previsto dal paragrafo 8.2 del bando,
si procederà all’ elaborazione e redazione dell’elenco delle DdS ammissibili alla successiva fase d’istruttoria,
con l’indicazione del punteggio attribuito secondo i criteri di selezione previsti e le relative priorità. Con tale
provvedimento saranno inoltre definite le modalità procedurali per l’espletamento dei controlli di ammissibilità agli aiuti di cui al punto 8.4 del bando, nonché le modalità ed i termini per la trasmissione dei Piani di
Fertilizzazione, di cui al paragrafo 4, lett. h) del bando, sullo stesso supporto informatico del SIT;
- che saranno accettati esclusivamente i certificati di analisi validi e le schede di campionamento correttamente compilate e firmate dal tecnico delegato, caricati nel portale SIT entro e non oltre il termine di
chiusura dello stesso. Non sarà quindi possibile integrare o sostituire tale documentazione con modalità
differenti da quelle stabilite nel presente provvedimento;
- di stabilire che il termine finale di operatività, ai fini dell’acquisizione dei dati con la procedura informatizzata nel portale SIT, è fissato alle ore 12,00 del 14 Novembre 2017;
- di dare atto che non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all’approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura 10.1.2 come stabilito in premessa al Bando;
• di dare atto che non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all’approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura 10.1.2 come stabilito in premessa al Bando;
• di pubblicare il presente provvedimento nel BURP;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo;
- viene redatto in forma integrale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n.06 (sei) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A composto da n. 3 facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 10 “Pagamenti Agro Climatico Ambientali”
Sottomisura 10.1 “Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali”
Operazione 10.1.2 “Incremento Sostanza Organica e Difesa dei Suoli”

SCHEDA DI CAMPIONAMENTO - BANDO 2017

Allegato A alla DDS n. 187 del 29.09.2017

1
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MISURA 10 - OPERAZIONE 10.1.2 BANDO 2017
SCHEDA DI CAMPIONAMENTO
DITTA:

CUAA:

BARCODE DdS:

APPEZZAMENTO

SUPERFICIE APPEZZAMENTO (mq)
da inserire nel portale SIT Puglia per
l'appezzamento

SUPERFICIE APP.
IN ETTARI

METODO DI CAMPIONAMENTO
(fonti: DPI PUGLIA - D.M. 13
SETTEMBRE 1999)
PROFONDITA' MEDIA
CAMPIONAMENTO

ORDINE COLTURALE
PREVALENTE
DATA
CAMPIONAMENTO

0

N. PUNTI DI
PRELIEVO

RIFERIMENTI CATASTALI DEI PUNTI DI PRELIEVO
Indicare le particelle dell'appezzamento in cui sono stati effettuati i prelievi
N. ord progressivo

AGRO

FOGLIO

PARTICELLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si autorizza l'utilizzo dei dati inseriti nella presente scheda di campionamento, nonché le informazioni contenute nel certificato di analisi associato alla presente scheda, ai fini del
monitoraggio e controllo da parte della Regione Puglia.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

2

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO
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ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
Il presente file è composto da un foglio di lavoro:
1 Scheda di Campionamento

A cosa serve:

Sezioni da compilare:

Il foglio di lavoro "Scheda di campionamento", è un documento che deve essere obbligatoriamente
compilato per ogni appezzamento caricato sul portale SIT Puglia. Il file presenta diverse sezioni editabili
che, se lasciate vuote, hanno colore rosso. Tutte le celle rosse devono essere compilate
obbligatoriamente. Una volta completata la lavorazione, la scheda deve essere stampata, datata e
firmata dalla ditta e dal tecnico incaricato. La scheda dovrà poi essere scannerizzata assieme all'analisi a
cui si riferisce, in un unico pdf. Il pdf dovrà essere nominato come CODICECAMPIONE.pdf (il codice
campione è riportato sul certificato d'analisi) e successivamente caricato sul portale SIT Puglia.
DITTA: indicare la DENOMINAZIONE della ditta titolare della DdS
CUAA: indicare il CUAA della ditta titolare della DdS
BARCODE DdS: indicare il N° IDENTIFICATIVO della DdS
APPEZZAMENTO: indicare nel menù a tendina il NUMERO dell'appezzamento
SUPERFICIE APPEZZAMENTO: indicare la SUPERFICIE dell'appezzamento in mq
SUPERFICIE APPEZZAMENTO IN ETTARI: conversione automatica in ettari della superficie
dell'appezzamento inserita nella casella precedente
ORDINE COLTURALE PREVALENTE: selezionare dal menù a tendina l'ORDINE COLTURALE (opzioni
ARBOREE - ERBACEE)
METODO DI CAMPIONAMENTO: selezionare dal menù a tendina il METODO DI CAMPIONAMENTO
adottato (RETICOLO, a ZIG ZAG, a X, a W)
N° PUNTI DI PRELIEVO: indicare il N° DI PUNTI da cui è stato effettuato un PRELIEVO (selezionare tra 15
e 20)
DATA DI CAMPIONAMENTO: indicare la DATA DI CAMPIONAMENTO
PROFONDITA' MEDIA DI CAMPIONAMENTO: indicare nel menù a tendina la PROFONDITA' MEDIA alla
quale sono stati effettuati i diversi prelievi
RIFERIMENTI CATASTALI DEI PUNTI DI PRELIEVO : Indicare le particelle dell'appezzamento in cui sono
stati effettuati i prelievi (indicare almeno una particella)

3
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 settembre 2017, n. 188
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle
aziende agricole singole e associate. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.
Rettifica DAdG n. 186 del 28/09/2017.
L’anno 2017, il giorno 29 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 dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A 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.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
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 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 Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
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.
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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.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione
degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 330 del 24/10/2016 con la quale è stata
approvata la “Tabella delle Produzioni standard Puglia”, così come modificata e integrata con DAdG n. 35 del
23/03/2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul
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 sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016,
n. 17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, pubblicata nel BURP n. 60 del 25/05/2017.
VISTA la DAdG n. 41 del 27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale sono state
stabilite le date di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e conseguentemente fissati i termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso, come modificata con DAdG n. 78 del 26/05/2017,
pubblicata nel BURP n. 64 del 30/03/2017, DAdG n. 154 del 20/07/2017, pubblicata nel BURP n. 90 del
27/07/2017, DAdG n. 174 dell’11/09/2017, pubblicata nel BURP n. 106 del 14/09/2017, e la DAdG n. 186 del
28/09/2017 con la quale è stato differito il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico dello stesso alle ore 12,00 del giorno 03/10/2017.
CONSIDERATO che, per problemi di natura informatica, non è stato possibile accogliere entro i termini
stabiliti un certo numero di richieste di deleghe per la compilazione dei progetti collettivi.
RITENUTO opportuno rettificare il termine entro il quale i tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti possono
inoltrare richiesta di accesso al portale regionale.
Tanto premesso si propone di:
- rettificare alle ore 12,00 del giorno 02/10/2017 il termine entro il quale i tecnici incaricati dai richiedenti gli
aiuti possono inoltrare richiesta di accesso al portale regionale;
- confermare tutti i restanti termini e quanto altro stabilito nella DAG n. 186/2017.
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 del D.Lg.vo 118/2011 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.
I sottoscritti attestano 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.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
Dott. Giovanni Battista Ciaravolo
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 e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- rettificare alle ore 12,00 del giorno 02/10/2017 il termine entro il quale i tecnici incaricati dai richiedenti gli
aiuti possono inoltrare richiesta di accesso al portale regionale;
- confermare tutti i restanti termini e quanto altro stabilito nella DAG n. 186/2017.
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.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 DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 settembre 2017, n. 190
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura8.2“Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di
presentazione delle Domande di Sostegno.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
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.Leg. 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 artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e
Diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo dott. Giuseppe Clemente, riferiscono:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l’art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° Gennaio 2014.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 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 Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione (C2015) 8412 del 24.11.2015.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, rientra l’emanazione dei
bandi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento consequenziale.
VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 avente ad oggetto: “……..Precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1
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dell’allegato A delle D.A.G. nn. 100 e 101 del 16.06.2017, pubblicate sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 132 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie
di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di
cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” con la quale sono state stabilite, ai
sensi dell’art.4 dell’Allegato 1, le soglie di notifica previste dal Reg. UE 702/2014, per gli aiuti agli investimenti
alla forestazione/imboschimento (art.32).
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del
11.07.2017 ”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite
Procedura scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 183 del 19/09/2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della
Domanda di sostegno di cui alla D.A.G. n. 101 del 16.06.2017” con la quale sono stati prorogati i termini di
presentazione della Domanda di sostegno.
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” – Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
Prezziario Regionale relativo alle opere forestali.
CONSIDERATO che i criteri di selezione dovranno essere dichiarati in forma di autovalutazione nelle Domande di sostegno della Sottomisura 8.2 e successivamente verificati nel corso dei controlli di ammissibilità.
CONSIDERATO che, al paragrafo 12 dell’Allegato A alla DAG n. 101/2017 è previsto che, per la ragionevolezza dei costi, si farà riferimento al vigente Prezziario costantemente aggiornato durante l’attuazione del PSR
e che pertanto occorre fare riferimento a quanto riportato nella DGR n. 1468 del 25/9/2017.
CONSIDERATO che in tema di Aiuti di Stato riguardanti gli interventi forestali, è stata chiesta l’esenzione
per la Sottomisura 8.2 registrata dalla Commissione Europea con numero SA.49185.
CONSIDERATO che occorre fornire precisazioni/chiarimenti in merito ad alcuni punti del Bando onde
consentire una più uniforme attuazione dello stesso.
RITENUTO necessario, per quanto innanzi riportato, prorogare ulteriormente i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.2 di cui alla DAG
n.101/2017.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di sostituire al paragrafo 9 – Condizioni di ammissibilità dell’Allegato A alla D.A.G. n. 101/2017, la frase “ f)
Raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 20 punti con la seguente:
“ f) Raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 12 punti”;
• di sostituire al paragrafo 14 – Criteri di selezione dell’Allegato A alla D.A.G. n. 101/2017, la frase “Ai fini
dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 20 punti” con la seguente:
“Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti”;
• di sostituire al paragrafo 14 – Criteri di selezione dell’Allegato A alla D.A.G. n. 101/2017, la frase “Nel caso
in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 20 punti, la DdS sarà
ritenuta irricevibile” con la seguente:
“Nel caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 12 punti, la
DdS sarà ritenuta irricevibile”.
• di sostituire al paragrafo 14, 1° capoverso la frase “D.A.G. n. 1 del 11.01.2017”” con la seguente:
“D.A.G. n. 171 del 05.09.2017”.
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• di sostituire al paragrafo 16.1 “ Provvedimento di ammissibilità delle Sottomisure” al 5° capoverso, in tutti
e tre punti in elenco, sostituire la frase “di cui al punto d) con la frase:
“di cui alla lettera b) del punto V)”.
• di dare atto che con DGR n. 1468 del 25/9/2017 è stato aggiornato il Prezziario a cui fare riferimento per
gli interventi di forestazione/imboschimento previsti dalla Sottomisura 8.2, come previsto dal paragrafo 12
dell’allegato A della DAG n.101/2017;
• di dare atto che è stata chiesta l’esenzione per la Sottomisura 8.2 registrata dalla Commissione Europea con
numero SA.49185;
• di precisare quanto segue:
- relativamente al 4° capoverso del paragrafo 12 – Entità dell’aiuto pubblico e tipologia di progetto - dovrà
essere presentata un’unica Domanda di Sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.2;
- relativamente al paragrafo 13 - Modalità e termini per la presentazione delle DdS e della relativa documentazione - nel caso di rilascio della Domanda di Sostegno da parte dei CAA , i richiedenti dovranno
incaricare un tecnico abilitato, all’invio dell’Allegato 1 al Bando al fine di ricevere il Formulario da parte
del Responsabile di Sottomisura così come previsto dalla DAG n. 133 del 06/07/2017;
- relativamente al punto b) del paragrafo 9 - Condizioni di ammissibilità del bando - del Bando, il possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente dovrà essere dimostrato entro 180 gg dal
provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura 8.2;
• di stabilire che:
- al paragrafo 7 - RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.2 – del Bando è inserito il seguente capoverso:
“DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE)
n.702/2014. Con la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” sono
state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 che, pur non rientrando nell’art.
42 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), si ritengono comunque compatibili con il
mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e in applicazione dell’art. 107, paragrafi 2 e 3 del TFUE
e, pertanto, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE”;
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.2, di cui alle DAG n. 101/2017 e n. 183/2017, a partire dal 3/10/2017 e fino alle
ore 12,00 del 20/11/2017;
• di dare atto che a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento si dovrà procedere alla
revisione delle Linee guida e del Formulario degli interventi, rispettivamente approvato con DAG n. 162 del
2/8/2017 e n.133 del 06.07.2017.
• di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.101 del 16/06/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 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.
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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 degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di sostituire al paragrafo 9 – Condizioni di ammissibilità dell’Allegato A alla D.A.G. n. 101/2017, la frase “ f)
Raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 20 punti con la seguente:
“ f) Raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 12 punti”;
• di sostituire al paragrafo 14 – Criteri di selezione dell’Allegato A alla D.A.G. n. 101/2017, la frase “Ai fini
dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 20 punti” con la seguente:
“Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti”;
• di sostituire al paragrafo 14 – Criteri di selezione dell’Allegato A alla D.A.G. n. 101/2017, la frase “Nel caso
in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 20 punti, la DdS sarà
ritenuta irricevibile” con la seguente:
“Nel caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 12 punti, la
DdS sarà ritenuta irricevibile”.
• di sostituire al paragrafo 14, 1° capoverso la frase “D.A.G. n. 1 del 11.01.2017”” con la seguente:
“D.A.G. n. 171 del 05.09.2017”.
• di sostituire al paragrafo 16.1 “ Provvedimento di ammissibilità delle Sottomisure” al 5° capoverso, in tutti
e tre punti in elenco, sostituire la frase “di cui al punto d) con la frase: :
“di cui alla lettera b) del punto V)”.
• di dare atto che con DGR n. 1468 del 25/9/2017 è stato aggiornato il Prezziario a cui fare riferimento per
gli interventi di forestazione/imboschimento previsti dalla Sottomisura 8.2, come previsto dal paragrafo 12
dell’allegato A della DAG n.101/2017;
• di dare atto che è stata chiesta l’esenzione per la Sottomisura 8.2 registrata dalla Commissione Europea con
numero SA.49185;
• di precisare quanto segue:
- relativamente al 4° capoverso del paragrafo 12 – Entità dell’aiuto pubblico e tipologia di progetto - dovrà
essere presentata un’unica Domanda di Sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.2;
- relativamente al paragrafo 13 - Modalità e termini per la presentazione delle DdS e della relativa documentazione - nel caso di rilascio della Domanda di Sostegno da parte dei CAA , i richiedenti dovranno
incaricare un tecnico abilitato, all’invio dell’Allegato 1 al Bando al fine di ricevere il Formulario da parte del
Responsabile di Sottomisura così come previsto dalla DAG n. 133 del 06/07/2017;
- relativamente al punto b) del paragrafo 9 - Condizioni di ammissibilità del bando - del Bando, il possesso
di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente dovrà essere dimostrato entro 180 gg dal prov-
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vedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura 8.2;
• di stabilire che:
- al paragrafo 7 - RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.2 – del Bando è inserito il seguente capoverso:
“DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE)
n.702/2014. Con la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” sono
state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 che, pur non rientrando nell’art.
42 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), si ritengono comunque compatibili con il
mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e in applicazione dell’art. 107, paragrafi 2 e 3 del TFUE
e, pertanto, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE”;
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.2, di cui alle DAG n. 101/2017 e n. 183/2017, a partire dal 3/10/2017 e fino alle
ore 12,00 del 20/11/2017;
• di dare atto che a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento si dovrà procedere alla
revisione delle Linee guida e del Formulario degli interventi, rispettivamente approvato con DAG n. 162 del
2/8/2017 e n.133 del 06.07.2017.
• di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.101 del 16/06/2017.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n.7 (sette) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 settembre 2017, n. 191
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura8.1“Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”.
Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla D.A.G. n. 100 del 16.06.2017. Differimento dei termini di
presentazione delle Domande di Sostegno.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
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.Leg. 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 artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento geom. Marcello Marabini, confermata dal Responsabile di Raccordo dott. Giuseppe Clemente, riferiscono:
VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l’art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2014.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11.03.2014 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 Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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.
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la Decisione di esecuzione (C2015) 8412 del 24.11.2015.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, rientra l’emanazione dei
bandi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento consequenziale.
VISTA la D.A.G. n. 100 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 avente ad oggetto: “……..Precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1
dell’allegato A delle D.A.G. nn. 100 e 101 del 16.06.2017, pubblicate sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017”.
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VISTA la D.A.G. n. 132 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. D.A.G. n. 100 del 16.06.2017 – Approvazione del Formulario
degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie
di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di
cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” con la quale sono state stabilite, ai
sensi dell’art.4 dell’Allegato 1, le soglie di notifica previste dal Reg. UE 702/2014, per gli aiuti agli investimenti
alla forestazione/imboschimento (art.32).
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del
11.07.2017 ”, con la quale a seguito proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura scritta sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.1.
VISTA la D.A.G. n. 182 del 19/09/2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della
Domanda di sostegno di cui alla D.A.G. n. 100 del 16.06.2017”, con la quale sono stati prorogati i termini di
presentazione della Domanda di sostegno.
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n.905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” – Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
prezziario regionale relativo alle opere forestali.
CONSIDERATO che i criteri di selezione dovranno essere dichiarati in forma di autovalutazione nelle Domande di sostegno della Sottomisura 8.1 e successivamente verificati nel corso dei controlli di ammissibilità.
CONSIDERATO che, al paragrafo 12 dell’Allegato A alla DAG n. 100/2017 è previsto che, per la ragionevolezza dei costi, si farà riferimento al vigente Prezziario costantemente aggiornato durante l’attuazione del PSR
e che pertanto occorre fare riferimento a quanto riportato nella DGR n. 1468 del 25/9/2017.
CONSIDERATO che in tema di Aiuti di Stato riguardanti gli interventi forestali, è stata chiesta l’esenzione
per la Sottomisura 8.1 registrata dalla Commissione Europea con numero SA.49185.
RITENUTO che per l’Azione 2 relativa all’arboricoltura da legno occorre garantire la possibilità di effettuare interventi di irrigazione al fine di ottenere assortimenti legnosi di pregio.
CONSIDERATO che occorre fornire precisazioni/chiarimenti in merito ad alcuni punti del bando onde
consentire una più uniforme attuazione dello stesso.
RITENUTO necessario, per quanto innanzi riportato, prorogare ulteriormente i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1 di cui alla DAG
n.100/2017.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di sostituire al paragrafo 9 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ dell’Allegato A alla D.A.G. n. 100/2017, la
frase “ h) raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 19 punti con la seguente
“ h) raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 12 punti”;
• di sostituire al paragrafo 14 – CRITERI DI SELEZIONE dell’Allegato A alla D.A.G. n. 100/2017, la frase “Ai
fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 19 punti” con la seguente:
“Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti”;
• di sostituire al paragrafo 14 – CRITERI DI SELEZIONE dell’Allegato A alla D.A.G. n. 100/2017, la frase “Nel
caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 19 punti, la DdS sarà
ritenuta irricevibile” con la seguente:
“Nel caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 12 punti, la
DdS sarà ritenuta irricevibile”.
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• di sostituire al primo capoverso del paragrafo 14 – CRITERI DI SELEZIONE dell’Allegato A alla D.A.G. n.
100/2017, la D.A.G. n. 1 dell’11.01.2017 con la DAG n. 171 del 05.09.2017;
• di sostituire al paragrafo 16.1 “PROVVEDIMENTO DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA”,
al 5° capoverso, in tutti e tre i punti elenco, le parole “di cui al punto d)” con le parole “di cui alla lettera b)
del punto v)”.
• di dare atto che con DGR n. 1468 del 25/9/2017 è stato aggiornato il Prezziario a cui fare riferimento per
gli interventi di forestazione/imboschimento previsti dalla Sottomisura 8.1, come previsto dal paragrafo 12
dell’allegato A della DAG n.100/2017;
• di precisare quanto segue:
- relativamente al 4° capoverso del paragrafo 12– ENTITÀ DELL’AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO – del Bando, dovrà essere presentata un’unica Domanda di sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.1;
- relativamente al paragrafo 13 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DDS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE - del Bando, nel caso di rilascio della Domanda di Sostegno da parte dei CAA,
i richiedenti dovranno incaricare un tecnico abilitato, all’invio dell’Allegato 1 al bando al fine di ricevere il
Formulario da parte del Responsabile di Sottomisura così come previsto dalla DAG n. 132 del 30/6/2017;
- relativamente al punto d) del paragrafo 9 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL BANDO - del Bando, il
possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente dovrà essere dimostrato entro 180
gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura 8.1;
• di stabilire che:
- al paragrafo 10 – IMPEGNI – del Bando è inserita la seguente lettera
k) Garantire la possibilità di effettuare interventi di irrigazione (da fonte pubblica o privata, regolarmente
autorizzato) per l’intera durata del ciclo produttivo sugli impianti ad arboricoltura da legno (Azione 2) al
fine di ottenere assortimenti legnosi di pregio;
- al paragrafo 13 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE - punto v) lettera a) del Bando è inserito il seguente terzo trattino:
“ - Copia delle autorizzazioni attestanti la disponibilità della fonte diapprovvigionamento idrico (pubblica
o privata) atta a garantire il soddisfacimento dell’impegno ad effettuare interventi di irrigazione (da fonte
pubblica o privata regolarmente autorizzato) per l’intera durata del ciclo produttivo sugli impianti ad arboricoltura da legno (esclusivamente per l’Azione 2)”;
- al paragrafo 7 - RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.1 – del Bando è inserito il seguente capoverso:
“DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE)
n.702/2014. Con la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le
condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3,
del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” sono state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.1 che, pur non rientrando nell’art. 42 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea), si ritengono comunque compatibili con il mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e in
applicazione dell’art. 107, paragrafi 2 e 3 del TFUE e, pertanto, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art.
108, paragrafo 3, del TFUE”;
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.1, di cui alle DAG n. 100/2017 e n. 182/2017, a partire dal 3/10/2017 e fino alle
ore 12,00 del 20/11/2017;
• di dare atto che a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento si dovrà procedere alla
revisione delle Linee guida e del Formulario degli interventi, rispettivamente approvati con DAG n. 162 del
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2/8/2017 e n.132 del 30/6/2017.
• di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.100 del 16/06/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 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 degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di sostituire al paragrafo 9 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ dell’Allegato A alla D.A.G. n. 100/2017, la
frase “ h) raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 19 punti con la seguente
“ h) raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 12 punti”;
• di sostituire al paragrafo 14 – CRITERI DI SELEZIONE dell’Allegato A alla D.A.G. n. 100/2017, la frase “Ai
fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 19 punti” con la seguente:
“Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti”;
• di sostituire al paragrafo 14 – CRITERI DI SELEZIONE dell’Allegato A alla D.A.G. n. 100/2017, la frase “Nel
caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 19 punti, la DdS sarà
ritenuta irricevibile” con la seguente:
“Nel caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 12 punti, la
DdS sarà ritenuta irricevibile”.
• di sostituire al primo capoverso del paragrafo 14 – CRITERI DI SELEZIONE dell’Allegato A alla D.A.G. n.
100/2017, la D.A.G. n. 1 dell’11.01.2017 con la DAG n. 171 del 05.09.2017;
• di sostituire al paragrafo 16.1 “Provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura”, al 5° capoverso,
in tutti e tre i punti elenco, le parole “di cui al punto d)” con le parole “di cui alla lettera b) del punto v)”.
• di dare atto che con DGR n. 1468 del 25/9/2017 è stato aggiornato il Prezziario a cui fare riferimento per
gli interventi di forestazione/imboschimento previsti dalla Sottomisura 8.1, come previsto dal paragrafo 12
dell’allegato A della DAG n.100/2017;
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• di precisare quanto segue:
- relativamente al 4° capoverso del paragrafo 12– ENTITÀ DELL’AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO – del Bando, dovrà essere presentata un’unica Domanda di sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.1;
- relativamente al paragrafo 13 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DDS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE - del Bando, nel caso di rilascio della Domanda di Sostegno da parte dei CAA
, i richiedenti dovranno incaricare un tecnico abilitato, all’invio dell’Allegato 1 al bando al fine di ricevere il
Formulario da parte del Responsabile di Sottomisura così come previsto dalla DAG n. 132 del 30/6/2017;
- relativamente al punto d) del paragrafo 9 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL BANDO - del Bando, il
possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente dovrà essere dimostrato entro 180
gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura 8.1;
• di stabilire che:
- al paragrafo 10 – IMPEGNI – del Bando è inserita la seguente lettera
k) Garantire la possibilità di effettuare interventi di irrigazione (da fonte pubblica o privata, regolarmente
autorizzato) per l’intera durata del ciclo produttivo sugli impianti ad arboricoltura da legno (Azione 2) al
fine di ottenere assortimenti legnosi di pregio;
- al paragrafo 13 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE - punto v) lettera a) del Bando è inserito il seguente terzo trattino:
“ - Copia delle autorizzazioni attestanti la disponibilità della fonte di approvvigionamento idrico (pubblica
o privata) atta a garantire il soddisfacimento dell’impegno ad effettuare interventi di irrigazione (da fonte
pubblica o privata regolarmente autorizzato) per l’intera durata del ciclo produttivo sugli impianti ad arboricoltura da legno (esclusivamente per l’Azione 2)”;
- al paragrafo 7 - RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.1 – del Bando è inserito il seguente capoverso:
“DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE)
n.702/2014. Con la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” sono
state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.1 che, pur non rientrando nell’art.
42 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), si ritengono comunque compatibili con il
mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e in applicazione dell’art. 107, paragrafi 2 e 3 del TFUE
e, pertanto, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE”;
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.1, di cui alle DAG n. 100/2017 e n. 182/2017, a partire dal 3/10/2017 e fino alle
ore 12,00 del 20/11/2017;
• di dare atto che a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento si dovrà procedere alla
revisione delle Linee guida e del Formulario degli interventi, rispettivamente approvati con DAG n. 162 del
2/8/2017 e n.132 del 30/6/2017.
•·di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.100 del 16/06/2017.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
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• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n.8 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 settembre 2017, n. 192
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura -9- Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori Art.27 Reg. (UE) n. 1305/2013. Sottomisura -9.1- “Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di
produttori nei settori agricolo e forestale”.
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Sostegno.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 20 “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 n. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 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;
Sulla base della proposta del Responsabile della Misura -9- sottomisura 9.1 del PSR 2014-2020 “Costituzione
di Associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, Domenico Laera e dell’istruttoria
espletata dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato
con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C (2015) 8412”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 3151 del 5/5/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412
della Commissione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del FEASR.
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VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione
del Reg. (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 (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (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 (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (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.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) n. 001 del 11/01/2017
con la quale sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020
a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale conclusasi
in data 07/12/2016;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
RITENUTO di dover approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative
alla Misura -9- sottomisura -9.1- di cui all’allegato -A- parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO infine, per garantire la necessaria pubblicità, di dare diffusione all’Avviso pubblico attraverso la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e sul sito Internet del PSR 2014-2020 della Regione
Puglia - psr.regione.puglia.it
Per quanto sopra riportato, si propone di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale
e regionale, l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Misura -9sottomisura 9.1 “Costituzione di Associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”
del PSR Puglia 2014-2020, come riportato nell’Allegato -A- costituito da n.-39- pagine, parte integrante del
presente provvedimento;
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 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 e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valer sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura -9Sottomisura -9.1
Rag. Domenico LAERA
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
2) di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per
la presentazione delle domande di Sostegno relative alla Misura -9- sottomisura 9.1 “Costituzione di
Associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale” del PSR Puglia 2014-2020, come
riportato nell’allegato -A- costituito da n.-39- pagine, parte integrante del presente provvedimento;
3) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
4) di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6) di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito internet del PSR: psr.regione.puglia.it ;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 04 (quattro) facciate vidimate e timbrate e da un allegato -A- costituito da n.-39- pagine timbrate e vidimate, è adottato in originale;
- sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Dott. Prof. Gianluca NARDONE
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori –
art. 27 Reg. (UE) n. 1305/2013”
Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori nei settori agricolo e forestale”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
Allegato “A” alla DAdG n. 192 del 29/09/2017
Il presente allegato è composto da n. 39 fogli.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014 – 2020
________________________
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1. PREMESSA
Il presente avviso pubblico attiva la Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale” del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Puglia (PSR Puglia 2014-2020).
Eventuali spese sostenute dai soggetti richiedenti gli aiuti successivamente alla
presentazione della DdS e prima del decreto di concessione dei benefici potranno essere
considerate eleggibili agli aiuti se conformi a quanto stabilito con il presente avviso pubblico e
con le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e solo in caso di ammissione a finanziamento
del progetto presentato.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
- Comunicazione della Commissione Europea, pubblicata su GUCE C 244/2 del 1° ottobre
2004, relativa agli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- Regolamento (UE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 834 relativo alla produzione biologica
e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/1991;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306
su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
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- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno
2014;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (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;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (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;
- Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (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;
- Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
- Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (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 norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Decisione (CE) di esecuzione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 che approva determinati
elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia;
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- Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg.
(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;
- Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre
2015.
Normativa nazionale
- Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
- Decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità";
- Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
- Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;
- Decreto ministeriale del 3 febbraio 2016, n. 387 “Disposizioni nazionali in materia di
concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di
produttori (O.P.) ai sensi dell’articolo 152 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1308/2013”;
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Pag. 5 di 39

53563

53564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

- Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69”;
- Legge nazionale del 03 febbraio 2011, n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di
qualità dei prodotti alimentari” - Articolo 2 – “Rafforzamento della tutela e della
competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità
nazionale di produzione integrata”;
- Decreto legislativo del 03 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni”;
- Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “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”;
- Decreto ministeriale FER del 06 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione
di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare
fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;
- Legge nazionale del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 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”;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n.
6513 riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto ministeriale del 28 agosto 2014, n. 9084, recante “Disposizioni nazionali in materia
di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro
associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”;
- Decreto ministeriale del 24 novembre 2014, n. 86483, recante “Disposizioni nazionali in
materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio
di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle
organizzazioni di produttori già riconosciute”;
- Decreto ministeriale del 10 dicembre 2014, n. 6931, recante “Disposizioni nazionali
concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola”;
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- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n.
162 riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 20142020;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n.
1420 riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18
novembre 2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n.
1922 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2015, n.
180 riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. (UE)
n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’8 febbraio 2016, n.
3536 “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari
dei pagamenti PAC";
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo sviluppo rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
- Decreto legislativo del 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;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 “Incentivazione
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”;
- Decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in
materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.
124”.
Normativa regionale
- Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27
novembre 2009, “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Deliberazione della Giunta regionale. del 14 maggio 2008, n. 767 che approva il
“Regolamento per la realizzazione di impianti energetici da biomassa sul territorio
regionale”, teso a favorire lo sviluppo di impianti alimentati da biomasse prodotte
localmente;
- Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 20 “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
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- Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili”;
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 13 novembre 2012, n. 2275
che approva la “Banca dati regionale del potenziale di biomasse agricole”;
- Regolamento Regionale del 30 novembre 2012, n. 29 Regolamento attuativo del Decreto
del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio
della Regione Puglia";
- Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911 “Attuazione del Decreto
MiPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783”;
- Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6 maggio
2015. “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3
del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015,
n. C(2015) 8412”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016, n. 783 “Attuazione del Decreto
MiPAAF 8 febbraio 2016 n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Revoca delle
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 911 06/05/2015 e n. 1149 del 26/05/2015”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del 15 giugno 2016, n. 191 approvazione dei
criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica dei
criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
Provvedimenti AGEA
- Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 “Disposizioni in materia
di documentazione antimafia”;
- Circolare AGEA del 21 febbraio 2014, Prot. n. ACIU.2014.91 “Obbligo di comunicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
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- Circolare AGEA del 31 ottobre 2014, Prot. n. ACIU.2014.702 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n.
1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole
benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la
diversificazione colturale”;
- Circolare AGEA del 20 marzo 2015, Prot. n. ACIU 2015.141 “Piano di Coltivazione”;
- Istruzioni Operative Agea del 30 aprile 2015, n. 25, Prot. n. UMU/2015/749 “D.M. 15
gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del
Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di
competenza dell’OP AGEA”;
- Circolare AGEA dell’1 marzo 2016, Prot. n. ACIU.2016.119 “Riforma PAC – Reg. (UE) n.
1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella
Domanda Unica a partire dalla campagna 2016”;
- Circolare AGEA dell’1 marzo 2016, Prot. n. ACIU.2016.120 “Riforma della politica agricola
comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla
nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e
titoli di conduzione delle superfici”;
- Circolare AGEA dell’1 marzo 2016, Prot. n. ACIU.2016.121 “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg.
(UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea
prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative
disposizioni”.
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Attività agricola ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:
- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la
mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari
agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla
Commissione;
- lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività
agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Biomassa: frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e residui di origine biologica
provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanza vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle
industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei
rifiuti urbani e industriali.
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Codice Unico di Identificazione Aziendale (di seguito CUAA): codice fiscale dell’azienda da
indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica
amministrazione.
Cogenerazione: generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica o
di energia termica e meccanica, o di energia termica, elettrica e meccanica.
Consistenza territoriale del Fascicolo: l’insieme delle superfici, degli identificativi catastali e
degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati
aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR
503/99 art. 3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia
altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.
Contesto aziendale: l’insieme delle superfici, degli immobili e degli annessi inclusi nel fascicolo
aziendale dell’impresa agricola.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito
alla concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentito
(anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime
di sostegno.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi
quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo
aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti
istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia
agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno
delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione
all’avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di
Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della
tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
OCM: Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli di cui al Reg. (UE) 1308/2013.
Organismo Pagatore (di seguito OP AGEA): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo
1, del Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.
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Organizzazione di Produttori (di seguito OP): aggregazione di aziende agricole di produzione
sotto forma di cooperativa o associazione (di seguito AOP), che deve rispettare i requisiti
prescritti a norma di legge. La formazione delle OP nel settore ortofrutta è disciplinata, a livello
europeo, dal Reg. 7 (OCM ortofrutta), mentre negli altri settori è disciplinata, a livello nazionale,
dal Decreto MiPAAF n. 85 del 2007.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della sottomisura.
Piano Aziendale: elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo 4 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
PMI: Piccole e Medie Imprese ai sensi della Raccomandazione delle Commissione Europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003 per le PMI ovvero Allegato 1 al regolamento comunitario n.
800/2008.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.
4. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 9.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR
2014-2020
La sottomisura intende favorire la costituzione e l’avviamento di Associazioni di
Organizzazioni di Produttori (AOP) ed Organizzazioni di Produttori (OP) nei settori agricolo e
forestale, tale da permettere ai loro componenti di affrontare congiuntamente le sfide del
mercato, soprattutto nei primi anni di attività caratterizzati da maggiori oneri gestionali.
Il sostegno nell’ambito della presente sottomisura è inteso a sostenere le finalità previste
dall’art. 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013:
- adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni
alle esigenze del mercato;
- commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita,
la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare
riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori,
come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e
l'organizzazione di processi innovativi.
Nell’ambito della Priorità 3, la sottomisura contribuisce direttamente al soddisfacimento
della Focus Area (FA) 3A. Inoltre, soddisfa direttamente il fabbisogno di intervento n° 13 Processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti
gestionali funzionali miglioramento e alla organizzazione produzione e commercializzazione
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agroalimentare, ed indirettamente il fabbisogno n° 15 - Sostenere i processi di miglioramento
della qualità e della qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari.
PRIORITÀ
P3 - Promuovere
l'organizzazione della filiera
alimentare, comprese la
trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti
agricoli, il benessere degli
animali e la gestione dei rischi
nel settore agricolo

FOCUS AREA
3.A - Migliorare la competitività dei produttori
primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la
creazione di un valore aggiunto per i prodotti
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati
locali, le filiere corte, le associazioni e
organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali

CONTRIBUTO

Diretto

5. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi sostenuti dalla Sottomisura 9.1 possono essere realizzati sull’intero territorio
regionale.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse attribuite alla Sottomisura 9.1 per l’intero periodo 2014-2020, sono riportate al
paragrafo 10.3 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento del PSR Puglia 2014-2020. Ripartizione
per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR.
Il quadro della dotazione finanziaria per la Sottomisura 9.1 viene riepilogato nella seguente
tabella:
DISPONIBILITÀ TOTALE
5.000.000,00 euro
di cui 3.025.000,00 euro quota FEASR

Le risorse finanziarie attribuite al presente avviso sono pari ad euro 5.000.000,00, pari alla
disponibilità finanziaria attribuita alla sottomisura.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari dell’avviso sono le OP/AOP che sono PMI (Raccomandazione della Commissione
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 per le PMI ovvero Allegato 1 al Regolamento
comunitario n. 800/2008) e ufficialmente riconosciute dalla Regione Puglia ai sensi degli artt.
152 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013, aventi le finalità previste nell’art. 27 del Reg. (UE) n.
1305/2013 paragrafo 1 e conformi alle normative comunitarie e nazionali vigenti.
Non possono essere beneficiari del presente avviso forme giuridiche nate dalla fusione tra
associazioni o organizzazioni di produttori già riconosciute.
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I beneficiari del sostegno pubblico devono aver ottenuto il riconoscimento di OP/AOP da
parte dell’Amministrazione competente o devono aver presentato domanda di riconoscimento
che deve risultare in corso di istruttoria; in quest’ultimo caso il riconoscimento dovrà avvenire
in data antecedente alla prima DdP.
Il sostegno non è cumulabile con eventuali aiuti concessi con il Reg. (UE) n. 1308/2013, per la
stessa tipologia di spesa.
8. PIANO AZIENDALE
Per beneficiare dell’aiuto, l’OP/AOP deve presentare un Piano Aziendale, sottoscritto dal
Legale Rappresentante e dal tecnico incaricato, di durata massimo quinquennale.
La prima annualità del Piano Aziendale corrisponde all’annualità successiva alla
presentazione della DdS.
- Per le OP/AOP riconosciute nel 2014 il Piano Aziendale può avere una durata massimo
annuale in quanto il quinquennio successivo al riconoscimento si conclude nel 2018.
- Per le OP/AOP riconosciute nel 2015 il Piano Aziendale può avere una durata massimo
biennale in quanto il quinquennio successivo al riconoscimento si conclude nel 2019.
- Per le OP/AOP riconosciute nel 2016 il Piano Aziendale può avere una durata massimo
triennale in quanto il quinquennio successivo al riconoscimento si conclude nel 2020.
- Per le OP/AOP riconosciute nel 2017 il Piano Aziendale può avere una durata massimo
quadriennale in quanto il quinquennio successivo si conclude nel 2021.
- Per le OP/AOP non ancora riconosciute al momento della pubblicazione del presente
avviso il Piano Aziendale può avere durata massimo quinquennale.
Nella redazione del Piano Aziendale il beneficiario si impegna a realizzare almeno una delle
seguenti attività:
· l’adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze
del mercato;
· la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la
vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
· la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con
particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
· altre attività, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la
promozione e l'organizzazione di processi innovativi.
Il Piano Aziendale deve essere redatto secondo il format allegato al presente avviso
pubblico, i cui obiettivi devono essere coerenti con quelli della Misura e gli interventi proposti
devono essere in linea con le attività ammissibili, riportate in precedenza.
Nel caso siano previste attività miranti all’uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli
per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla
creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa, il Piano Aziendale
va anche completato nel foglio relativo al “Piano Gestione Rifiuti e Residui Agricoli”.
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9. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della DdS, devono produrre
apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, come da Modello 3 allegato al
presente avviso pubblico.
Il tecnico incaricato dovrà produrre apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000,
come da Modello 4 allegato al presente avviso pubblico.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati,
potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel
corso dei controlli amministrativi e in loco delle DdP, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014.
In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare
riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le
tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo.
10. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2.9.3.1.5 della
Scheda di Sottomisura 9.1 del PSR Puglia 2014-2020, in conformità alle norme stabilite dagli
artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
In ottemperanza all’art. 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il contributo è erogato in rate annuali
sotto forma di aiuto forfettario annuale decrescente, per un periodo che non supera i cinque
anni successivi alla data di riconoscimento dell’organizzazione di produttori, secondo le
indicazioni riportate e lo schema esemplificativo che segue:
- 1°anno: 10% del valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci
dell’OP/AOP durante i tre anni precedenti la DdS;
- 2°anno: 8% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell’anno
precedente all’annualità considerata;
- 3°anno: 6% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell’anno
precedente all’annualità considerata;
- 4°anno: 4% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell’anno
precedente all’annualità considerata;
- 5°anno: 2% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell’anno
precedente all’annualità considerata.
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Anno
riconoscimento
OP

Scadenza
quinquennio

Anni
attuazione
Piano Azione

2014

2018

1

2015

2019

2

2016

2020

3

2017

2021

4

2018

2022

5
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% sostegno forfettario
I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno
2% valore produzione
commercializzata anno
2017

8% valore produzione
commercializzata anno
2017
10% valore medio annuo
8% valore stimato
della produzione
produzione
commercializzata dai
commercializzabile anno
soci della OP/AOP nei
2018
tre anni precedenti la DdS

4% valore produzione
commercializzata anno
2017

2% valore stimato
produzione
commercializzabile anno
2018

6% valore produzione
commercializzata anno
2017

4% valore stimato
produzione
commercializzabile anno
2018

2% valore stimato
produzione
commercializzabile anno
2019

6% valore stimato
produzione
commercializzabile anno
2018

4% valore stimato
produzione
commercializzabile anno
2019

2% valore stimato
produzione
commercializzabile anno
2020

6% valore stimato
produzione
commercializzabile anno
2019

4% valore stimato
produzione
commercializzabile anno
2020

2% valore stimato
produzione
commercializzabile anno
2020

L’aiuto forfettario previsto può essere concesso solo se è approvato, ex-ante, dalla
Regione Puglia, il Piano Aziendale presentato nell’ambito della Dds dalla OP/AOP. Il sostegno
concesso non può superare € 100.000,00 all’anno.
Il sostegno è subordinato alla corretta attuazione del Piano Aziendale e l’ultima rata sarà
versata solo previa verifica della effettiva realizzazione dello stesso attraverso il raggiungimento
degli obiettivi indicati.
Si precisa che, in caso di piano quinquennale, nel primo anno, qualora il valore della
produzione commercializzata risulti dai bilanci d’esercizio, il tasso forfettario si applica al valore
della produzione commercializzata nel triennio precedente la DdS. Nel caso in cui tale dato non
sia disponibile, il sostegno è calcolato sul valore medio annuo della produzione
commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all’organizzazione.
Per le annualità successive alla prima, ai fini del calcolo del sostegno totale quinquennale in
fase di approvazione del programma pluriennale, sarà considerato quanto richiesto nei limiti
del massimale previsto di 100.000,00 euro per ciascun anno.
Per produzione commercializzata si intende “il valore del prodotto commercializzato al netto
dell’IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla OP/AOP e dai soci conferenti, ricavato
dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili limitatamente al prodotto o ai prodotti del
settore oggetto di riconoscimento” (D.M. n. 387 del 3.2.2016 e successive Linee Guida
ministeriali). Nel caso di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo e olivicolo si
applica la relativa normativa specifica (D.M. n. 9084/2014 e D.M. n. 86483/2014).
10.1. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario, parametrato al valore medio della
produzione commercializzata dalla OP/AOP, e il pagamento non avviene su presentazione di
documenti contabili (artt. 27 e 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013).
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Ne consegue che non è prevista la rendicontazione dell’aiuto, ma la verifica che l’OP/AOP
abbia raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano Aziendale tramite la realizzazione delle attività in
esso indicate.
Il sostegno può essere concesso in tutti i settori agricoli e forestali.
Il sostegno non è cumulabile con finanziamenti analoghi a valere su fondi regionali, nazionali
e comunitari.
11. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA
DOCUMENTAZIONE
I soggetti che intendono partecipare al presente avviso, preliminarmente alla compilazione
della DdS, hanno l’obbligo di:
a) costituire/aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi dell’art. 4 del DM 12 gennaio 2015 n.
162.
I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base
per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale
richiesta nella domanda. Pertanto, il richiedente deve assicurare la corrispondenza del
fascicolo aziendale (anche di sola anagrafica) alla domanda.
La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta presso un Centro
di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall’Organismo pagatore AGEA previo
conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.
Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell’Organismo pagatore la
responsabilità dell’identificazione del Legale Rappresentante, titolare del fascicolo,
nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei
documenti in esso indicati.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente avviso avverranno esclusivamente tramite
PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni all’indirizzo PEC del
Responsabile dell’attuazione della Sottomisura 9.1: qualita.psr@pec.rupar.puglia.it.
b) delegare il tecnico/CAA incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della DdS, mediante la compilazione del modello di delega – Modello 1.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione ad operare nel presente avviso, sono subordinate
alla presentazione di specifica richiesta dei tecnici incaricati dai richiedenti il sostegno
secondo il Modello 2 e Modello 2A da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica come
specificato negli stessi, entro e non oltre il 27/10/2017. A tale fine farà fede la data di
invio della PEC.
Successivamente all’esecuzione delle operazioni di cui sopra si procede secondo le seguenti
fasi:
Fase 1. Compilazione del Piano Aziendale come da format allegato al presente avviso in cui
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indicare l’aiuto forfettario per ogni anno di attività, fino al massimale di € 100.000,00/anno
(come indicato al precedente paragrafo 10) e che deve essere fedelmente riportato nella DdS.
Fase 2. Compilazione, stampa e rilascio della DdS. La DdS sarà unica per tutte le annualità
previste nel Piano Aziendale, queste ultime dettagliate in pari numero di sottointerventi e
relativo aiuto forfettario richiesto.
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN e caratterizzate dal profilo Ente: Reg. PUGLIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.
Il portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio della DdS sarà operativo a partire dal
giorno 20/10/2017.
Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato alle ore 24:00 del 20/11/2017.
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della DdS.
In considerazione della specifica procedura di acquisizione della DdS, si precisa che il termine
stabilito per l’operatività del portale non potrà essere oggetto di proroga, fatto salvo il caso di
malfunzionamento o interruzione del portale SIAN nelle 72 (settantadue) ore precedenti il
termine stabilito per la scadenza.
Fase 3. Invio della DdS e della documentazione a corredo. La copia cartacea della DdS
rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 con tutta la
documentazione successivamente indicata, deve essere inserita in plico chiuso che deve
pervenire, solo ed esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale della Regione Puglia – Lungomare N. Sauro, n. 45/47 - 70121 BARI –
Responsabile della Sottomisura 9.1, entro e non oltre le ore 12:00 del 27/11/2017.
Circa le modalità da seguire per la presentazione delle domande, può farsi riferimento a
quelle ordinariamente utilizzabili: servizio postale nazionale, corriere espresso, consegna a
mano, fermo restando che qualunque sia la modalità utilizzata, le domande devono
tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo sopra indicato entro il termine di scadenza
innanzi stabilito. In ogni caso, ai fini della ricevibilità delle domande viene ritenuta valida
unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale della Regione Puglia.
Nessuna responsabilità è addebitabile alla Regione Puglia per disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque
dovuti a terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.
Si precisa inoltre che in merito al termine di presentazione della copia cartacea della
domanda e di tutta la documentazione a corredo, non potrà essere considerata valida la data
dell’ufficio postale o corriere autorizzato accettante.
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Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:
PSR PUGLIA 2014-2020 – SOTTOMISURA 9.1
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE
RICHIEDENTE: __________________
NON APRIRE
Sulla busta chiusa è necessario riportare ragione sociale/denominazione del richiedente,
indirizzo completo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata.
Eventuali DdS rilasciate nel portale SIAN o pervenute in forma cartacea alla Regione, al di
fuori dei termini specificatamente fissati, saranno ritenute irricevibili.
Alla copia cartacea della DdS, debitamente firmata in ogni sua parte dal Legale
Rappresentante della OP/AOP e rilasciata nel portale SIAN, deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal richiedente (Modello 3);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal tecnico incaricato (Modello
4);
c) documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
d) Piano Aziendale debitamente sottoscritto in ogni sua sezione dal Legale Rappresentante e
dal tecnico incaricato;
e) atto costitutivo e statuto sociale;
f) deliberazione dell’organo competente con cui si approva il Piano Aziendale e si incarica il
Legale Rappresentante a presentare la DdS nonché adempiere a tutti gli atti ad essa
collegati;
g) per le OP/AOP già riconosciute: copia del bilancio da cui desumere il valore della
produzione commercializzata nell’anno precedente la presentazione della DdS;
h) per le OP/AOP non ancora riconosciute al momento della pubblicazione del presente
avviso: documento probante la presentazione della Domanda di Riconoscimento presso
gli Enti competenti e documenti probanti il valore medio annuo della produzione
commercializzata dai soci durante i tre anni, o cinque anni se trattasi di settore forestale
precedenti la presentazione della DdS (ad esempio: bilanci, copie di fatture di vendita,
ecc.).
In ogni caso si ritiene necessario precisare che tutti i dati riportati nella DdS dovranno essere
confermati nelle specifiche sezioni del Piano Aziendale.
Il Piano Aziendale allegato alla DdS dovrà poi essere inviato anche in formato elettronico
(formato Excel) al seguente indirizzo di PEC: qualita.psr@pec.rupar.puglia.it al Responsabile di
Sottomisura 9.1 - Domenico Laera.
Nei limiti dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e dell’art. 59, punto 6, del Reg. (UE) n.
1306/2013, le DdS e le DdP possono essere corrette o adattate, su richiesta dell’interessato
ovvero su segnalazione allo stesso da parte del funzionario istruttore, in qualsiasi momento
Pag. 18 di 39

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dal Responsabile della Sottomisura
9.1 sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia
agito in buona fede.
La richiesta di rettifica deve essere presentata tramite PEC al Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca – Responsabile della Sottomisura 9.1 - PEC:
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it.
Il richiedente può presentare solo una domanda di rettifica per ciascuna DdS o DdP.
12. RICEVIBILITA’, CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE
DELLE GRADUATORIE E ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Costituisce, motivo di irricevibilità della DdS il verificarsi anche di una delle seguenti
condizioni:
1. presentazione oltre i termini previsti della DdS e della documentazione prevista;
2. documento di riconoscimento non valido;
3. mancanza della DdS cartacea o mancato rilascio nel portale SIAN della stessa entro i
termini previsti;
4. mancata compilazione, anche in parte, della DdS cartacea;
5. mancata sottoscrizione della DdS cartacea da parte del richiedente i benefici;
6. mancanza anche di uno solo dei documenti elencati al precedente paragrafo, ove
pertinenti;
7. mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai Modelli 3 e 4, e/o del Piano Aziendale
di cui al precedente paragrafo 10.
La irricevibilità della DdS sarà comunicata al richiedente e determinerà l’archiviazione della
stessa senza ulteriore comunicazione.
Le domande ricevibili saranno collocate nella graduatoria nel rispetto dei criteri di selezione
come di seguito indicati.
Per favorire l’organizzazione e la concentrazione dell’offerta nei comparti meno aggregati, i
criteri di selezione hanno tenuto conto di determinati elementi di valutazione, fissati in
coerenza con i principi contenuti nel programma e declinati nei seguenti macrocriteri:
x
x
x

Ambiti territoriali
Tipologia delle operazioni attivate
Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 1 - Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente (numero di
soci e valore della produzione commercializzata)
Numero di soci produttori che compongono l’associazione o organizzazione
Numero soci produttori dell’OP > del 45% rispetto al minimo 1 previsto dalla
normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata
Numero soci produttori dell’OP > del 25%, e fino al 45%, rispetto al minimo
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
interessata
Numero soci produttori dell’OP > del 10%, e fino al 25 %, rispetto al minimo
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
interessata
EƵŵĞƌŽ ƐŽĐŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ ĚĞůů͛KW ш ĚĞů ϱй͕ Ğ ĨŝŶŽ Ăů ϭϬй͕ ƌŝƐƉĞƚƚo al minimo
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
interessata.

Punti

25
20

15

10

Indice del Valore della Produzione Commercializzata (IVPC)
L’indice del valore della produzione commercializzata per ciascuna OP è dato dal rapporto tra
differenza di VPC della OP e VPC media del comparto derivata dai progetti presentati
nell’ambito del bando rispetto alla stessa VPC media del comparto

= ܥܸܲܫ
1

ܸܲ ܱܲ ܥെ ܸܲݐݎܽ݉ܿ ܽ݅݀݁݉ ܥ
ܸܲݐݎܽ݉ܿ ܽ݅݀݁݉ ܥ

/sWшϰϱй

25

ϰϱйх/sWшϮϱй

20

Ϯϱйх/sWшϭϬй

15

ϭϬх/sWшϬй

10

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Olio di oliva: 1000 soci o 5% dei produttori regionali, oppure almeno 100 soci che rappresentano 2.500 ettari;

olive da mensa: 30 soci con almeno 50 ettari; ortofrutta: 10 soci; vitivinicolo: 20 soci; tabacco: 30 soci; bovini
da latte: 10 soci; pataticolo: 25 soci; tutti gli altri comparti: 5 soci.
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Principio 2 - Maggior numero dei soci dell’associazione e organizzazione dei
produttori che aderiscono a regimi di qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE)
1305/2013
Soci che aderiscono a sistemi di qualita’ (art 16 reg. UE 1305/2013)
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità ;KW/'WĞ/K>K'/KͿш
75% del numero totale di soci
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità ;>dZ/Z'/D/ͿшϳϱйĚĞů
numero totale di soci
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (DOP IGP Ğ/K>K'/KͿш
50% e < 75% del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;>dZ/Z'/D/ͿшϱϬйĞф
75% del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;KW/'WĞ/K>K'/KͿш
30% e < 50% del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;>dZ/Z'/D/ͿшϯϬйĞф
50% del numero totale di soci
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (DOP IGP e BIOLOGICO) <
30% del numero totale di soci
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (ALTRI REGIMI) < 30% del
numero totale di soci
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

53579

Punti

15
14
13
12
11
10
9
8

15

Principio 3 - Comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono
sostenuti dall’OCM unica reg. (UE) n. 1308/2013)
Comparto produttivo
Costituzione di OP in comparti produttivi per i quali l’OCM unica non prevede un
sostegno specificatamente destinato alle OP (riconosciute)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 4 - Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e residui
agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura
biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna
della biomassa.
Piano di gestione dei rifiuti e residui agricoli
Valutazione del piano di gestione
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

i. Tabella sinottica dei criteri di valutazione
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MACROCRITERIO/PRINCIPIO

1.
2.
3.
4.

A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente
(numero di soci e valore della produzione
commercializzata)
Maggior numero dei soci dell’associazione e
organizzazione dei produttori che aderiscono a regimi
di qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE) 1305/2013
Comparto produttivo interessato dagli interventi che
non sono sostenuti dall’OCM unica reg. (UE) n.
1308/2013)
Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di
rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia
rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o
alla creazione di adeguate strutture organizzative per
la consegna della biomassa
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
Non Rilevante

PUNTEGGIO
SOGLIA

100

0

50

0

15

0

25

0

10

0

100

Per quanto attiene al “Principio 3 - Comparto produttivo interessato dagli interventi che non
sono sostenuti dall’OCM unica reg. (UE) n. 1308/2013) - Numero di soci produttori che
compongono l’associazione o organizzazione - Numero soci produttori dell’OP > del 45%
rispetto al minimo previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
interessata”, si precisa quanto segue:
I comparti, ovvero settori, sono quelli individuabili ai seguenti decreti ministeriali:
- n. 86486 del 24 novembre 2014 per il settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola;
- n. 9084 del 28 agosto 2014 per settore ortofrutticolo;
- n. 387 del 3 febbraio 2016 per i settori elencati all’art. 1, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1308/2013 ad esclusione dei prodotti del settore dell’olio d’oliva e delle olive da
tavola e dei prodotti ortofrutticoli.
Non saranno ammesse in graduatoria le DdS che avranno conseguito un punteggio inferiore
a 12 punti e, pertanto, le stesse saranno archiviate senza ulteriore comunicazione.
Per le domande ricevibili, al fine dell’attribuzione del punteggio in base ai criteri di selezione,
sarà nominata apposita Commissione da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020. Al termine dei lavori della Commissione sarà formulata la graduatoria.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell’Autorità di Gestione e sarà
pubblicata nel BURP e sul sito del PSR (www.psr.regione.puglia.it); la pubblicazione nel BURP
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assume valore di comunicazione ai titolari delle DdS dell’esito favorevole della ricevibilità, della
posizione conseguita in graduatoria e del relativo punteggio, nonché di ulteriori adempimenti
da parte dei richiedenti gli aiuti.
Con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, saranno
individuate le DdS collocate nella graduatoria ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria
tecnico amministrativa.
L’istruttoria tecnico-amministrativa riguarderà la valutazione di merito della
documentazione di cui al paragrafo 11 e sarà espletata sulle domande ricevibili, collocate nella
graduatoria in posizione utile ed ammesse all’istruttoria.
Durante la fase istruttoria, i controlli amministrativi sulle DdS garantiscono la conformità
dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal
programma di sviluppo rurale.
I controlli amministrativi sulle DdS comprendono la verifica dei seguenti elementi:
a) l’ammissibilità del beneficiario;
b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all’operazione per cui si
chiede il sostegno;
c) coerenza degli obiettivi previsti nel Piano Aziendale con gli obiettivi della misura e
coerenza degli interventi proposti con le attività ammissibili;
d) verifica che l’importo richiesto rispetti l’importo annuo massimo di 100.000,00 euro;
e) il rispetto dei criteri di selezione.
I requisiti per l’accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere
posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul
portale SIAN (rilascio) eccetto per il riconoscimento della qualifica di OP che, al momento della
data di validazione può essere ancora in corso, ma che comunque dovrà essere acquisito prima
del rilascio della prima DdP.
Con riferimento alle risorse finanziarie disponibili si procederà ad ammettere agli aiuti le
domande per le quali l’istruttoria tecnico amministrativa avrà avuto esito favorevole fino ad
esaurimento delle risorse pubbliche disponibili per il presente avviso.
In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative
motivazioni saranno comunicate al richiedente a mezzo PEC.
Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni
riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero
intervenire successivamente alla sua presentazione. In tutte le fasi del procedimento il
richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie
scritte ed ulteriori documenti.
Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000,
l’Ufficio procederà all’archiviazione della istanza e il richiedente decade dai benefici
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eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno, emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
13. CONCESSIONE DEGLI AIUTI
La concessione degli aiuti sarà effettuata con appositi provvedimenti dell’Autorità di
Gestione del PSR 2014-2020 che saranno pubblicati sul sito regionale del PSR
(www.psr.regione.puglia.it). Tale pubblicazione assume valore di comunicazione e notifica ai
beneficiari della concessione degli aiuti, del termine e delle modalità per la presentazione delle
DdP annuali nonché di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico.
Annualità successive:
entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, l’OP/AOP deve comunicare tramite PEC:
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it al Responsabile di Sottomisura, Domenico Laera, il valore della
produzione commercializzata nell’anno precedente, allegando l’ultimo bilancio approvato, al
fine dell’applicazione dell’aliquota di sostegno per l’annualità di riferimento e la conseguente
rimodulazione del sostegno per l’anno successivo. Per non superare il budget finanziario
impegnato, l’importo rimodulato non potrà essere superiore a quanto richiesto nella rispettiva
DdS.
14. VARIANTI AL PIANO AZIENDALE
Trattandosi di Piano Aziendale pluriennale sono ammissibili varianti per gli anni successivi,
purché preventivamente richieste e autorizzate e coerenti con gli obiettivi della sottomisura e
dell’OP/AOP.
Nel caso di varianti, il tecnico incaricato deve procedere alla compilazione della sola sezione
Piano Varianti presente nel Piano Aziendale, lasciando invariate le sezioni precedenti. Il Piano
Aziendale variato, firmato dal tecnico e dal Legale Rappresentante, dovrà essere inviato, in
formato elettronico (formato pdf ed Excel) al Responsabile di Sottomisura all’indirizzo PEC:
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 30 settembre dell’anno precedente a quello
oggetto di variazione.
Sono ammissibili modifiche delle linee di attività se compatibili con gli obiettivi enunciati nel
Piano Aziendale. Si può modificare, quindi, la tipologia di attività da realizzare, fermo restando il
numero delle attività approvato in sede di concessione del sostegno considerato necessario per
il raggiungimento degli obiettivi.
Non sono invece ammissibili varianti che comportano modifiche ai parametri che hanno reso
il Piano Aziendale finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità stessa.
In ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei
criteri di selezione che hanno determinato l’approvazione del piano.
La richiesta di varianti deve essere corredata da una relazione esplicativa, a firma del Legale
Rappresentante, dalla quale risultino le motivazioni che giustificano la richiesta di modifica.
Pag. 24 di 39

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

L’ufficio competente, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, provvederà a
comunicare tramite PEC, l’accoglimento o il diniego di tale richiesta.
Di norma non sono considerate varianti al Piano Aziendale approvato originario le modifiche
di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, non sostanziali; le modifiche non sostanziali per le
loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività
approvate. La modifica non sostanziale va comunque comunicata, tramite invio per PEC:
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it del Piano Aziendale Variante, al Responsabile di Sottomisura.
15. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
Presentazione e istruttoria delle DdP annuali.
Premesso che, a fronte di un’unica DdS, dovranno essere presentate tante DdP per quante
sono le annualità indicate nel Piano Aziendale, per la prima annualità ed entro il 30/05/2018, il
beneficiario deve compilare e trasmettere la DdP mediante la procedura on-line, utilizzando il
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all’indirizzo www.sian.it. Per le
OP/AOP di nuova costituzione, la prima DdP potrà essere compilata e rilasciata solo dopo aver
ottenuto il formale riconoscimento da parte degli enti competenti.
La mancata presentazione della prima DdP, per qualsiasi ragione, entro i termini previsti,
determina la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento. Tale revoca sarà
comunicata via PEC.
La mancata presentazione delle domande di pagamento successive alla prima, per qualsiasi
ragione, entro i termini previsti, determina la revoca del provvedimento di concessione del
finanziamento e la restituzione delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali, così
come previsto dal manuale delle procedure e controlli AGEA. Tale revoca, accompagnata dal
provvedimento di richiesta di restituzione delle somme già erogate, sarà comunicata via PEC.
Per le annualità successive alla prima, entro il 31 marzo di ogni anno, il beneficiario deve
compilare e trasmettere la DdP mediante la procedura on-line, utilizzando il Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all’indirizzo www.sian.it.
Alla DdS per l’approvazione del Piano Aziendale seguiranno quindi tante DdP quante sono le
annualità del Piano Aziendale.
Alle DdP, dalla seconda annualità in poi, deve essere obbligatoriamente allegata una
relazione sullo stato di avanzamento del Piano Aziendale relativamente all’annualità di
riferimento dello stesso, con allegato uno schema comparato delle attività previste e di quelle
effettivamente realizzate.
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15.1. PROROGHE
Non sono ammesse proroghe ai termini di conclusione dell’operazione riportati nel
provvedimento di concessione del finanziamento, superiori a due mesi oltre la scadenza
prefissata, se non debitamente motivate per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.
Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo
cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione
dell’iniziativa, dovranno essere comunicate all’ufficio competente, che previa istruttoria,
accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga
per l’ultimazione del Piano Aziendale.
L’ufficio istruttore, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica, tramite PEC, la decisione
adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il
completamento delle attività, mentre, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con
la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
16. REVOCHE DEGLI AIUTI E PROCEDURE DI RECUPERO
Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, procede ad adottare, nei confronti
del beneficiario, quanto previsto dall’art. 7 del Reg. (UE) n. 809/2014.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 3536/2016 e ss.mm.ii, ai sensi
dell’art. 97, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano
quando l’importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per
anno civile.
L'OP AGEA e la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,
ciascuno per le proprie competenze, ai sensi dell’art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013, hanno
l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai
beneficiari, secondo quanto precedentemente precisato.
17. RICORSI E RIESAMI
In merito alle procedure specifiche per la gestione dei reclami si richiama il paragrafo
15.1.2.2 del PSR Puglia 2014-2020.
Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti, sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario
Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritadigestionepsr@pec.rupar.puglia.it.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità
Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del
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contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario
direttamente all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il
riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione, ove pertinente.
18. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, in qualsiasi momento, il beneficiario può
rendersi conto che non è più in grado di portare avanti gli impegni per i quali è stato concesso il
sostegno. In tal caso potrà procedere a presentare richiesta scritta di rinuncia della DdS al
Responsabile della Sottomisura 9.1, il quale non procederà a dare comunicazione di avvio del
procedimento di decadenza.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero
delle somme già percepite a valere sulla Sottomisura 9.1, con la maggiorazione prevista dalla
normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.
19. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le
circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi:
a)
b)
c)
d)
e)

il decesso del beneficiario;
l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del
patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non
poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
Ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze
eccezionali non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o
pagamenti pluriennali, come la presente Sottomisura 9.1, non è richiesto il rimborso del
sostegno ricevuto negli anni precedenti e l’impegno o il pagamento prosegue negli anni
successivi, in conformità con la sua durata iniziale.
Il beneficiario o, se del caso, un suo rappresentante deve notificare per iscritto, al
responsabile del procedimento, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sia in condizione di
farlo, la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore o circostanze
eccezionali che lo hanno colpito.
Il beneficiario che non completa l’intervento non è tenuto alla restituzione degli importi
percepiti per quella parte che è stata realizzata e non vi è applicazione di alcuna riduzione o
sanzione.
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20. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le
misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in
modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il
controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile
rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della Misura nel suo complesso sono riferibili alle
categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.
62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di
particolare complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle
esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari, l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare
uniformità nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente le modalità
di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list predisposte
all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che
del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dalla Sottomisura 9.1 viene effettuato tramite controlli di
tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (SI) dell’OP
AGEA.
In aggiunta, sono previsti Controlli In loco che verranno eseguiti ai sensi e con le modalità del
Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del Consiglio, nonché del
Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione
dell’avviso, sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.
62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 con il suddetto SI.
21. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente avviso, si rimanda
a quanto previsto dalla Scheda della Sottomisura 9.1 del PSR Puglia 2014-2020 e dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
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In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, i soggetti
beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono, inoltre, tenuti a:
- collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, devono rispettare quanto stabilito
dalla L.R. n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal
Regolamento Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2
dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento della Regione Puglia n. 31 del 27 novembre
2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“ È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da
parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se
esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare
tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero
periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione
oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è
accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
-

dal soggetto concedente;
dagli uffici regionali;
dal giudice con sentenza;
a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore
di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
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Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi
un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro
sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di
esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento
in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in
corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
Qualora, invece, le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di
ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione del
saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente, si procederà nei casi di revoca totale qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno
maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
22. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web www.psr.regione.puglia.it. Per informazioni è possibile contattare:
Referente
Responsabile di Raccordo della
Misura 9
Responsabile della Sottomisura 9.1
Responsabile delle Utenze regionali

e-mail

Telefono

Vito Ripa

v.ripa@regione.puglia.it

080 540 5397

Domenico Laera
Nicola Cava

d.laera@regione.puglia.it
n.cava@regione.puglia.it

080 540 5225
080 540 5148
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per la fruizione dei servizi sul portale
SIAN

23. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
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Modello 1
Avviso pubblico Sottomisura 9.1
Al Sig. (Tecnico incaricato)__________________
_______________________
_______________________
_______________________
(indirizzo)
Oggetto: PSR 2014-2020 –SOTTOMISURA 9.1 “Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di
Produttori nei settori agricolo e forestale” Delega alla compilazione – stampa - rilascio della DdS
sul portale SIAN. Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _______________________ il __/__/_____, residente in __________________________
Via __________________________________________________________________ n° ______
CAP________CF: _________________________, P.IVA : ________________________________
CUAA:_ __________________
Legale Rappresentante della________________________________________
DELEGA
Il Sig. ____________________________________________nato a _______________________
il __/__/_____, residente in ____________________________Via ________________________
n° ______ CAP________ CF: ______________________________ iscritto al n° _______
dell’Albo/collegio _______________________________,
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della DdS, autorizzando l’accesso al
proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla
presentazione della domanda di sostegno.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla
trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per
attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________
In fede
_________________________
Allegato:
1.

Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili.
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Modello 2
Avviso pubblico Sottomisura 9.1

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 Bari

Oggetto: PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 9.1 “Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di
Produttori nei settori agricolo e forestale” - Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN
e/o Abilitazione alla presentazione delle DdS.
Il sottoscritto __________________________________________nato a ___________________
il __/__/______, residente in ______________________via _____________________________
CAP ____________CF: _______________________________TEL. ________________________
FAX _______________ email: __________________________ PEC: _______________________
CHIEDE
al Responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
F l’AUTORIZZAZIONE( 2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione,
stampa e rilascio delle domande.
F l’ABILITAZIONE( 3) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla
SOTTOMISURA 9.1 “COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI
PRODUTTORI NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE”
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte nella compilazione della DdS
sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non
conforme dei dati a cui ha accesso.
_____________, lì _______________
Timbro e Firma
_____________________________
Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente
l’aiuto.

2
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN. La stessa deve essere
inviata al Dott. Nicola CAVA a mezzo mail a: n.cava@regione.puglia.it.
3
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di aiuto per la Sottomisura 9.1.La stessa
deve essere inviata a mezzo mail a: qualita.psr@pec.rupar.puglia.it
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Modello 2 A
Avviso pubblico Sottomisura 9.1
Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS per la
SOTTOMISURA 9.1
N.

DITTE RICHIEDENTI L’AIUTO
Cognome e nome

C.U.A.A.

___________, lì ___________

_____________________
(firma)
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Modello 3
Avviso pubblico Sottomisura 9.1
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Con riferimento all’avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 9.1 –
“Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di Produttori nei settori agricolo e forestale”, il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____
Tel. _________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di
Legale Rappresentante della OP/AOP (1) _____________________________con Partita IVA n.
___________________
e
sede
operativa/effettiva
nel
Comune
di
_______________________________
Via
____________________________________________________________ ,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
F di essere iscritto alla CCIAA;
F di aver aggiornato e validato il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP
AGEA;
F che vi è piena corrispondenza fra quanto riportato nella varie sezioni del Piano
Aziendale con particolare riguardo al sostegno richiesto e quanto riportato della DdS;
F che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto né richiesto
contributi ad altri Enti Pubblici;
F che tutti i dati riportati nel Piano Aziendale e finalizzati alla determinazione dei punteggi
in base ai criteri di selezione sono veritieri;
di impegnarsi a:
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F rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
F rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare, e del Regolamento Regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
F mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al Par. 7 – “Soggetti Beneficiari” dell’avviso
per tutta la durata della concessione e degli impegni;
F osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e degli atti ad essi
conseguenti;
F non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
F consentire ai Funzionari della Regione Puglia l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo
detenuto presso il CAA al fine di effettuare le verifiche che la Regione Puglia riterrà
necessarie;
F realizzare le attività del Piano Aziendale, nelle modalità e tempistiche in esso indicate
fatte salve varianti opportunamente approvate dalla struttura regionale;
F restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi
legali nel frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi
stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dall’avviso, nonché degli
impegni assunti con la presente dichiarazione;
F custodire in sicurezza, fino ad almeno cinque anni dalla data di presentazione dell’ultima
DdP copia dei documenti comprovanti lo svolgimento delle attività al fine di permettere,
in qualsiasi momento, le verifiche in capo ai competenti organismi;
F rispettare gli obblighi, ove applicabili, in materia di informazione e pubblicità, anche in
riferimento all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di
finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa europea;
di essere a conoscenza:
F dei motivi di irricevibilità della DdS e dell’esito sfavorevole dell’istruttoria tecnico
amministrativa riportati nel paragrafo 12 – “Ricevibilità, criteri di selezione, attribuzione
dei punteggi, formazione della graduatoria e istruttoria tecnico-amministrativa”
dell’avviso;
F delle procedure previste dall’avviso in oggetto e della normativa richiamata nello stesso,
impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi;

Pag. 36 di 39

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

infine, di:
F esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale e regionale da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione delle
attività, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le
Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
F autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy, la Regione
Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali
dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al
solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del richiedente l’aiuto.

____________________________
Luogo - data

1)
2)

________________________
Firma (2)

Indicare l’esatta ragione sociale della OP/AOP;
La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.
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Modello 4
Avviso pubblico Sottomisura 9.1
(Tecnico redattore del Piano Aziendale)

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Con riferimento all’avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 9.1 – “Costituzione di
Associazioni e Organizzazioni di Produttori nei settori agricolo e forestale”, _l_

sottoscritt___________________________________________________________
nato/a
a_________________________ il __/__/______, residente in __________________________
alla Via
__________________________________________________________ CAP
_____________ Prov. ______ - Codice Fiscale_______________________________ - iscritto/a
all’Ordine / Collegio dei _____________________________ della Provincia di
_______________ al n. ____________ in qualità di tecnico incaricato dalla ditta individuale /
Società o Cooperativa
______________ _________________________ - Partita IVA
______________________, alla redazione del Piano Aziendale a corredo della richiesta dei
benefici ai sensi dell’avviso pubblico per la Sottomisura 9.1
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
F che i dati indicati nelle varie sezioni del Piano Aziendale sono corrispondenti alla
effettiva situazione della OP/AOP;
F che vi è piena corrispondenza fra quanto riportato nel Piano Aziendale e nel fascicolo
aziendale;
F che i dati riportati nel Piano Aziendale finalizzati alla determinazione dei punteggi in
base ai criteri di selezione della Sottomisura 9.1 sono veritieri.
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Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato.

____________________________
Luogo - data

________________________
Timbro professionale e firma

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni
pertinenti.
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Il file completo di tutte le sezioni del piano aziendale da compilare,
è disponibile, in formato Excel, sul sito psr.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Fondo F.E.A.S.R.
Misura 9 Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori – Art. 27 Reg (UE)
n. 1305/2013

Sottomisura 9.1 – “Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori nei settori
agricolo e forestale”

PIANO AZIENDALE
CUAA OP/AOP

X

X

Firma legale rappresentante OP/AOP

Firma Tecnico incaricato

03/10/2017
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2 ottobre e 2017, n. 193
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.
Differimento dei termini finali di operatività dei portali stabiliti nella DAdG n. 146 del 13/07/2017 (BURP n.
86/2017) dell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.
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 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.
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data
18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 248 del 25/07/2016, pubblicata sul
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;
VISTO il testo integrato approvato con DAdG n. 127/2017 come modificato con DAdG n. 147 e 169/2017,
pubblicate sul BURP n. 86 del 20/07/2017 e n. 104 del 07/09/2017.
CONSIDERATO che la piena operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. è avvenuta
in data successiva a quella stabilita del 18/07/2017 e che, pertanto, l’inserimento degli E.I.P. è iniziato in
ritardo rispetto alla data previsti.
CONSIDERATO che ad oggi risultano in lavorazione numerosi E.I.P. ed è opportuno consentire il corretto
completamento e l’invio degli stessi.

-

Tanto premesso si propone di stabilire che:
il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico
dello stesso è differito alle ore 12,00 del giorno 17/11/2017;
il termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno è differito conseguentemente alle ore 24,00 del giorno 22/11/2017;
il termine finale per l’invio telematico della documentazione di cui al par. 14 dell’Avviso, come modificato
da ultimo con DAdG n. 169/2017, è differito alle ore 12,00 del giorno 27/11/2017;
il termine per l’inoltro della richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN da parte dei tecnici
incaricati dai richiedenti gli aiuti è prorogata alle ore 12,00 del giorno 07/11/2017 per il portale regionale,
ed alle ore 12,00 del giorno 12/11/2017 per il portale SIAN, 10° giorno antecedente i termini stabiliti per la
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chiusura dell’operatività dei singoli portali;
- è confermato quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n.248 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
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
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;
- di stabilire che:
- il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico
dello stesso è differito alle ore 12,00 del giorno 17/11/2017;
- il termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno è differito conseguentemente alle ore 24,00 del giorno 22/11/2017;
- il termine finale per l’invio telematico della documentazione di cui al par. 14 dell’Avviso, come modificato
da ultimo con DAdG n. 169/2017, è differito alle ore 12,00 del giorno 27/11/2017;
- il termine per l’inoltro della richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN da parte dei tecnici
incaricati dai richiedenti gli aiuti è prorogata alle ore 12,00 del giorno 07/11/2017 per il portale regionale,
ed alle ore 12,00 del giorno 12/11/2017 per il portale SIAN, 10° giorno antecedente i termini stabiliti per
la chiusura dell’operatività dei singoli portali;
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- è confermato quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n.248 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;
- 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. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 13 settembre 2017, n. 1944
Esproprio.
Oggetto: Lavori di costruzione della circonvallazione sud-ovest di Galatina di collegamento tra la S.P. 41 e
la S.P. 18— 1° lotto — 2° stralcio.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

-

-

-

-

-

-

-

-

Premesso:
che, con delibera consiliare n. 34 del 13/09/2010, il Comune di Galatina ha approvato il progetto definitivo
dei lavori di costruzione della circonvallazione sud-ovest di Galatina di collegamento tra la S.P. 41 e la S.P.
18 - 1° lotto in variante al proprio strumento urbanistico vigente apponendo, così, sui terreni interessati dai
lavori, il vincolo preordinato all’esproprio;
che, con deliberazione di giunta n. 268 del 15/10/2010, questa Provincia ha approvato il progetto definitivo
dei lavori di costruzione della circonvallazione sud-ovest di Galatina di collegamento tra la S.P. 41 e la S.P.
18 - 1° lotto e dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.,
fissando in mesi sessanta il termine per l’emissione del decreto d’esproprio, con decorrenza dalla data di
detta deliberazione;
che, con determina dirigenziale del Servizio Viabilità n. 556 del 03/03/2011, si è stabilito di eseguire l’opera
in oggetto mediante successivi stralci funzionali, approvando il progetto esecutivo relativo al primo stralcio
dei lavori di costruzione della circonvallazione sud-ovest di Galatina di collegamento tra la S.P. 41 e la S.P.
18 – 1° lotto;
che, con decreto dell’Ufficio Espropri della Provincia di Lecce n. 1765 del 03/11/2014, è stata disposta in
favore della stessa Provincia l’occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione dei lavori in
oggetto e, contestualmente, è stata determinata l’indennità provvisoria offrire alle ditte proprietarie degli
stessi terreni, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i;
che in data 01/12/2014 si è provveduto ad eseguire l’occupazione d’urgenza dei terreni mediante la compilazione dei relativi verbali d’immissione in possesso in contraddittorio con i proprietari;
che in seguito alla redazione dei tipi di frazionamento catastale si sono accertate le superfici effettivamente
occupate;
che, con determina dirigenziale n. 995 del 25/07/2017, è stato disposto il pagamento diretto del saldo delle
indennità di espropriazione e di occupazione spettanti alle ditte catastali che hanno accettato l’indennità
offerta, nonché il deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità non accettate in favore delle ditte che non
hanno concordato la cessione bonaria dei loro beni;
che, con provvedimento del presidente n. 99 del 09/10/2015, questa Provincia ha disposto, ai sensi dell’art.
13.5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la proroga di due anni del termine di scadenza della dichiarazione di
pubblica utilità, fissandolo improrogabilmente al 15/10/2017;
che, essendo stati corrisposti o depositati gli importi alle ditte proprietarie dei terreni, questa Provincia, in
alternativa all’atto di cessione volontaria, può emettere il decreto di esproprio per quanto disposto dall’art.
20 comma 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 D.P.R. n. 327/2001 per l’emanazione del decreto d’ esproprio;
che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente decreto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’alt. 3 comma 7 della Legge Regionale 22.2.2005 n. 3;
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Visto il tipo di frazionamento catastale predisposto dall’impresa esecutrice dei lavori e approvato
dall’Agenzia delle Entrate — Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio, con il quale sono stati identificati i beni
da espropriare;
DECRETA
- È disposta a favore della Provincia di Lecce l’espropriazione dei terreni occorsi per l’esecuzione dei lavori
in oggetto, di proprietà delle ditte riportate nel prospetto allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati gli estremi catastali, la superficie da espropriare e l’indennità di
espropriazione e di occupazione corrisposte o depositate presso la Cassa DD.PP.
- Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso l’Agenzia delle Entrate ed inviato, per la
pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il tutto a cura e spese della Provincia di Lecce.
IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Dario Corsini
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 14 settembre 2017, n. 1945
Esproprio.
Oggetto: Lavori di realizzazione di una rotatoria lungo la s.p. n° 358 (ex ss 497).
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione consiliare n. 11 del 04.04.2014, il Comune di Poggiardo ha approvato in via definitiva in
variante al proprio strumento urbanistico vigente, il progetto relativo ai lavori in oggetto, apponendo così il
vincolo preordinato all’esproprio sui terreni interessati dalle opere;
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 30.03.2012, esecutiva, è stato approvato il citato progetto
definitivo, dichiarandone la pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, e fissando in sessanta
mesi il termine per l’emissione del decreto d’esproprio decorrente dalla data d’adozione dello stesso provvedimento;
per gli effetti del 3° comma dell’art. 12 del D.P.R. 327/01, la predetta dichiarazione di pubblica utilità è divenuta efficacia alla data del 04.04.2014 a seguito dell’ apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,
avvenuta con la citata deliberazione del Consiglio Comunale di Poggiardo, e, pertanto, la scadenza del termine per l’emissione del decreto di esproprio è fissata al 04.04.2019;
con decreto dell’Ufficio Espropri della Provincia di Lecce n. 1730 del 20.05.2014, è stata disposta in favore
della stessa l’occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione del progetto in questione e,
contestualmente, è stata determinata l’indennità provvisoria da offrire alle ditte proprietarie degli stessi
terreni;
in data 04.06.2014, si è provveduto ad eseguire l’occupazione d’urgenza dei terreni con la compilazione dei
relativi verbali d’immissione in possesso;
in seguito alla redazione dei tipi di frazionamento catastale, si sono accertate le superfici effettivamente
occupate;
con determinazione dirigenziale n. 1251/2016, è stato disposto il pagamento diretto del saldo delle indennità di espropriazione e di occupazione spettanti alle ditte catastali che hanno accettato l’indennità offerta
ed hanno concordato la cessione bonaria dei loro beni, nonché il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti
delle indennità non accettate dalle ditte catastali;
essendo stati corrisposti gli importi alle ditte concordatarie, questa Provincia, in alternativa all’atto di cessione volontaria, può emettere il decreto di esproprio per quanto disposto dall’art. 20 comma 11 del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 D.P.R. n. 327/2001 per l’emanazione del decreto d’esproprio;
sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente decreto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 3 comma 7 della Legge Regionale 22.2.2005 n. 3;

Visti i tipi di frazionamento catastale predisposti dall’impresa esecutrice dei lavori e approvati dall’Agenzia
delle Entrate — Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio, con il quale sono stati identificati i beni da espropriare;
DECRETA
E’ disposta a favore della Provincia di Lecce l’espropriazione dei terreni occorrenti per l’esecuzione dei
lavori in oggetto, di proprietà delle ditte ,riportate nel prospetto allegato al presente decreto per farne parte
integrante e sostanziale, ove sono indicati gli estremi catastali, la superficie da espropriare e l’indennità di
espropriazione e di occupazione corrisposta.
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Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso l’Agenzia delle Entrate ed inviato, per la
pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il tutto a cura e spese della Provincia di Lecce.
Il DIRIGENTE
Ing. Francesco Dario Corsini
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Estratto decreto 7 settembre 2016, n. 5
Esproprio.
ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’

OGGETTO: Lavori per l’estensione funzionale degli acquedotti rurali a servizio della fascia collinare non
irrigabile del Comprensorio Consortile - 2° Stralcio Funzionale
DECRETO DI SVINCOLO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEPOSITATA PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TARANTO – SEZIONE CASSA DD.PP.
– POLIZZA 40738 – SOTTOPOSIZIONE 012- (N. 05 del 07.09.2017)
a favore di Galante Domenico nato Ginosa per l’espropriazione dei beni immobili occorsi per far luogo ai
lavori in epigrafe.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Omissis…
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità,
DECRETA
Art. 1 - Il pagamento, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 3 del presente Decreto,
dell’indennità espropriative depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Direzione Provinciale
dei servizi Vari di Taranto nella misura di euro 859,82, oltre interessi maturati per legge, giusta Polizza n.
0040738-Sottoposizine 012, a favore dello setto soggetto interessato alla Sottoposizione Sig. Galante Domenico, nato a Ginosa (TA), residente in Ginosa, proprietario dei beni censiti al catasto terreni al Fg. 117,
p.lle 371 (ex 35), della consistenza di mq. 403, 375 (ex 302), della consistenza di mq. 144, 373 (ex 300), della
consistenza di mq. 154, espropriati per l’intera consistenza a favore del DEMANIO DELLA REGIONE PUGLIA –
RAMO BONIFICHE per far luogo ai “Lavori per l’estensione funzionale degli acquedotti rurali a servizio della
fascia collinare non irrigabile del Comprensorio Consortile – 2° Stralcio Funzionale”, giusto Decreto di esproprio definitivo n. 51 emesso dalla Provincia di Taranto – Servizio Demanio, Concessioni, Espropri e Patrimonio
Immobiliare il 20/11/2003, quale soddisfo delle indennità espropriative accettate, senza riserve, dallo stesso
Sig. Galante Domenico per l’espropriazione di che trattasi, divenuto concordatario, giusta dichiarazione di
condivisione e accettazione indennità del 20/03/2017, acquisita protocollo Generale di questa Provincia col
n. 9407 del 21/03/2017.
Atteso che la predetta indennità è soggetta al regime fiscale di cui all’art. 35 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327,
dalla somma liquidata non dovrà essere detratta la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20%, in considerazione della zona omogenea di ubicazione del bene.
Art. 2 - Di autorizzare, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 3 del presente Decreto, il
MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato – Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Taranto (ex Sezione Cassa
DD.PP.) a dare seguito a quanto sopra disposto all’art. 1 del presente Decreto e, pertanto, a provvedere allo
svincolo della Polizza n. 0040738 - sottoposizione 012, Quietanza Tesoreria n. 99 del 05/08/2003, e al pagamento di euro 859,82 (euro ottocentocinquantanove/82), oltre i relativi interessi maturati, in favore del Sig.
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Galante Domenico, nato a Ginosa (TA), residente in Ginosa, con esonero da ogni qualsivoglia responsabilità
del pagamento da effettuarsi senza ritenuta del 20% a titolo di imposta.
La somma complessiva di euro 859,82 di che trattasi da prelevarsi dal deposito amministrativo costituito a
suo tempo da VITALIANI & RANDICH SPA - Roma con valori propri e per conto CONSORZIO DI BONIFICA STORNATA E TARA – TARANTO per indennità di espropriazione degli immobili occorsi per la realizzazione dei lavori
di che trattasi, censiti al catasto terreni del Comune di Ginosa come di seguito riportati:
• Fg. di mappa 117, p.lla 371 (ex 35), della consistenza di mq. 403 – superfice espropriata mq. 403
- indennità espropriative euro 400,22;
• Fg. di mappa 117, p.lla 375 (ex 302), della consistenza di mq. 144, superfice espropriata mq. 144
- indennità espropriative euro 306,66;
• Fg. di mappa 117, p.lla 373 (ex 300), della consistenza di mq. 154, superfice espropriata mq. 154
- indennità espropriative euro 152,94;
giusta quietanza di deposito in numerario n. 99 del 05/08/2003, dell’importo complessivo posizione
32.647,89, della Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Taranto.
Il Settore Demanio, Concessione, Patrimonio Immobiliare, Espropri della provincia di Taranto resta in attesa della copia della quietanza di pagamento da inviare anche al Consorzio di Bonifica Stornata e Tara di
Taranto.
Art. 3 – Il presente decreto, per estratto, redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela del diritto dei cittadini alla
riservatezza, sarà pubblicato nel Boll. Uff. della Regione Puglia divenendo esecutivo trascorsi 30 giorni consecutivi dopo la pubblicazione senza che vi siano state osservazioni od opposizioni di sorta da parte di terzi,
nei modi e termini di legge, che dovranno essere inviate al alla Provincia di Taranto – 11° Settore Demanio,
Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri Via Anfiteatro, 4 – c.a.p.74123-Taranto.
A pubblicazione avvenuta, l’esecutorietà sarà dichiarata dall’11° Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri della Provincia di Taranto e comunicata al Ministero dell’Economie e delle Finanze di Taranto –Ragioneria Territoriale dello Stato – Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Taranto (ex Sezione
Cassa DD.PP.), per i successivi adempimenti, nonché al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto e al
Sig. Galante Domenico.
Art. 4 - Si notifica il presente decreto, per gli adempimenti di propria competenza, alle parti interessate:
- al Ministero dell’Economie e delle Finanze di Taranto –Ragioneria Territoriale dello Stato – Direzione - Provinciale dei Servizi Vari di Taranto (ex Sezione Cassa DD.PP.) – Via Pupino, 92 – c.a.p. 74123-Taranto;
- al Consorzio di Bonifica Stornata e Tara – Taranto, Viale Magna Grecia, 240 – c.a.p. 74121- Taranto;
- al Sig. Galante Domenico, nato a Ginosa, residente in Ginosa.
Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso proporre, nel termine di sessanta giorni dalla data
di avvenuta notifica o dall’avvenuta conoscenza, ricorso al Tribunale Regionale per la Puglia – Sezione Staccata di Lecce, con sede in Lecce, via Rubichi n. 33 – Cap 73100, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.
104, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla stessa data di avvenuta notifica
o dall’avvenuta conoscenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8) e 9) del
D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
Taranto, 07.09.2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Roberto Carucci
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COMUNE DI BARI
Decreto 28 settembre 2017, n. 28
Esproprio.
OGGETTO: Procedura espropriativa finalizzata ai lavori di completamento dell’Asse Nord-Sud tra Via Nazariantz e Via Sangiorgi con le opere di attraversamento delle linee ferroviarie di R.F.I. S.p.A. e di
Ferrotramviaria S.p.A., suoli censiti nel Fg. 102 particelle nn. 216, 72, 71, 218, 219, 70 e 221 Comune di Bari. Ditta Giovine Cecilia: parte cedente e Giovine Antonio: cessionario, come di seguito
identificati, giusta Atto di Cessione di Credito del 13/05/2016, registrato a Bari il 19/05/2016 al n.
15496/1T, a firma di Galli Benedetta, Notaio in Mola di Bari, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bari. Autorizzazione allo svincolo della somma di € 7.310,46 depositata presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari a titolo di indennità di
occupazione legittima, relativamente alla quota parte di € 36.552,30.
IL DIRIGENTE
VISTI
il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s. m. i, in particolare l’art. 26;
le Leggi Regione Puglia n. 13/2001 (in particolare l’art. 15), n. 16/2004 e n. 3/2005;
VISTI, altresì,
il provvedimento sindacale n. 315016 del 28/12/2015 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella
Merra, l’incarico di direzione del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione Stazione
Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici;
l’organigramma e funzionigramma comunali approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 331
del 06/06/2012, modificata con deliberazioni n. 511/2012 e n. 14/2013, che attribuisce alla Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa, la competenza nell’adozione dei provvedimenti amministrativi e degli adempimenti connessi relativi a
tutte le procedure espropriative, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e della L. R. n. 3/2005;
VERIFICATA in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione e ai sensi di quanto previsto
dall’art. 6-bis della legge n. 241/90, come aggiunto dall’art. 1 della legge n.190/2012, l’assenza di ipotesi di
conflitto di interesse e pertanto l’insussistenza dell’obbligo di astensione nell’adozione del presente provvedimento in capo al Dirigente firmatario;
PREMESSO che:
con deliberazione di C.C. n. 81 del 25/09/2008 è stato approvato il progetto preliminare dell’opera in oggetto e con Deliberazione di G.C. n. 1010 del 24/10/2008 è stato approvato il progetto definitivo; con Decreto
n. 27 del 26/09/2008 è stata disposta, contestualmente all’offerta dell’indennità provvisoria, l’occupazione
d’urgenza anticipata dei beni immobili necessari alla realizzazione dell’opera;
con Decreto n. 379 del 09/07/2010 è avvenuta la pronuncia dell’espropriazione definitiva e dell’occupazione permanente degli immobili di presunta proprietà delle ditte catastali nello stesso indicate, necessari
per l’opera;
con Decreto Dirigenziale n. 8 del 23/04/2010 sono state depositate presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari (già Cassa DD.PP.), le indennità provvisorie di espropriazione offerte e non accettate dalle
ditte interessate di cui infra, indennità liquidate con D. D. n. 2010/155/00402; con nota prot. n. 55748 del
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21/07/2010 è pervenuta dal M.E.F. la comunicazione dell’avvenuta costituzione dei depositi definitivi giusta
quietanze di seguito elencate:
fg. 102 p.lla 216 (ex 73/a) di mq. 18

€ 540,00

n. Naz. 1138435 / n. Prov. 161464

fg. 102 p.lla 72 di mq. 44

€ 1.320,00

n. Naz. 1138430 / n. Prov. 161463

fg. 102 p.lla 71 di mq. 256

€ 7.680,00

n. Naz. 1138333 / n. Prov. 161457

fg. 102 p.lla 218 (ex 154/a) di mq. 43

€ 1.290,00

n. Naz. 1138299 / n. Prov. 161456

fg. 102 p.lla 219 (ex 154/b) di mq. 15

€ 450,00

n. Naz. 1138154 / n. Prov. 161454

fg. 102 p.lla 70 di mq. 24

€ 720,00

n. Naz. 1138146 / n. Prov. 161453

fg. 102 p.lla 221 (ex 69/a) di mq. 9

€ 8,37

n. Naz. 1138133 / n. Prov. 161452

nell’ambito del contenzioso successivamente instauratosi è stata pronunciata dalla Corte di Appello di Bari
la sentenza n. 205/2016, dalla quale è emerso che a titolo di indennità di esproprio e occupazione è dovuta
ai signori Giovine Olga, Giovine Cecilia (parte cedente come in oggetto specificato), Giovine Felice, Giovine
Maria e Giovine Beniamino Nicola (cfr. elenco quietanze di cui sopra), la somma di € 34.611,58, cui va detratta
la somma già depositata presso il M.E.F. di € 12.000,00 per le particelle nn. 70, 71, 72, 216 (ex 73/a), 218 (ex
154/a), 219 (ex 154/b) del fg. 102 e di € 8,37 per la particella n. 221 (ex 69/a), per ottenere il restante importo
di € 22.603,21 (€ 34.611,58 - € 12.000,00 - € 8,37) su cui vanno calcolati gli interessi legali “dal 09/07/2010 al
saldo ...”, come disposto dalla predetta sentenza, per un totale da corrispondere di € 24.543,93 alla data del
30/06/2016 (somma comprensiva di interessi maturati pari a € 1.940,72);
in esecuzione della sentenza n. 205/2016 della Corte di Appello di Bari, con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 78 del 26/07/2016 è stata approvata dalla Civica Amministrazione la spesa di € 24.543,93 per indennità di espropriazione e occupazione da depositare presso il del M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari in favore dei sigg.ri Giovine Olga, Giovine Cecilia, Giovine Felice, Giovine Maria e Giovine Beniamino
Nicola;
con determinazione dirigenziale n. 2016/160/01575 del 10/08/2016 è stata impegnata la somma di €
24.543,93;
con decreto dirigenziale n. 31 del 02/11/2016 è stato disposto il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari della somma complessiva di € 24.543,93 in
favore dei sigg.ri Giovine Olga, Giovine Cecilia, Giovine Felice, Giovine Maria e Giovine Beniamino Nicola e,
successivamente, in data 08/11/2016 e 11/11/2016 sono stati aperti in favore dei medesimi, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, i depositi definitivi;
in virtù della apertura dei depositi sopraelencati, con determinazione dirigenziale n. 2016/160/02356 del
23/11/2016 è stata disposta la liquidazione della somma totale di € 24.543,93 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari;
a fronte della predetta liquidazione il Ministero delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari,
ha comunicato in data 13/12/2016 l’avvenuta costituzione dei seguenti depositi definitivi giusta quietanze di
seguito elencate:
fg. 102 p.lla 216 di mq. 18
- codice di riferimento BA01291802B;

€ 1.080,00 nr. Naz. 1291802 nr. Provinciale 165426, causale

fg. 102 p.lla 72 di mq. 44
- codice di riferimento BA01291819H;

€ 2.640,00 nr. Naz. 1291819 nr. Provinciale 165427, causale

fg. 102 p.lla 71 di mq. 256

€ 15.363,93 nr. Naz. 1291821 nr. Provinciale 165428, causale
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- codice di riferimento BA01291821E;
fg. 102 p.lla 218 di mq. 43
- codice di riferimento BA01291967V;

€ 2.580,00 nr. Naz. 1291967 nr. Provinciale 165432, causale

fg. 102 p.lla 219 di mq. 15
- codice di riferimento BA01291969X;

€ 900,00 nr. Naz. 1291969 nr. Provinciale 165433, causale

fg. 102 p.lla 70 di mq. 24
- codice di riferimento BA01291970Q;

€ 1.440,00 nr. Naz. 1291970 nr. Provinciale 165434, causale

fg. 102 p.lla 221 di mq. 9
- codice di riferimento BA01291980S;

€ 540,00 nr. Naz. 1291980 nr. Provinciale 165435, causale

DATO ATTO che:
in data 10/07/2017 è stato adottato il Decreto Dirigenziale n. 20, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 82 del 13/07/2017, di autorizzazione allo svincolo parziale della somma complessiva di €
36.552,30 e interessi maturati, in favore dei beneficiari Sigg.ri Giovine Felice, Giovine Maria e Giovine Olga,
relativamente alle somme ai medesimi spettanti, nell’ambito della procedura espropriativa in oggetto descritta;
CONSIDERATO che:
in data 25/05/2016, prot. entrata n. 126381 del 26/05/2016, è stato notificato al Comune di Bari l’Atto di
Cessione di Credito, registrato a Bari il 19/05/2016 al n. 15496/1T a firma di Galli Benedetta, Notaio in Mola di
Bari, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bari, in virtù del quale la sig.ra Giovine Cecilia, nata a Bari (BA)
il 29/09/1938 - C. F.: GVNCCL38P69A662P, creditrice nei confronti del Comune di Bari della quota di indennità
di esproprio e occupazione legittima per i suoli censiti nel medesimo Comune al Fg. 102 particelle nn. 216, 72,
71, 218, 219, 70 e 221 nell’ambito della procedura espropriativa in oggetto, ha dichiarato “Articolo 1 - … di
cedere, come in effetti cede, al signor Giovine Antonio, che accetta ed acquista, l’intero proprio credito vantato nei confronti del Comune di Bari, … oltre a interessi legali … Articolo 2 - La parte cessionaria, in forza della
presente cessione, resta autorizzata ad incassare il credito, … attraverso i mandati … di pagamento emessi dal
Comune di Bari, … con totale esonero per il suddetto Comune di Bari da ogni responsabilità al riguardo. ...”;
con nota pervenuta al Comune di Bari il 26/06/2017 prot. n. 156665, successivamente integrata con la
trasmissione di copia del Passaporto e num. Codice Fiscale, prot. entr. n. 190392 del 01/08/2017 (copie la cui
conformità è stata attestata dall’interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), il sig. Giovine Antonio
nato a Bari (BA) il 28/01/1974 - C.F.: GVNNTN74A28A662J ha prodotto, per il tramite della sig.ra Martello Carmela nata a Bari (BA) il 27/01/1971 e dal medesimo formalmente delegata, istanza di svincolo delle somme
depositate presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato sede di Bari, relativamente all’immobile sito in
Bari identificato in catasto nel Fg. 102 particelle nn. 216, 72, 71, 218, 219, 70 e 221 Comune di Bari,
• dichiarando “… di essere cessionario delle indennità … (quota parte di 1/5) esproprio rivenienti da p.lle su
menzionate come da atto di cessione del 19/05/2016 da parte di Giovine Cecilia”;
• facendo riferimento, altresì, in relazione alla documentazione da allegare alla istanza di svincolo necessaria per l’avvio della procedura di liquidazione, a “… copia atto di cessione del credito n. 15496/1T del
19/05/2016 rep. n. 5072 racc. n. 2712 già presente agli atti d’ ufficio a cui si rinvia”;
• assumendosi ogni responsabilità in ordine a eventuali diritti dei terzi MANLEVANDO il Comune di Bari, per
sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, da ogni/qualsiasi obbligazione di corrispondere
compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc.
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VISTI
l’istanza di svincolo di Giovine Antonio, pervenuta al Comune di Bari il 26/06/2017 prot. n. 156665 successivamente integrata con nota prot. n. 190392 del 01/08/2017;
l’Atto di Donazione reg. a Bari il 01/02/1983 al num. 2491 - N. 357 Rep. - N. 1214 Racc.;
la sentenza n. 205/2016 della Corte di Appello di Bari;
l’Atto di Cessione di Credito del 13/05/2016, registrato a Bari il 19/05/2016 al n. 15496/1T - Rep. n. 5072
- Racc. n. 2712, a firma di Galli Benedetta, Notaio in Mola di Bari, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di
Bari;
DATO ATTO che, tutto ciò premesso, occorre provvedere allo SVINCOLO della somma di € 7.310,46 e interessi maturati (“… dal 09/07/2010 al saldo ...”) in favore del sig. Giovine Antonio, nella sua qualità di cessionario come già descritto, in favore del quale sono stati ceduti da Giovine Cecilia (giusta Atto di Cessione
del 13/05/2016 reg. a Bari il 19/05/2016 al n. 15496/1T), i depositi effettuati dall’Ente e rappresentati dalle
quietanze sopraelencate;
CONSIDERATO che la funzione amministrativa concernente la pronuncia degli espropri e i relativi atti
successivi, nella fattispecie l’autorizzazione allo svincolo, è esercitata dal Dirigente pro tempore del Settore
Espropriazioni e Gestione Amministrativa, in base all’art. 15, commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 13 del
01/05/2001 nonché all’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DECRETA
AUTORIZZARE il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari a procedere allo SVINCOLO delle somme depositate rappresentate dalle quietanze sopra elencate e al
pagamento della somma di € 7.310,46 pari alla quota pro indiviso di 1/5 della somma complessiva depositata
di € 36.552,30 e interessi maturati, per i suoli censiti al fg. 102 particelle nn. 216, 72, 71, 218, 219, 70 e 221
Comune di Bari, in favore del beneficiario come al medesimo spettante e sotto indicato:
Giovine Antonio nato a Bari (BA) il 28/01/1974 e residente in Cheerful Court, 1 - Shing Ping Street Happy
Valley P. FLAT 22/B - Hong Kong (Repubblica Popolare Cinese)
C.F.: GVNNTN74A28A662J,
fg. 102 p.lla 216 (ex 73/a) di mq. 18
fg. 102 p.lla 72 di mq. 44
fg. 102 p.lla 71 di mq. 256
fg. 102 p.lla 218 (ex 154/a) di mq. 43
fg. 102 p.lla 219 (ex 154/b) di mq. 15
fg. 102 p.lla 70 di mq. 24
fg. 102 p.lla 221 (ex 69/a) di mq. 9
Totale € 12.008,37

€ 540,00
€ 1.320,00
€ 7.680,00
€ 1.290,00
€ 450,00
€ 720,00
€ 8,37

spettante
“
“
“
“
“
“
Totale €
2.401,674

1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

€ 108,00
€ 264,00
€ 1.536,00
€ 258,00
€ 90,00
€144,00
€ 1,674

fg. 102 p.lla 216 di mq. 18
fg. 102 p.lla 72 di mq. 44
fg. 102 p.lla 71 di mq. 256
fg. 102 p.lla 218 di mq. 43
fg. 102 p.lla 219 di mq. 15

€ 1.080,00
€ 2.640,00
€ 15.363,93
€ 2.580,00
€ 900,00

spettante
“
“
“
“

1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

€ 216,00
€ 528,00
€ 3.072,786
€ 516,00
€ 180,00
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fg. 102 p.lla 70 di mq. 24
fg. 102 p.lla 221 di mq. 9

€ 1.440,00
“
1/5
€ 288,00
€ 540,00
“
1/5
€ 108,00
Totale € 24.543,93
Totale € 4.908,786
pertanto, € 12.008,37 + € 24.543,93 = € 36.552,30 - Totale complessivo;
importo spettante da restituire: quota di 1/5 di € 36.552,30 ossia € 7.310,46, oltre interessi maturati;
DARE ATTO che:
l’importo di € 7.310,46 deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 20% ai sensi dell’art. 35,
D.P.R. 327/2001 e dell’art. 11 comma 5 Legge n. 413/1991, in relazione agli immobili di cui al fg. 102 particelle
nn. 216, 72, 71, 218, 219, 70 e 221, poiché “… ai sensi del D.M. 1444/1968, le particelle 216-219-70-221 e
quota parte delle particelle 72-71-218 - destinate ad “aree a verde pubblico-verde di quartiere” comprese le
relative “aree di rispetto” - ricadevano in aree a standards delle zone omogenee di tipo “B”. La restante parte
delle particelle 72-71-218 - destinate a “viabilità di P.R.G.” - non era compresa in alcuna zona omogenea, ai
sensi del medesimo D.M.”, come da certificato di destinazione urbanistica e zona omogenea prot. n. 21420
del 24/05/2017 Rip.ne Urbanistica ed Edilizia Privata Comune di Bari.
che il suddetto importo di € 7.310,46, riveniente da somme depositate a titolo di indennità di occupazione
legittima per i suoli censiti al fg. 102 particelle nn. 216, 72, 71, 218, 219, 70 e 221 Comune di Bari, per il quale
si autorizza a procedere allo svincolo, oltre interessi maturati, in favore del sig. Giovine Antonio, deve essere
assoggettato per intero a ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ai sensi dell’art. 35, D.P.R. 327/2001 e dell’art.
11 comma 5 Legge n. 413/1991, ancorchè le particellle 71, 72 e 218 non siano interamente comprese in zona
omogenea di tipo “B”;
DARE ATTO, altresì, che il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione senza che siano derivate opposizioni di terzi.
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Merra
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COMUNE DI FASANO
Determinazione 2 ottobre 2017, n. 1679
Procedura coordinata di VAS e VIA “Piano particolareggiato zona D3 del P.R.G. - sub comparto D3.2.
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.8 della L.R.n.44/12 coordinata con
la procedura (art.17 L.R.n.44/12) di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.16 della L.R.n.11/2001
in relazione al “PIANO PARTICOLAREGGIATO RICADENTE IN ZONA D3 DEL VIGENTE P.R.G. - SUB
COMPARTO D3.2.. finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale non alimentare composto da
esercizi di vicinato e medie strutture, con i relativi parcheggi in territorio di Fasano (via Roma – c.da Fascianello).
IL RESPONSABILE
Premesso che:
Con nota prot. n. 36896 del 12.09.2016 la Soc. EGNAZIA SHOPPING MALL SRL, con sede in Via Carlo Alberto n.6 - 72015 FASANO (BR), ha richiesto ai sensi dell’art. 17 della citata L.R. 44/2012 di poter coordinare,
nell’ambito della VAS, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per l’intervento cui il piano particolareggiato è quadro di riferimento.
Con nota prot. 51701 del 13/12/2016, il dirigente del Settore Governo del Territorio (ex Settore Pianificazione e Gestione del Territorio) ha trasmesso - su supporto informatico-, per l’avvio della procedura di VAS ai
sensi della L.R. 44/2012 e s.m.i. del piano particolareggiato in oggetto, la seguente documentazione:
1. N. 1 copia degli elaborati costituenti la proposta di piano particolareggiato;
2. copia del parere urbanistico del 12/09/2016;
3. copia dell’istanza prot. N. 36896 del 12/09/2016 con cui la società Egnazia Shopping Mall Srl ha chiesto,
ai sensi dell’art. 17 comma 4 lettera d della L.R. 4412012, che la verifica di assoggettabilità a VIA venga
condotta nell’ambito della VAS;
4. copia della Deliberazione di G.C. N. 131 del 15/09/2016di formalizzazione della documentazione costituente il piano particolareggiato relativo al sub comparto D3.2 di Fasano.
Con nota pec. n. 52165 del 15.12.2016 è stata avviata la consultazione con i seguenti soggetti competenti
in materia ambientale relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del
―PIANO PARTICOLAREGGIATO RICADENTE IN ZONA D3 DEL VIGENTE P.R.G. - SUB
COMPARTO D3.2.., invitando i SCMA, consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art.6 della
L.R.n.44/12, ad inviare il proprio contributo alla scrivente autorità competente entro 30 giorni dalla ricezione
della presente comunicazione, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo PEC comunefasano@pec.rupar.puglia.it onde facilitare la conclusione del procedimento nei tempi previsti:
- Regione Puglia- Servizio Ecologia Ufficio Programmazione, VIA-VAS
- Regione Puglia-Servizio Urbanistica
- Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
- Regione Puglia- Servizio Tutela delle Acque
- Regione Puglia – Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità
- Regione Puglia-Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
- Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
- Regione Puglia - Servizio Foreste
- Regione Puglia - Sezione Agricoltura
- Provincia di Brindisi- Settore Ambiente e Servizio Ecologia
- Provincia di Brindisi- Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del
Suolo
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Ufficio Struttura Tecnica e Provinciale di Brindisi
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia)
ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi
Autorità di Bacino della Puglia
Autorità Idrica Pugliese
Acquedotto Pugliese - AQP
Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi
Consorzio speciale per bonifica di Arneo
ANAS
ENEL
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio- Servizio Urbanistica - Comune Fasano

Con nota pec n.52588 del 19/12/2016 è stata convocata la conferenza di Servizi per l’adozione delle determinazioni in ordine al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.8 della L.R.n.44/12
coordinata con la procedura (art.17 L.R.n.44/12) di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.16 della
L.R.n.11/2001, della proposta di PIANO PARTICOLAREGGIATO RICADENTE IN ZONA D3 DEL VIGENTE P.R.G. SUB COMPARTO
D3.2.. finalizzata alla realizzazione di un centro commerciale non alimentare composto da esercizi di vicinato e medie strutture, con i relativi parcheggi in territorio di Fasano (via Roma – c.da Fascianello).
Con la predetta nota si segnalava, altresì, ai SCMA che, qualora gli stessi fossero nel contempo convocati in
sede di Conferenza di Servizi per l’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 11/2001
e ss.mm.ii. nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VIA, in tale sede avrebbero potuto rendere anche le
proprie osservazioni in ambito VAS.
La scansione temporale vede come momento iniziale il 19 dicembre del 2016, data di avvio della fase di
consultazione dei SCMA e convocazione della prima conferenza dei servizi per il giorno 19 gennaio 2017, nota
pec n.52588 del 19/12/2016.
In tale sede è stato esaminato il progetto e identificati i principali impatti attesi alla luce dei seguenti contributi, pervenuti in risposta alla convocazione:
• Enel distribuzione SpA, nota prot. n.53170 del 23.12. - La nota precisa che e-distribuzione S.p.A. porrà
in essere ogni intervento sugli impianti solo a valle del perfezionamento commerciale per ciascuna delle
interferenze che saranno rilevate in fase preventiva ed in corso d’opera e per le quali dovrà essere avanzata
specifica istanza, ferme restando le eventuali previsioni delle specifiche convenzioni con gli enti interessati
in materia di compensazione degli oneri derivanti da questa tipologia di lavori. precisa, altresì, che qualora la regolarizzazione delle interferenze o la realizzazione ex-novo di linee ed impianti elettrici richieda
l’esecuzione di opere che interessino fondi appartenenti a soggetti terzi (privati - Enti e/o Amministrazioni
detentori di vincoli, ecc. ecc.), la scrivente e-distribuzione S.p.A. dovrà preventivamente munirsi dei dovuti
permessi, nulla-osta ed autorizzazioni, in esse comprese le servitù di elettrodotto che. se non concesse a
titolo bonario, dovranno essere acquisite mediante procedure di imposizione coattiva, con i tempi di ottenimento connessi a tali procedure.
• Provincia di Brindisi – Settore Ambiente e Servizio Ecologia, nota prot. 330 del 04/01/2017 contenente
richiesta di documentazione integrativa in ambito VAS e valutazioni con richiesta di ulteriore documentazione ai fini della VIA.
• ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi nota prot. 1162 dell’ 11/01/2017 .
Nel merito, per quanto riguarda la procedura di verifica di assoggettabilità VAS coordinata con la procedura
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di verifica di assoggettabilità a VIA, l’Agenzia regionale inquadra il progetto analizzando il quadro di riferimento programmatico, il quadro di riferimento progettuale e ambientale oltre alla matrice acustica. L’Agenzia richiede approfondimenti in merito alle varie tematiche affrontate: espianto e reimpianto di ulivi, alle
modalità di captazione e smaltimento delle acque meteoriche rivenienti dai piazzali, produzione di rifiuti,
eventuale dismissione dell’impianto fine vita produttiva, mitigazione compensativa delle nuove strutture,
gestione delle terre e rocce da scavo, valutazione dell’incremento del traffico automobilistico indotto, impatto acustico.
Per ciascun aspetto considerato l’Agenzia richiede approfondimenti.
• Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, nota prot.
297 del 09/01/2017 contenente richiesta di documentazione integrativa;
• Regione Puglia, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica nota prot. AOO_145/ 551 del 18/01/2017.
La nota precisa che la proposta non necessita di approvazione regionale e che per la stessa non è dovuto il
Parere di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 96 delle NTA del PPTR e che le eventuali autorizzazioni ai sensi degli artt. 89, co. 1, lett. b) e 91 delle NTA del PPTR per il progetto del centro commerciale sono di
competenza del comune di Fasano, delegato con DGR n. 1007 del 13/04/2010. Non si ravvedono, pertanto,
profili di competenza in capo alla scrivente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
La seduta della Conferenza di Servizi si è conclusa con richiesta di approfondimenti e integrazioni. Con
Nota pec n. 2780 del 24.01.2017 è stato trasmesso agli Enti interessati il verbale della seduta della Conferenza
di Servizi e relativi allegati.
Con nota prot. 199 del 18/01/2017 il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ha evidenziato che l’area
d’intervento non rientra nel comprensorio di competenza del Consorzio.
Con nota prot. 1461 del 6/02/2017 (ben oltre la chiusura del lavori della conferenza) l’Autorità di Bacino
della Puglia evidenziava quanto di seguito: ― … risulta che l’area d’intervento ricade in prossimità di reticoli
della Carta idrogeomorfologica rispetto ai quali sarebbe opportuna una verifica delle condizioni di sicurezza
idraulica”.
Con nota pec n.2780 del 24/01/2017 veniva convocata la seconda conferenza dei servizi per il giorno 21
marzo 2017 invitando gli Enti interessati a voler eventualmente aggiornare il proprio contributo istruttorio/
parere in considerazione della documentazione integrativa prodotta dal proponente e resa disponibile per la
consultazione sul sito web del Comune di Fasano nella sezione amministrazione-trasparente/pianificazione e
governo del territorio.
Con nota prot. n. 55093 del 02/02/2017 il Compartimento ANAS SPA, ha precisato che l’accesso all’area
oggetto di intervento è previsto dalla ex S.S. 16,non in gestione Anas in quanto ceduta al Comune di Fasano
con verbale 16/06/1976. Per quanto invece attiene opere ed infrastrutture da realizzare nella fascia di rispetto stradale della S.S. 16 si fa presente che per poter esprimere il parere in merito ad eventuali interferenze
con le pertinenze Stradali ANAS, occorrono elaborati grafici cartacei attualizzati al contesto territoriale con
dettagli e sezioni in scala appropriata delle opere proposte in prossimità delle strutture stradali ANAS e delle
relative interferenze.
Con nota prot. n. 12670 del 09/03/2017 la Regione Puglia - Sezione Provinciale Agricoltura, ha precisato
che il Servizio in parola è competente in materia disvellimento di alberi di ulivo, quindi, qualora si rendesse
necessario nel corso dell’implementazione delle opere in oggetto, occorrerà preliminarmente acquisirne l’autorizzazione secondo quanto previsto dalle seguenti norme vigenti:
- Legge 144/51 “Divieto di abbattimento di alberi di olivo”;
- Legge Regionale 14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”;
Con nota n. 15314-338 del 14/03/2017 l’ARPA - Dipartimento Provinciale di Brindisi - ha aggiornato il
proprio contributo istruttorio e, a valle dell’esame della documentazione integrativa prodotta dal proponente, l’agenzia prende positivamente atto di quanto dichiarato dal proponente nelle relazioni integrative ed ela-
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borati progettuali in merito a: impermeabilizzazione del suolo, attività specifiche del complesso commerciale,
modalità di captazione e smaltimento delle acque meteoriche rivenienti dai piazzali, produzione di rifiuti,
eventuale dismissione dell’impianto fine vita produttiva, mitigazione compensativa delle nuove strutture,
gestione delle terre e rocce da scavo, valutazione dell’incremento del traffico automobilistico indotto.
In merito all’espianto e reimpianto di ulivi e impatto acustico ha ribadito il contenuto della precedente
nota prot. 1162 del 11/01/2017.
Con nota prot. n. 8983 del 20/03/2017 la Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia evidenzia
l’assenza parziale della documentazione integrativa richiesta.
Con nota prot. n. 3671 del 20/03/2017 l’Autorità di Bacino della Puglia evidenzia l’assenza della documentazione integrativa richiesta.
Il SDACE Marco OSTUNI in rappresentanza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha
espresso in linea generale parere favorevole.
La seduta della Conferenza di Servizi si è conclusa con richiesta di approfondimenti e integrazioni. Con
Nota pec n. 12415 e 12418 del 24.03.2017 è stato trasmesso agli Enti interessati il verbale della seduta della
Conferenza di Servizi e relativi allegati.
Con nota pec 19395 del 10.05.2017 successivamente integrata con nota 21927 del 25/05/2017, il proponente ha sollecitato la rapida definizione del procedimento per non incorrere in responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
Con nota pec.n.24578 del 15/06/2017 veniva convocata la terza conferenza dei servizi per il giorno 3
luglio 2017 invitando gli Enti interessati a voler eventualmente aggiornare il proprio contributo istruttorio/
parere in considerazione della documentazione integrativa prodotta dal proponente e resa disponibile,per la
consultazione, sul sito web del Comune di Fasano nella sezione amministrazione-trasparente/pianificazione
e governo del territorio.
Si prende atto che il proponente ha adempiuto alle richieste di documentazione integrativa/cartacea
come segue:
- ANAS – Area Compartimentale Puglia: con nota pec 24097 del 09/06/2017 la documentazione prodotta
(nota prot. 21923 del 25/05/2017) è stata trasmessa all’ente suddetto;
- Autorità di Bacino della Puglia: con nota pec 24087 del 12/06/2017la documentazione prodotta (nota
prot. 21924 del 25/05/2017) è stata trasmessa all’ente suddetto;
Con nota prot. n. 19624 del 16/05/2017 la Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia ha aggiornato il proprio contributo istruttorio, in ambito VIA e VAS, a valle dell’esame della documentazione integrativa prodotta dal proponente. Il suddetto ente non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento in parola a condizione che, in esito alle procedure in questione, qualora saranno previsti scarichi
nell’ambiente, dovrà essere acquisito il titolo autorizzativo di competenza del Servizio Ambiente ed Ecologia
della Provincia di Brindisi previa presentazione da parte del proponente dell’istanza di A.U.A. ai sensi del DPR
59/2013, completa della documentazione richiesta dalla normativa vigente. Si fa presente che l’avvio delle
attività in questione senza il rilascio dei titoli autorizzativi ambientali comporta l’applicazione delle sanzioni
di cui al D.Lgs 152/2006.
Con nota prot. n. 40095-338 del 27/06/2017l’ARPA - Dipartimento Provinciale di Brindisi ha confermato
il proprio parere espresso con nota n. 15314-338 del 14/03/2017.
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Con nota prot. n. U.0007974 del 27/06/2017 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi - ha confermato il parere già espresso con nota 6917 del 07/08/2015 non ravvisando in linea generale motivi ostativi
alla realizzazione dell’intervento in questione a condizione che:
- le vie di esodo dovranno essere tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone e non dovranno attraversare zone adibite,anche solo temporaneamente, a
depositi e/o scarico merci;
- il sezionamento elettrico di tutti i circuiti alimentati a tensione pericolosa deve essere effettuata a monte
del/i fabbricatoli e mediante idoneo dispositivo ubicato in posizione protetta dall’incendio, debitamente
segnalata e non costituire causa di elettrocuzione per le squadre VVF;
- venga installata presso l’impianto idonea segnaletica di sicurezza conforme a quanto disposto dal Titolo
V del D.Lvo n. 81/08 e s.m.i., in grado di fornire le necessarie informazione sul corretto e sicuro utilizzo
dell’impianto nonché sulle azioni da mettere in atto in caso di possibili malfunzionamenti ed emergenze,
integrando la stessa con l’adozione di sistemi ad essa complementari e/o alternativi tali da facilitare l’orientamento e la mobilità all’interno dei vari locali in caso di emergenza;
- dovranno essere adottate le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio,
riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VI11 del DM
10/03/1998, prevedendo la designazione di lavoratori in caricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, nonché di apposito locale o punto di gestione delle
emergenze in luogo presidiato durante le ore di attività allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza
nonché alle operazioni di evacuazione.
Con nota prot. n. 13258 del 29/06/2017 la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le
Province di Lecce, Brindisi e Taranto sollecita l’invio della documentazione già richiesta con nota 8937
dell’8/5/2017.
Con nota prot. n. 9049 del 29/06/2017 (oltre la scadenza dei termini per richiedere integrazioni)l’Autorità
di Bacino della Puglia a valle dell’esame della documentazione integrativa prodotta dal proponente prende
atto dello studio idrologico e geomorfologico mancando la parte relativa al modello idraulico. Pertanto viene
chiesto di integrare lo studio idraulico che, sulla base dei rilievi già effettuati e delle sezioni effettive riportate
in un modello perlomeno monodimensionale in regime permanente, definisca le precise condizioni di sicurezza idraulica dei territori interessati dal deflusso concentrato.
Il dott. SCHENA GIANVITO (ASL) si riserva di trasmettere in termini brevi il parere di competenza.
Il geom. DE SIMONE GREGORIO (ARNEO) fa presente come l’intervento ricade al di fuori dell’area del loro
comprensorio, esprimendo comunque il proprio auspicio per la realizzazione dell’intervento.
La seduta della Conferenza di Servizi si è conclusa con richiesta di approfondimenti e integrazioni. Con
Nota pec n. 28505 del 12.07.2017 è stato trasmesso agli Enti interessati il verbale della seduta della Conferenza di Servizi e relativi allegati.
Con nota pec. n.28969 del 14/07/2017veniva convocata la quarta conferenza dei servizi per il giorno 2
agosto 2017invitando gli Enti interessati a voler eventualmente aggiornare il proprio contributo istruttorio/
parere in considerazione della documentazione integrativa prodotta dal proponente e resa disponibile per la
consultazione sul sito web del Comune di Fasano nella sezione amministrazione-trasparente/pianificazione
e governo del territorio.
Si prende atto che il proponente ha adempiuto alle richieste di documentazione integrativa/cartacea
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come segue:
- Autorità di Bacino della Puglia: con nota prot. 28511 del 12.07.2017 la documentazione prodotta ( nota
28398 dell’ 11/07/2017 ) è stata trasmessa all’ente suddetto;
- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto: con nota
prot. 28516 del 12.07.2017 la documentazione prodotta (nota n.28399 dell’11/07/2017) è stata trasmessa
all’ente suddetto.
Con nota prot. n. 45386-32 del 20/07/2017 l’ARPA - Dipartimento Provinciale di Brindisi ha confermato
il proprio parere espresso con nota prot. n. 40095-338 del 27/06/2017.
Con nota nota prot. n. 15337 del 01/08/2017 la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per
le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha aggiornato il proprio contributo istruttorio, a valle dell’esame della
documentazione integrativa prodotta dal proponente con nota prot. 28516 del 12.07.2017. Il suddetto ufficio
ritiene di esprimere parere favorevole al progetto in parola con le seguenti osservazioni:
- nel caso in cui dovesse essere posta in itinere una variante al presente progetto, questa dovrà essere posta
all’attenzione della stessa Soprintendenza per il parere di competenza;
- prima dell’inizio dei lavori di spostamento/svellimento e/o loro rimozione dai loro siti, sarà cura di codesta
amministrazione inviare una relazione agronomica su dette lavorazioni;
- la colorazione delle superficie dovrà essere quella rinveniente dalla tradizione;
- i materiali, se non diversamente distinti, dovranno essere ecocompatibili.
Con nota prot. n. 0010742 del 02/08/2017 (oltre la scadenza dei termini per richiedere integrazioni) l’Autorità di Bacino della Puglia, a valle dell’esame della ulteriore documentazione integrativa prodotta dal proponente con nota prot. 28511 del 12.07.2017, evidenzia che: “lo stato dei luoghi non appare adeguatamente
rappresentato nello studio idraulico, tenuto conto che in corrispondenza di via Roma è rilevabile almeno un
ulteriore tombino, posto a destra rispetto al canale studiato e a questo idraulicamente collegato.
E’ necessario pertanto - al fine di valutare i risultati proposti alla luce delle ipotesi assunte dal tecnico
redattore in merito alla scabrezza, alla presenza di ulteriori interferenze con il canale non considerate e alle
condizioni al contorno di monte e di valle - aggiornare il modello idraulico fornendolo all’Autorità in formato
digitale Hec-Ras”.
Con nota prot. n. 31230 del 01/08/2017 il settore Urbanistico del Comune di Fasano ha fatto pervenire il
proprio contributo. Il suddetto ufficio, sulla scorta delle valutazioni condotte, ha ritenuto la proposta di piano
particolareggiato, condivisibile considerato che:
- la proposta è conforme alle previsioni della variante approvata con delibera di C.C. n. 34 dell’01/08/2016;
- l’elenco della documentazione presentata e successivamente integrata risulta conforme alla documentazione prevista dall’art. 22 delle N.T.A. del vigente P.R.G. a condizione che vengano . Alla stessa documentazione
dovranno essere apportate tutte le correzioni di cui al parere suddetto;
- si ritiene verificata l’idoneità urbanistica dell’area essendo la proposta progettuale coerente con gli obiettivi, le finalità e i limiti della programmazione comunale;
- i costi esproprio per la viabilità di P.R.G. sono congrui;
- gli indici edilizi della proposta di P.P. rispettano la capacità edificatoria prevista per la zona D3;
- le superfici a standards della proposta di P.P. rispettano le superfici minime inderogabili previste per la zona
D3;
- le superfici per parcheggi pertinenziali della proposta di P.P. rispettano le superfici minime inderogabili previste dalle norme vigenti.
Con nota prot. n. CDG-0400968-P del 01/08/2017 il Compartimento ANAS SPA, ha precisato che l’accesso all’area oggetto di intervento è previsto dalla ex S.S. 16non in gestione Anas in quanto ceduta al Comune
di Fasano con verbale 16/06/1976. Per quanto invece attiene opere ed infrastrutture da realizzare nella fascia
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di rispetto stradale dilla S.S. 16 si fa presente che per poter esprimere il parere in merito ad eventuali interferenze con le pertinenze Stradali ANAS. Occorrono elaborati grafici cartacei attualizzati al contesto territoriale
con dettagli e sezioni in scala appropriata delle opere proposte in prossimità delle strutture stradali ANAS e
delle relative interferenze.
Si specifica che la predetta documentazione integrativa richiesta dall’ANAS – Area Compartimentale Puglia è stata già trasmessa con nota pec 24097 del 09/06/2017.
Il geom. Saverio Suma in rappresentanza dell’Acquedotto Pugliese esprime nulla osta all’intervento a
condizione che:
• l’area d’intervento venga inserita nella perimetrazione urbana;
• venga acquisito il parere dell’Autorità Idrica Pugliese e AQP sul progetto esecutivo, prima dell’inizio dei lavori;
• eventuali interferenze non rilevabili dagli attuali sistemi informatici vengano spostati su aree pubbliche
a cura della committenza.
In merito alla ulteriore richiesta documentale da parte dell’Autorità di Bacino della Puglia, si ritiene doveroso evidenziare che, la stessa è stata resa al di fuori del modulo procedimentale prescelto dal legislatore al
fine di consentire il doveroso ed imprescindibile dialogo tra i vari enti interessati onde pervenire in un unico
contesto spazio-temporale ad una sintesi delle diverse posizioni in contraddittorio, nell’ottica di una leale
collaborazione e reciproca interlocuzione.
Ora, evidenziata la necessità che detta valutazione debba correttamente svolgersi sulla base del rispetto
delle regole partecipative e di confronto, all’esito di un’adeguata e proporzionata considerazione di tutti gli
interessi coinvolti e, al fine di consentire il prosieguo del procedimento, la Conferenza ha deciso di concludere
i lavori con la richiesta, all’Autorità di Bacino della Puglia e all’ANAS – Area Compartimentale della Puglia di
perfezionare il proprio contributo istruttorio entro il termine di 10 gg.
Si considera acquisito in senso favorevole il parere di quel servizio/amministrazione che – regolarmente
convocato/a – NON ha partecipato alla Conferenza non avendone richiesto il differimento, oppure ha partecipato alla Conferenza non esprimendo la volontà del servizio/ente rappresentato.
Si intenderà confermato l’assenso di quelle Amministrazioni che, pur non avendo partecipato alla Conferenza, abbiano già anticipatamente espresso parere favorevole sul progetto in questione, fatte salve le eventuali modifiche progettuali emerse nella Conferenza stessa.
Pertanto la scrivente autorità competente, tenuto conto dei contributi dei SCMA acquisiti e,che non sono
stati espressi in sede di conferenza motivati dissensi ai sensi dell’art.14-quater, comma 1, L.n. 241/90 dei
SCMA, avvalendosi del contributo tecnico consultivo della Commissione Locale per il Paesaggio, istituita con
determina dirigenziale n.1276 del 03.07.2013 come integrata ai fini della l.r. 44/2012, emetterà il provvedimento conclusivo di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.8 della L.R.n.44/12 coordinata con la
procedura (art.17 L.R.n.44/12) di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.16 della L.R.n.11/2001.
Con Nota pec n. 31.927 del 08.08.2017 è stato trasmesso agli Enti interessati il verbale della seduta della
Conferenza di Servizi e relativi allegati.
In data 12.09.2017 (verbale n.25) è stato espresso il parere da parte della commissione locale per il paesaggio istituita con determina dirigenziale n.1276 del 03.07.2013, che testualmente recita:
“La Commissione, vista la L.R. 44/2012, modificata ed integrata dalla L.R. 4/2014, considerato che trattasi
di procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. 44/12 coordinata con la procedura (art. 17 L.R. 44/12) di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11/2001, preso
atto della relazione istruttoria del Responsabile dell’ufficio VIA, VAS e Paesaggio, resa in data 17/08/2017;
preso atto degli elaborati scritto-grafici del progetto per la realizzazione del centro commerciale non alimentare ed in particolare del documento “Verifica di assoggettabilità a VAS” dello stesso, degli elaborati e/o relazioni di dettaglio richiesti dagli Enti, dei pareri e delle conseguenti prescrizioni rilasciate dagli Enti competenti
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in base a quanto disposto dall’art.6 comma 5 della L.R. 44/2012; sulla scorta dei criteri sull’assoggettabilità
di piani e programmi di cui all’allegato 1 parte II del D.L.vo 152/2006 e successive integrazioni e modif., rileva
quanto segue.
In ordine a rilievi e analisi della documentazione:
- con riferimento a quanto riportato nella “Verifica di assoggettabilità a VAS” ed in particolare nella tabella
“potenziali impatti correlabili all’intervento”, il tema dl traffico veicolare indotto dalla realizzazione dell’intervento non appare adeguatamente affrontato in quanto correlato esclusivamente ai flussi derivanti dall’attuazione (futura) della parte dell’intervento a destinazione residenziale; tuttavia l’allegato A.02 (relazione
di viabilità) esplicita con adeguato dettaglio il tema dell’incremento del traffico veicolare in relazione alla
realizzazione del centro commerciale giungendo alla conclusione (pag. 16) che “la sezione geometrica di
via Roma è sufficiente a sostenere il livello di servizio indotto dalla realizzazione dell’edifico previsto in progetto” e che “l’intersezione con la nuova viabilità prevista dal PRG, di tipo a T, consiglierebbe ai fini della
sicurezza stradale l’utilizzo di idonee piazzuole spartitraffico e/o direzionali”;
- il documento di “Verifica di assoggettabilità a VAS” si dilunga inutilmente sul tema PPTR (descrivendo nel
dettaglio tutto il processo che ha portato all’approvazione del Piano) sbilanciando la trattazione della componente paesaggio rispetto alle altre tematiche, senza approfondire accuratamente il rapporto tra intervento e contesto paesaggistico contermine;
- a pag. 68 del documento di “Verifica di assoggettabilità a VAS”, si legge “le norme tecniche di attuazione del
piano esecutivo saranno integrate con tutte le presenti misure di mitigazione”: sarebbe opportuno utilizzare
la dizione adeguata ad un piano esecutivo (NTE - norme tecniche di esecuzione).
Considerata l’entità dell’opera in esame ed il relativo carico ambientale derivante dall’esecuzione della
stessa, se ne propone l’esclusione dalla procedura di VAS a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- in considerazione del consumo di suolo e conseguente impermeabilizzazione derivanti dalla realizzazione
dell’opera, ridurre al minimo la superficie delle aree impermeabilizzate, prevedendo una pavimentazione
permeabile nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio attraverso l’utilizzo di materiale in grado
di garantire il drenaggio alle acque meteoriche (così come riportato al paragrafo 5 dell’allegato A.0I.I relazione tecnica integrativa);
- convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia, rappresentata dal RR
9 dicembre 2013, n.26. Si segnala, altresì, che il decreto CD n. 191/2002 Allegato 1 al Piano Direttore non è
più vigente;
- prevedere soluzioni impiantistiche atte ad utilizzare le acque meteoriche raccolte e recuperate nelle vasche
di progetto per la gestione del verde e per alimentare i servizi igienici al fine di ridurre al minimo il consumo
di acqua potabile, dando evidenza della rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, al fine di garantire il recupero ed il riutilizzo delle acque
meteoriche provenienti dalle coperture;
- al fine di limitare gli impatti generati dalla realizzazione dell’intervento e ridurre, in particolare, i consumi
energetici connessi all’esercizio dell’attività commerciale, prevedere l’utilizzo di tecnologie innovative per il
riscaldamento/raffrescamento degli edifici e la realizzazione di impianti di energia rinnovabile per il fabbisogno energetico del centro commerciale, dando attuazione a quanto previsto nella relazione di assoggettabilità a VAS con riferimento all’impianto fotovoltaico;
- per garantire il risparmio di risorse e ridurre la produzione di rifiuti, non si ritiene sostenibile che i materiali
di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo siano allontanati e smaltiti in discarica, ma venga previsto il
riutilizzo dei materiali di scavo in ottemperanza al DPR 13 giugno 2017, n. 120 in vigore dal 22/08/2017;
- al fine di ridurre l’impatto visivo, migliorare la qualità paesaggistica ed architettonica, mitigare la percezione dell’edificato e valorizzare il rapporto con le aree agricole contermini, lungo le fasce di distacco dal ciglio
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stradale e lungo i confini di proprietà devono essere messe a dimora cortine di alberature di ulivo;
- prevedere la realizzazione di piazzuole spartitraffico e direzionali dell’intersezione a T della nuova viabilità
da realizzare prevista dal PRG, come dichiarato nell’Allegato A.02 (relazione di viabilità) al fine di garantire
una maggiore sicurezza stradale.
Le presenti prescrizioni, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal parere di compatibilità paesaggistica, che dovrà essere acquisito ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR, dovranno essere recepite nella documentazione progettuale di Piano, con aggiornamento degli elaborati scritto-grafici, prima della definitiva
approvazione.”
Si da atto che con nota prot. n. 12432 del 21/09/2017 (acquisita al protocollo di questo ente in data
21/09/2017 al n.0038803) l’Autorità di Bacino della Puglia, ha reso il proprio contributo evidenziando quanto di seguito:
“..... si prende atto degli esiti dello studio idraulico condotto che, nell’elaborato di sintesi, non rileva aree
inondabili contempo di ritorno 200 anni interferenti con l’area del sub comparto D3.2 oggetto della verifica di
assoggettabilità a VAS, entro la quale risulta incardinato il contributo della scrivente autorità.
La predetta verifica risulta soddisfatta a condizione che i tombini costituenti il sistema di deflusso studiato
siano tenuti sgombri da qualsivoglia materiale ostruente attraverso la previsione ed attuazione di un idoneo
piano di ,manutenzione a cura dei soggetti competenti.”

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “PIANO PARTICOLAREGGIATO RICADENTE IN ZONA D3 DEL VIGENTE P.R.G. - SUB COMPARTO D3.2.. finalizzato alla realizzazione
di un centro commerciale non alimentare composto da esercizi di vicinato e medie strutture, con i relativi
parcheggi in territorio di Fasano (via Roma – c.da Fascianello), sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I
alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale intervenuti nel corso del procedimento.
• Proponente: EGNAZIA SHOPPING MALL SRL, Via Carlo Alberto n.6 - 72015 FASANO (BR)
• Autorità procedente: Comune di Fasano - EX Settore Pianificazione e Gestione del Territorio-Servizio Urbanistica (ora Settore Governo del Territorio).
• Autorità competente: Comune di Fasano - UFFICIO VIA, VAS E PAESAGGIO (ex Settore Lavori ed Opere Pubbliche)- art. 4 comma 3 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.)- ;
• il piano particolareggiato è approvato con delibera di giunta comunale.
Si premette che il Piano Particolareggiato in esame rientra tra quelli elencati dal comma 5.1b dell’art.5
del R.R. 18/2013 da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto “piano urbanistico comunali di
nuova costruzione che interessa superficie inferiore o uguale a 20 ettari, oppure inferiore o uguale a 10 ettari
(nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)”;
Caratteristiche del piano
L’istanza in oggetto è relativa all’attuazione del piano particolareggiato ricadente in zona D3 del vigente
P.R.G. - sub comparto D3.2.. finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale non alimentare composto da esercizi di vicinato e medie strutture, con i relativi parcheggi in territorio di Fasano (via Roma – c.da
Fascianello), così come trasmessa dal proponente con nota nota prot. n. 36896 del 12.09.2016e successivamente integrata con nota prot. 21923 del 25/05/2017, nota prot. 21924 del 25/05/2017,nota 28398 dell’
11/07/2017 e nota n.28399 dell’11/07/2017.
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Con deliberazione N. 9 del 05/04/2016 il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale,
ha adottato ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 20 del 27 luglio 2001, come successivamente integrata dall’art. 16,
comma 1, lettera b) della L.R.n° 5 del 25 febbraio 2010, la variante al vigente PRG consistente nella variazione
di perimetrazione del comparto delle ―Nuove Zone Artigianali e Commerciali - Zone D3 –, ovvero nella suddivisione del medesimo in quattro sub comparti autonomi denominati D3.1-D3.2-D3.3-D3.4, sulla base degli
elaborati scritto grafici predisposti dal dirigente competente.
Dopo la fase della pubblicazione e, ad avvenuto completamento della procedura di VAS, la variante urbanistica è stata definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 01/08/2016.
Con deliberazione N. 34 dell’ 01/08/2016 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’art.16 della L.R.
56/80, la variante al vigente PRG consistente nella variazione di perimetrazione del comparto delle ―Nuove
Zone Artigianali e Commerciali - Zone D3 –, ovvero nella suddivisione del medesimo in quattro sub comparti
autonomi denominati D3.1-D3.2-D3.3-D3.4, sulla base degli elaborati scritto grafici predisposti dalla scrivente. Con lo stesso provvedimento il C.C. ha dato atto, ai sensi del comma 7.4 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18, che è stato concluso il procedimento di verifica della sussistenza delle pertinenti condizioni
di esclusione di cui all’art. 7,comma 7.2, lettera a) punto VI del R.R. 18/2013, come dichiarato dalla Sezione
Ecologia – Servizio VAS della Regione Puglia (Autorità competente in sede regionale - L.R. 44/2012) con la
Determinazione Dirigenziale N. 130 del 07/07/2016, in applicazione della metodologia di campionamento.
A seguito della intervenuta approvazione della variante urbanistica con cui l’intera area territoriale omogenea D3 su via Roma è stata suddivisa in quattro sub comparti, consentendo a ciascuno di essi autonomia in
sede di pianificazione urbanistica di secondo livello, il perimetro dell’area interessata dalla proposta di piano
particolareggiato della società proponente coincide con uno di tali sub comparti, ossia con il sub comparto
D3.2. Tale sub comparto include l’intera viabilità, prevista dal vigente P.R.G., di collegamento della via Roma
con la complanare della SS 379.
Secondo l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., i piani particolareggiati sono di
iniziativa comunale, e pertanto l’accoglimento della istanza predetta è subordinata ad esplicita manifestazione di volontà, da parte di codesta Amministrazione, di far propria la documentazione prodotta senza alcun
aggravio di spesa per la stessa.
Valutati i contenuti della proposta progettuale, con deliberazione N. 115 del 03/08/2016 la Giunta Comunale ha preso atto del piano particolareggiato relativo al sub comparto D3.2 di Fasano centro, presentato
dalla società Egnazia Shopping Mall S.r.l., demandando al dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio la verifica della compatibilità della proposta progettuale alla normativa di settore.
In ossequio a quanto stabilito dall’organo esecutivo, il dirigente competente ha esaminato nel dettaglio
la proposta progettuale, ha effettuato accurate verifiche e, dopo aver apportato le necessarie correzioni e
integrazioni, ha riportato le proprie puntuali valutazioni in ordine agli aspetti di natura urbanistica nel parere
datato 12/09/2016.
Con deliberazione N. 131 del 15/09/2016 la Giunta Comunale ha, tra l’altro, deliberato di:
• prendere atto del parere urbanistico del dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, datato 12/09/2016, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale N. 115 del 03/08/2016, e delle
relative prescrizioni, allegato al presente provvedimento;
• di adottare il piano particolareggiato del sub comparto D3.2, proposto dalla società Egnazia Shopping Mall
S.r.l. con istanza del 16/05/2016, come valutato/integrato nel corso dell’istruttoria condotta dal dirigente
del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
• di pronunciarsi favorevolmente circa la localizzazione e quantificazione delle aree a standards urbanistici ex
D.M. n. 1444/1968, così come individuate nelle tavole di progetto;
• di prendere atto che la documentazione è completa degli atti necessari per l’attivazione del procedimento
di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della normativa vigente;
• di formalizzare con il presente atto la documentazione costituente il piano particolareggiato relativo al sub
comparto D3.2 di Fasano, come di seguito elencata:
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Relazione tecnica
Elenco particelle catastali del sub comparto D3.2
Documentazione fotografica dei manufatti esistenti all’interno del sub comparto
Rilievo e fotografie dell’immobile esistente all’interno dell’ U.M.I. 3
Norme Tecniche di Attuazione
Relazione geologica di fattibilità
Relazione finanziaria
Relazione DPR 445/2000 ulivi secolari
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
Relazione di compatibilità paesaggistica PPTR Puglia
Schema di convenzione
Tav. 1.1 - Planimetria di inquadramento territoriale
Tav. 1.2 - Rilievo stato di fatto; Piano quotato
Tav. 2.1 - Estratto di mappa catastale
Tav. 3.1 - Estratto di P.R.G. vigente; Tabelle indici edificatori
Tav. 4.1 - Planivolumetria generale di progetto
Tav. 4.2 - Prospetti e sezioni generali
Tav. 5.1 – Individuazione superficie fondiaria
Tav. 5.2 - Ambiti d’intervento e verifica superfici di progetto
Tav. 6.1 – Planimetria opere di urbanizzazione
Tav. 6.1.2 - Allacciamento con via Roma
Tav. 6.2 - Sezioni stradali
Tav. 6.3 - Dettagli parcheggi
Tav. 7.1 - Delocalizzazione ulivi secolari

- Il programma è finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale non alimentare composto da esercizi
di vicinato e medie strutture, con i relativi parcheggi in territorio di Fasano (via Roma – c.da Fascianello),
ricadente su aree censite in catasto al foglio 22, p.lle 3, 43, 44, 45, 50, 409, 81, 82, 83, 84, 186, 257, 261,
269, 336, 337, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 255, 331, 267,152, 10 e al foglio 23, p.lla 22 (pag. 5 “Relazione
tecnica”);
- L’area d’intervento, della superficie complessiva di 80.705 mq, ricade in zona tipizzata dal PRG vigente come
“Zona produttiva D3 - Nuove zone artigianali e commerciali” e comprende anche parte di area destinata a
viabilità di P.R.G. per una superficie di 6.305 mq, normizzata dall’art. 62 delle Nta allegate al PRG vigente:
at. 62 NTA del PRG vigente
Destinazioni d’uso ammesse:
- impianti artigianali e commerciali-artigianali;
- magazzini e depositi, sylos e rimesse;
- servizi tecnici e amministrativi, laboratori di ricerca, spazi attrezzati per mostre connesse con l’attività
svolta;
- attrezzature ricreative e sociali al servizio degli artigiani.
La destinazione residenziale è consentita in misura pari al 30% della superficie utile complessiva. In tali
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zone vanno rispettati i seguenti indici e parametri:
Indice di fabbricabilità fondiaria
1 mc/mq
Indice di utilizzazione fondiaria
0,25 mq/mq
Rapporto di copertura
30%
Altezza massima consentita
8 ml. ad esclusione dei volumi tecnici
i fabbricati possono sorgere anche in continuità sul confine del lotto D = 6m.
Distacco minimo delle aree dal ciglio stradale
6,00 m.
altezza dell’edificio più alto e comunque non inferiore a 5,00 m.
Minima parte del lotto da destinarsi a verde
20%.
In tali zone non è consentito l’insediamento di attività nocive o dannose.
Gli interventi delle suddette zone sono soggetti alla formazione di strumento urbanistico preventivo,
piano particolareggiato
P.P. o P.I.P. esteso all’intero comparto che deve comprendere, oltre alle infrastrutture, anche le aree destinate ad attrezzature e servizi per una superficie non inferiore al 10% della superficie dell’intervento.
Non sono consentite costruzioni accessorie sulle aree libere per lotti con superficie inferiore a mq. 3.000.
Lungo le fasce di distacco dal ciglio stradale e lungo i confini di proprietà devono essere messi a dimora
cortine di alberature ad alto fusto.
Gli interventi in tali zone sono subordinati all’esecuzione ed adeguamento delle opere che garantiscono il
regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere in base alle prescrizioni della legge 319/1976, nonché
la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia di sicurezza del
lavoro e di assistenza dei lavoratori.
- I parametri dimensionali ed urbanistici introdotti dal Piano (pag. 7, 8, 9 – “Relazione tecnica”), risultano
essere i seguenti:
- Superficie area d’intervento: .............................................................................80.705 mq di cui:
Superficie destinata a viabilità di PRG: ....................................................... 6.305 mq
Superficie destinata a viabilità di progetto: ....................................................... 530 mq
- Superficie territoriale (St): ............................................................................................. 73.380 mq
- Superficie destinata a standard urbanistici: ................................................................. 11.250 mq
- Superficie fondiaria (Sf) zona D3: ..................................................................................62.620 mq
• U.M.I.1. .....................................................................51.212 mq
• U.M.I.2. ......................................................................10.978 mq
• U.M.I.3. ...........................................................................430 mq
- Superficie coperta (Sc): ................................................................................................... 18786 mq
• U.M.1.1 .......................................................................13.800 mq
• U.M.I.2. .........................................................................4.846 mq
• U.M.I.3. ...........................................................................140 mq
- Superficie Utile (Su):............................................................................................................15.655 mq
U.M.I.1. ......................................................................11.200 mq
U.M.I.2. .........................................................................4335 mq
U.M.I.3. ..........................................................................120 mq
- Volume totale (V): ............................................................................................................ 62.620mc
U.M.I.1. .....................................................................47.800 mc
U.M.I.2. ......................................................................14380 mc
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U.M.I.3. ..........................................................................440 mc
- Altezza edifici: ................................................uno/due piani fuori terra e comunque max 8 ml
- Superficie a verde: ..........................................................................................................
33.770 mq
Standard urbanistici (pag. 12, 13, 14 “Relazione tecnica”),
- Superficie per istruzione: ..........................................................................360 mq
U.M.I.2. .........................................................................................360 mq
- Superficie per attrezzature comuni: .......................................................160 mq
U.M.I.2. ........................................................................................160 mq
- Superficie per verde attrezzato e sportivo: ........................................5.841 mq
U.M.I.1. ..................................................................................... 4.397 mq
U.M.I.2. ....................................................................................1.400 mq
U.M.I.3. ........................................................................................44 mq
- Superficie per parcheggio pubblico: ......................................................4.285 mq
U.M.I.1. .....................................................................................
3.723 mq
U.M.I.2. ........................................................................................ 540 mq
U.M.I.3. ......................................................................................... 22 mq
Dalla documentazione allegata all’istanza si desumono gli aspetti di seguito riportati restando inteso che
le dichiarazioni rese dal proponente costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per l’istruttoria in questione.
- L’area oggetto del Piano Particolareggiato è sita nel centro urbano di Fasano; la stessa è posta, in direzione
nord, a ridosso di una zona a destinazione artigianale dismessa; vi si accede tramite viabilità di previsione
del PRG che collega il sito con via Roma la quale, proseguendo in direzione nord-ovest, porta alle complanari che consentono di immettersi sulle strade statali di competenza ANAS.
- L’area d’intervento è limitata a nordest dalla superstrada che collega Bari a Brindisi e quindi a Lecce e negli
altri lati da aree di altra proprietà ricadenti sempre in zona D3. Destinata oggi ad uso agricolo e coperta da
ulivi secolari, l’area non è edificata fatto salvo qualche rudere in pietra. -(pag. 7 “Relazione tecnica”).
- Dal punto di vista architettonico l’idea è quella di riprendere il tema delle masserie pugliesi dove il muro alto
e fortificato racchiude un ampio spazio centrale (corte) su cui si affacciano gli ingressi degli edifici. A partire
da questi riferimenti il centro commerciale è un insieme di blocchi autonomi che si sviluppano intorno ad
un sistema di corti pedonali e sono recintati da un muro realizzato in pietra locale. Il disegno di questo muro
viene arricchito, anche grazie alla luce, riferendosi alle antiche “caditoie” utilizzate un tempo come bocche
di difesa.
- L’articolazione interna dei volumi e degli spazi è flessibile e si compone in relazione alla dimensione e alla
distribuzione delle unità commerciali e delle attività ricettive. Mentre il fronte esterno è interamente composto dal muro in pietra, i fronti interni sono liberi ed esprimeranno l’identità dei marchi. Gli spazi di deposito sono distribuiti sul bordo esterno degli edifici. Al centro si accede attraverso la strada prevista dal PRG
che collegherà via Roma con la futura strada complanare alla SS379 prevista nel PRG. Seguendo il percorso
della strada si realizzeranno le opere di urbanizzazione relative a rete idrica, distribuzione di energia elettrica, pubblica illuminazione, distribuzione di gas, telefonia e rete fognante -(pag. 10 “Relazione tecnica”) - .
- Il Piano Particolareggiato prevede la realizzazione di due complessi edilizi composti da una parte produttiva,
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parti destinate a deposito e parti destinate alla vendita; sono altresì dislocate unità abitative ciascuna con
relativa area di pertinenza privata; non sono previsti per la parte produttiva e commerciale parti interrate
evitando così di intaccare il sottosuolo e l’immediato soprasuolo; perle parti non destinate alla viabilità di
scorrimento saranno trattate con materiale drenante riducendo la percentuale delle aree impermeabili. Le
pertinenze edilizie si configurano diversamente a seconda delle destinazioni previste: le residenze, aggregate secondo blocchi, avranno una pertinenza antistante e retrostante con area giardino con la funzione
di separare l’area privata da quella pubblica. L’edificio commerciale e produttivo, invece non ha una vera e
propria pertinenza: la scelta progettuale si è orientata verso la definizione di un’area pubblica il più possibile ampia e continua con quella pertinenziale - (cap.. 3.8. - “Verifica di assoggettabilità a VAS”).
- La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.
- I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali
(consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento
dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).
Caratteristiche delle aree interessate dal piano.
Il contesto in cui ricade l’area interessata dalla proposta di Piano Particolareggiato, risulta posizionato a
nord del centro abitato di Fasano, in una zona, compresa tra i margini del nucleo urbano e la campagna, interessata da edificato produttivo e misto e comunque distinta dalla presenza da oliveti periurbani.
Il valore paesaggistico del contesto in esame, è relazionabile alla condizione di transizione tra l’abitato e
la campagna, in cui la presenza di ulivi, componenti strutturanti il paesaggio rurale della piantata olivetata
a ridosso del nucleo urbano, rappresentano dal punto di vista paesaggistico elementi identitari della forma
del paesaggio e dal punto di vista ambientale contribuiscono a generare un sistema di connessione ecologica
tra città e territorio, limitata comunque dalla interclusione dell’area in viabilità urbana, extraurbana e statale
esistente (l’area peraltro risulta esclusa dall’Ulteriore Contesto Paesaggistico “paesaggio rurale” denominato
“Parco agricolo Multifunzionale di Valorizzazione degli Ulivi Monumentali”) - (pag. 50 - “Verifica di assoggettabilità a VAS”).
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dalla variante in oggetto si
riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con
gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso
questo Ufficio.
Con riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici l’area d’intervento:
• ricade nel vigente PPTR, definitivamente approvato con D.G.R.n.176 del 16/02/2015 e modificata con DGR
n.240/16, all’interno dell’ambito paesaggistico n. 7/Murgia dei Trulli – Figura 7.2 “Piana degli Ulivi Secolari”; non risulta interessata da componenti geomorfologiche (6.1.1); non risulta interessata da componenti
idrologiche (6.1.2); non risulta interessata da componenti botanico-vegetazionali (6.2.1); non risulta interessata da componenti delle aree naturali protette e dei siti naturalistici (6.2.2); non risulta interessata da
componenti culturali e insediative (6.3.1); non risulta interessata da componenti dei valori percettivi (6.3.2)
- (pag. 53 - “Verifica di assoggettabilità a VAS”).
Si riscontra, inoltre, che in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi
della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area di intervento:
- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA
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Con riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, si fa rilevare (pag.28“Verifica di assoggettabilità a VAS”):
• L’area d’intervento non è stata mappata dal PAI come soggetta a pericolosità geomorfologica o idraulica, né
a rischio e pertanto non si rilevano disarmonie con il Piano di Assetto Idrogeologico né motivi ostativi alla
realizzazione del piano esecutivo di che trattasi.
Con riferimento alla tutela delle acque(pag.30 - “Verifica di assoggettabilità a VAS”):
• Il PTA ha disciplinato le Aree di vincolo d’uso degli acquiferi: il foglio catastale n. 43 del N.C.T., in cui ricade
il piano esecutivo oggetto della presente valutazione, ricade nelle Aree interessate da contaminazione
salina.
Il Piano esecutivo di che trattasi non prevede emungimenti di acque da falda.
L’area di intervento, parte della periferia del centro abitato, non risulta direttamente interessata dalla presenza di qualsiasi forma di idrografia superficiale (sorgenti, torrenti, fiumi, foci ed invasi naturali e/o artificiali,
gravine, lame, zone umide, paludi, canali, saline, aree interessate da risorgenze e/o fenomeni stagionali).
L’area di intervento non ricade in un ambito di alimentazione delle falde acquifere né in un ambito di accumulo delle acque superficiali (aree di impluvio) né all’interno di un ambito di massima espansione dei bacini
idrici e/o all’interno di ambiti di esondazione dei corsi d’acqua.
Per tutto quanto innanzi, non si rilevano disarmonie tra le previsioni progettuali del piano esecutivo e
del Piano di Tutela delle Acque, fermo restando l’ottemperanza alle prescrizioni regolamentari in ordine allo
smaltimento dei reflui depurati e delle acque meteoriche di cui all’Appendice al Piano Direttore — Decr.
Comm. Del. n.191 del 16.06.2002.
Si segnala, che il decreto CD n. 191/2002 Allegato 1 al Piano Direttore ormai non è più vigente.
Inoltre ricadendo l’intervento interamente nelle ― aree soggette a contaminazione salina‖ del PTA della
Regione Puglia valgono le misure 2.10 dell’Allegato 14 finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione
salina.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti
aspetti:
Dal punto di vista dello smaltimento delle acque reflue urbane, (pag.31 – “Verifica di assoggettabilità
a VAS”) il comune di Fasano è individuato dal PTA come agglomerato per le acque reflue urbane con il codice
1607400701. L’agglomerato comprende l’abitato di Fasano e gli abitati di Forcatella, Madonna Pozzo Guacito,
Montalbano, Pezze di Greco, Pezze di Monsignore, Savelletri, Speziale, Stazione di Fasano e Torre Canne per
complessivi 61.130 a.e.
L’agglomerato è servito dal depuratore comunale (con una potenzialità di 25.845 a.e.) a cui è attiguo l’impianto di affinamento Fasano Forcatelle.
L’impianto comunale sottopone i reflui urbani del territorio comunale a trattamenti primari, biologici e di
disinfezione, per perseguire i limiti previsti dal D.L.vo 152/2006 e dalle Autorizzazioni provinciali per lo scarico
a mare in Tab. 1, senza condotte di allontanamento dalla costa. Dei circa 6.000 mc/giorno di acque prodotte
dal depuratore comunale, circa 350.000 mc/anno vengono prelevati ed inviati ai trattamenti terziari dell’impianto di affinamento di Fasano Forcatelle, per essere distribuiti in agricoltura. L’impianto di affinamento è
attualmente in esercizio dal 2006.
Nel 2010, attraverso la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, l’Autorità d’Ambito Territoriale (ATO Puglia) e il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato (AQP SpA) per l’attuazione dell’Azione 2.1.1.”Adeguamento del grado di copertura e del livello qualitativo del S.I.I. per gli agglomerati regionali
in attuazione del Piano di Tutela delle Acque”del P.O. FESR 2007/2013 è stato ammesso a finanziamento il
potenziamento del depuratore di Fasano-Forcatelle per ulteriori 35.285 a.e. che attualmente è in fase di
realizzazione. Per quanto sopra ai fini dell’allacciamento ai sistemi idrici e fognari pubblici sarà necessaria la
preventiva modifica al PTA, con la relativa riperimetrazione dell’agglomerato e quindi la preventiva cognizione
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sull’incidenza, in termini di Abitanti Equivalenti, prevista. Si dovrà tenere conto di quanto disposto dalla DGR
n. 1252/2013 in ordine ad ogni ulteriore apporto di carico di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e la disciplina del R.R. 26/2011 relative alle sole acque reflue assimilate
alle domestiche.
- Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (http://www.rifiutiebonifica.puglia.it), il comune di Fasano, ha una percentuale di raccolta
differenziata per l’anno 2017 pari a 43,15%, a fronte di una percentuale di 31,466% nel 2012;
- Dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Fasano è classificato
come zona traffico e attività produttive C (“Comuni nei quali oltre a emissioni da traffico auto veicolare, si
rileva la presenza di insediamenti produttivi rilevanti. In questa zona ricadono le maggiori aree industriali
della regione (Brindisi e Taranto) e gli altri comuni caratterizzati da siti produttivi impattanti”), in cui trovano
attuazione le misure di risanamento rivolte al comparto della mobilità e le misure per il comparto industriale.
Caratteristiche degli impatti potenziali sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano e interventi di
mitigazione.
Come illustrato al capitolo precedente, l’area in cui si collocano le opere in progetto non evidenzia sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale, se non quelle riscontrabili in forma generalizzata sull’ambito di area
vasta cui essa appartiene.
L’attuazione del piano particolareggiato avverrà per interventi definiti temporalmente già nel progetto
presentato.
La superficie interessata dall’intervento è inferiore rispetto alla dimensione fondiaria di dimensione,
80.871 mq: è possibile quindi affermare che l’intervento non generi impatti significativi sull’ambiente. (pag.65
– “Verifica di assoggettabilità a VAS”).
Riguardo la valutazione degli impatti, vengono analizzati quelli in fase di cantiere e di esercizio (pag.65
- “Verifica di assoggettabilità a VAS”).
Essi sono riassunti nella seguente tabella ed analizzati analiticamente nella sezione dedicata della verifica
di assoggettabilità a VIA:
Potenziali impatti correlabili all’intervento
Fase di cantiere
Atmosfera
Emissioni delle macchine
Operatrici
Produzione di polveri
Ambiente idrico
-

Fase di esercizio
Emissioni da impianti di esercizio

-

Suolo e sottosuolo

-

-

Fauna, flora ed
ecosistemi
Rumore e vibrazioni

Interferenze con le alberature
esistenti
Emissioni acustiche e vibrazioni
prodotte dai mezzi di cantiere e
dalle macchine operatrici

-

Illuminazione e
inquinamento elettromagnetico
Paesaggio urbano
-

Emissioni acustiche da traffico
veicolare indotto
Emissioni acustiche prodotte da
impianti di esercizio
Trasformazioni correlate
all’inserimento dei nuovi edifici
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Traffico veicolare e sosta

Interferenze con la viabilità
prodotte dai mezzi di cantiere

Energia

-

Rifiuti

Produzione di rifiuti edili

Minimo aumento del traffico
auto veicolare per i nuovi insediati
Assorbimento per funzionamento impianti di esercizio
Produzione di rifiuti edili
Produzione di rifiuti urbani

I principali impatti ambientali correlabili all’intervento appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di
cantiere (non sono previsti sbancamenti profondi e non sono previste demolizioni), nonché al minimo incremento del sistema della viabilità locale in fase di esercizio.
Gli impatti possibili durante la fase di cantiere si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione della qualità
dell’aria dovuta alle emissioni inquinanti e alla produzione di polveri. Esse sono conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, al funzionamento dei macchinari di cantiere, al trasporto di materiale.
Nel caso in esame si ritiene possibile mitigare l’eventuale disagio con l’adozione delle normali cautele gestionali relative ai cantieri temporanei.
Il progetto ricade in un’area periferica rispetto all’abitato parzialmente antropizzata, l’urbanizzazione
dell’area è dimostrata dalla presenza di tutte le infrastrutture di rete: rete fognaria, rete idrica, rete di illuminazione pubblica e privata, rete gas e rete telefonica. (pag.65-66 – “Verifica di assoggettabilità a VAS”).
Per quanto attiene agli impatti provocati dalle opere in progetto sulla componente ecosistemi, occorre
ribadire che nell’area non sono presenti porzione di Habitat prioritari o di interesse comunitario. Le essenze
arboree esistenti nel sito, consistenti in gran parte in ulivi, di cui alcuni con carattere monumentale, saranno
in parte mantenute ed in parte espiantate per l’attività edificatoria e reimpiantate nelle rimanenti aree a verde di proprietà, contestualmente alla messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi di specie vegetali
autoctone.
La proposta del piano esecutivo prevede la realizzazione di residenze e locali a destinazione commerciale
di dettaglio escludendo funzioni che comportino particolari sorgenti di rumore tali da determinare un impatto acustico significativo per le zone circostanti. Rispetto al traffico indotto dal nuovo insediamento, stimato
precedentemente, si deduce che l’impatto acustico non sia significativamente rilevante.
I consumi energetici stimati sono legati alla gestione degli impianti tecnologici; le emissioni in atmosfera
derivanti dal riscaldamento degli edifici possono essere mitigate attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative
per il riscaldamento/raffrescamento degli edifici.
L’intervento non determina rischi né per la salute umana né per l’ambiente circostante - (pag.65-67 - “Verifica di assoggettabilità a VAS”).
Sulla scorta degli impatti analizzati, si riporta una sintesi delle mitigazioni previste in progetto.
In fase di cantiere:
- si adotteranno cautele gestionali per il contenimento di emissioni di polveri;
- si rispetterà il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione, anche per
evitare l’inquinamento potenziale della componente idrica;
- si adotteranno tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi energetici;
- si utilizzerà, dove possibile, materiale di recupero, e si applicheranno tecniche e tecnologie che consentano
il risparmio di risorse;
Le aree a verde ad uso privato e pubblico saranno realizzate utilizzando le alberature esistenti e, in aggiunta, esemplari di specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs.386/2003), contestualmente o in tempi immediatamente successivi all’ultimazione dei lavori.
Per la progettazione dell’impianto di illuminazione si farà riferimento a quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.
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Gli elementi di arredo urbano inseriti nell’area (corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali,
panchine, cestini, ecc.) saranno realizzati tenendo conto delle tipologie presenti nella restante parte dell’abitato di Fasano.
Le aree per la raccolta dei rifiuti nel comparto saranno posizionate in modo da risultare facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte
organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).
Inoltre, gli interventi proposti privilegiano la mobilità lenta, perseguita attraverso l’inserimento di percorsi
ciclabili e ampie zone pedonali.
Le Norme Tecniche di Attuazione del piano esecutivo saranno integrate con tutte le presenti misure di
mitigazione -(pag.67-68 – “Verifica di assoggettabilità a VAS”).
CONCLUSIONI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS
Al fine di orientare l’attuazione del Piano verso la sostenibilità ambientale, è necessario che le misure
di mitigazione previste (pag.67-68 – “Verifica di assoggettabilità a VAS”) in fase di cantiere e di esercizio
(pagg.59-60) assumano carattere prescrittivo.
In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate,
sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e nella relazione di “Verifica di assoggettabilità a VAS” e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene
che l’intervento proposto dalla Soc. EGNAZIA SHOPPING MALL SRL, con sede in Via Carlo Alberto n.6, FASANO
(BR)non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici,
naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), e pertanto si ritiene che lo stesso debba essere escluso dalla
procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del d.lgs. 152/2006, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e alle seguenti ulteriori prescrizioni:
I. autorizzazione inerente la gestione/scarico delle acque meteoriche e secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 26/2013 “Disciplina delle acque di meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”
(attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
II. Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle
coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per
esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di
distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo,
da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama quanto previsto dalla
normativa regionale in materia.
III. Si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 - Norme per l’abitare sostenibile”,
assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:
• gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, dielettricità e per il raffrescamento stabiliti dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e s.m.i., all’art.11 e al relativo Allegato 3;
• le misure di risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla
normativa nazionale e regionale vigente;
Si precisa che la presente istruttoria:
• si riferisce esclusivamente alla sola verifica di assoggettabilità a VAS dell’intervento proposto, così come da
documentazione in atti;
• non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di un nuovo pronunciamento in ma-
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teria di VAS qualora la variante e/o il progetto vengano variati rispetto a quanto oggetto della presente
valutazione;
• di precisare che prima dell’avvio dei lavori il proponente dovrà verificare ed attestare l’avvenuto adempimento a tutte le prescrizioni espresse in precedenza
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale
Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di
un centro commerciale non alimentare composto da esercizi di vicinato e medie strutture, con i relativi
parcheggi in territorio di Fasano (via Roma – c.da Fascianello).
L’intervento in esame rientra tra quelli elencati nell’allegato B3 della legge regionale 11/2001, con particolare riferimento a quelli indicati come B.3.c) “Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri
commerciali ed ipermercati, nonché la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere
permanente con posti auto superiori a 350”.
Con nota prot. n. 36896 del 12.09.2016 la Soc. EGNAZIA SHOPPING MALL SRL, con sede in Via Carlo Alberto n.6 - 72015 FASANO (BR), ha richiesto ai sensi dell’art. 17 della citata L.R. 44/2012 di poter coordinare,
nell’ambito della VAS, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per l’intervento cui il piano particolareggiato è quadro di riferimento;
Lo scrivente Ufficio ha provveduto a pubblicare all’albo pretorio l’avviso di deposito del progetto, secondo
quanto disposto dell’art. 16 della LR 11/2001. Contestualmente gli elaborati relativi al progetto sono stati
pubblicati sul sito web del Comune di Fasano nella sezione amministrazione-trasparente/pianificazione e governo del territorio all’indirizzo: http://fasano.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html
Si fa rilevare che durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della V.I.A. nessun ulteriore contributo e/o osservazione risulta pervenuta.
La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico è avvenuta anche nell’ambito delle sedute della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della L.R. 11/2001 e smi per la verifica di
assoggettabilità a VIA, in cui l’autorità competente, in attuazione del coordinamento delle procedure VIA e
VAS in atto, ha precisato ai SCMA convocati che ―potranno rendere in sede di conferenza anche le proprie
osservazioni in ambito VAS ai fini dell’efficace coordinamento tra i due procedimenti –.
Con nota pec n.52588 del 19/12/2016 questo Servizio ha dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi che si è riunita nelle sedute del
19.01.2017, 21/03/2017, 03/07/2017 e del 02/08/2017.
Dalla documentazione allegata all’istanza si desumono gli aspetti di seguito riportati, restando inteso che
le dichiarazioni rese dal proponente costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per l’istruttoria in questione.
Di seguito si riassumono brevemente le caratteristiche dell’intervento.
L’area d’intervento ha una Superficie complessiva di 80.705 mq.
La superficie dell’area d’intervento è divisa nelle seguenti aree con destinazione urbanistica individuate
nel P.R.G. vigente:
• Superficie Territoriale tipizzata come ―zona D3 – 73.870 mq.
• (N.T.A. art. 62 – Nuove zone artigianali e commerciali – Zona D3)
• Superficie tipizzata come ―viabilità di P.R.G – 6.305 mq.
• (N.T.A. Art. 39 – Zone per la viabilità)
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Nella Tavola 3.1 – “Estratto di P.R.G. vigente e tabelle indici edificatori” sono indicatele aree e riportati gli
articoli relativi delle N.T.A.
Il progetto prevede anche la realizzazione di una zona residenziale nel limite massimo del 30% della Superficie Utile Complessiva consentita. All’impianto edilizio residenziale verrà dato seguito successivamente alla
realizzazione ed agibilità della parte produttiva commerciale non essendo l’obiettivo principale d’investimento della Società proponente -(cap. 5.1.3. Verifica di assoggettabilità a VIA).
Come già evidenziato nella sezione della verifica di assoggettabilità a VAS l’area d’intervento è divisa in tre
Unità Minime d’Intervento (U.M.I.).
U.M.I. 1. L’unita 1 comprende al suo interno la totalità delle aree destinate a viabilità di P.R.G. Inoltre
comprende una superficie fondiaria di 51.212 mq ricadenti in zona D3nella quale è prevista la realizzazione
di un centro commerciale non alimentare composto da esercizi di vicinato (con superficie minore di 250 mq)
e medie strutture(con superficie fino a 1.500 mq).
La superficie coperta dall’intervento è di 11.000 mq di cui oggi 7.623 mq sono di Superficie Utile di attività
commerciali (di cui 4.363 di SU di vendita e 3.260 di superficie di magazzino) e 3.369 mq di altre attività (produttive e di servizio). La volumetria complessiva sarà di circa 48.000 mc.
Quasi tutti gli edifici si svilupperanno solo a piano terra senza realizzare piani interrati. Eccetto per la creazione di vani tecnici a servizio degli impianti della struttura.
E’ previsto un parcheggio pertinenziale in superficie per un totale di 10.132 mq. (superficie superiore ai
8.724 mq minimi richiesti).
U.M.I. 2.Ha una superficie fondiaria di 10.978 mq, interamente in zona D3. E’ prevista la realizzazione
di un complesso residenziale di circa 2.400 mq di superficie utile disposte su due piani e di un fabbricato
destinato ad attività produttive e magazzini(anche esso su due piani) con una superficie utile di 1.700 mq. I
parcheggi pertinenziali relativi sia alle residenze che alla zona produttiva saranno realizzati in un piano seminterrato. La superficie prevista per questo parcheggio è di 1.995 mq con circa80 posti (superficie superiore ai
1.294 mq minimi richiesti).
U.M.I.3. Ha una superficie fondiaria di 430 mq, interamente in zona D3. E’ attribuita a questa Unità una
capacità edificatoria di 120 mq di SU e 440mc di V. (cap. 5.1.5.Verifica di assoggettabilità a VIA) In merito
all’attività e alle strutture commerciali da insediare si specifica che trattasi di attività commerciale non alimentare; la tipologia edilizia della struttura commerciale è costituita da blocchi edilizi isolati e con superficie
coperta complessiva per blocco fino ad un massimo di 1.500 mq. All’interno dei blocchi edilizi trovano collocazione superfici di vendita (non alimentare) che variano da un minimo di 150 mq ad una massimo di 250
mq. Ogni superficie di vendita è dotata di antibagno, bagno e bagno disabili. La singola superficie di vendita è
altresì dotata di magazzino con superficie variabile tra i 90mq e 150mq - (pag.9 - “Allegato A.01.1 - Relazione
Tecnica Integrativa”)
Opere di urbanizzazione
Le opere di urbanizzazione a rete previste dal progetto, relative nello specifico a rete idrica, distribuzione
di energia elettrica, pubblica illuminazione, distribuzione di gas, telefonia e rete fognante, saranno realizzate
seguendo il percorso della nuova viabilità che unirà il centro commerciale a via Roma.
Nel proseguo del presente paragrafo si descrivono sinteticamente le caratteristiche dei principali impianti
previsti dal progetto con specifico riferimento alle ricadute ambientali di tali interventi.
Impianto di raccolta e recupero delle acque meteoriche Il progetto prevede la realizzazione di un sistema
di recupero delle acque piovane, predisponendo all’interno della proprietà alcune vasche per la raccolta e il
recupero delle acque meteoriche, utilizzabili per alimentare i servizi igienici, in particolare le cassette di scarico relative ai WC, e per l’irrigazione delle aree a verde presenti nel centro commerciale.
La rete di raccolta delle acque meteoriche convoglierà tutti gli scarichi delle acque pluviali, sia quelle dei
parcheggi che quelle delle coperture dei fabbricati e quelle dei percorsi pedonali situati all’interno del centro
commerciale, nelle quattro vasche di raccolta. Le acque di prima pioggia del parcheggio prima di essere convogliate nella relativa vasca di raccolta, saranno trattate in apposite vasche dotate di un sistema di disoleazione.
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Impianto idrico
Il nuovo impianto di adduzione dell’acqua previsto dal progetto sarà allacciato alla rete pubblica in due
differenti punti lungo via Roma. I contatori saranno posti sul limite della proprietà, da dove, a valle dei gruppi
di misura, la rete ripartirà per servire le singole utenze.
Il progetto prevede altresì la realizzazione di una vasca antincendio a servizio del complesso commerciale;
il reintegro dell’acqua per tale vasca avverrà da un contatore condominiale dedicato, derivato dall’acquedotto
pubblico.
Impianto di scarico acque nere
La rete fognaria interna di progetto sarà realizzata del tipo tradizionale a gravità e convoglierà tutti gli scarichi nella fognatura pubblica esistente lungo via Roma; prima dell’allacciamento alla pubblica fognatura sarà
predisposto un pozzetto si fonato adeguatamente ventilato.
Impianto fotovoltaico
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, dimensionato secondo gli obblighi progettuali per i nuovi edifici del d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 – Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili – (50%dei consumi previsti per la produzione di acqua calda
sanitaria e 35% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento).
L’efficienza energetica
Il progetto, al fine di garantire l’efficienza energetica dei nuovi manufatti edilizi, verifica che il valore della
trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio sia sempre superiore ai minimi di legge. (cap. 5.1.10.Verifica di assoggettabilità a VIA).
ANALISI DEL PROGETTO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
Ai fini dell’analisi e valutazione dei probabili effetti derivanti dal progetto, è stata consultata la Relazione
di Verifica di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale ed i documenti integrativi richiesti
dall’ARPA, “Allegato A.0I.I - Relazione Tecnica Integrativa”.
L’analisi di coerenza esterna del progetto è stata condotta con riferimento ai principali strumenti di pianificazione a livello territoriale e con riferimento agli strumenti dei principali piani di settore:
- Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) della Regione Puglia
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Brindisi
- Piano regionale di tutela delle acque (PTA) della Regione Puglia
- Piano energetico ambientale regionale (PEAR) della Regione Puglia
- Piano di qualità dell’aria (PRQA) della Regione Puglia
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino della Puglia
Dall’analisi condotta dal proponente il progetto risulta coerente con i piani e programmi sopra elencati.
Lo studio di analisi di compatibilità ambientale non ha proposto alternative localizzative o progettuali.
Pianificazione territoriale
L’area d’intervento, della superficie complessiva di 80.705 mq, ricade in zona tipizzata dal PRG vigente a
“Zona produttiva D3 - Nuove zone artigianali e commerciali”.
La verifica espletata dal competente Ufficio Urbanistico di questo ente ha ritenuto verificata “l’idoneità
urbanistica dell’area essendo la proposta progettuale coerente con gli obiettivi, le finalità e i limiti della programmazione comunale” (pag. 21 del parere Urbanistico prot. 31230 del 01/08/2017).
Dall’analisi della documentazione presentata, i principali impatti che la realizzazione dell’intervento previsto produrranno sono riconducibili alle seguenti principali componenti ambientali:
• consumo di suolo e sottrazione di habitat
In fase di cantiere l’impatto principale è connesso alla realizzazione di scavi, sbancamenti e movimento
terra connessi progetto non prevede sbancamenti profondi. Per altro nell’area di intervento non sono previste
demolizioni. Trattasi comunque di impatti minimi e di tipo reversibile.
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In fase di esercizio il progetto prevede una limitata quantità di movimenti terra, di scavi e di riporti. I volumi interrati sono infatti molto limitati.
L’intervento, in virtù della sua localizzazione, non compromette la tutela di alcuna componente geologica,
geomorfologica ed idrogeologica di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell’assetto paesistico-ambientale riferito all’ ambito interessato dall’intervento.
Il consumo di nuovo suolo agricolo in seguito alla realizzazione di quanto previsto dal progetto è nullo
se si considera l’attuale destinazione delle aree rispetto al PRG vigente - “Zona produttiva D3 - Nuove zone
artigianali e commerciali”.
Nella documentazione integrativa presentata, vengono forniti chiarimenti sugli aspetti critici segnalati nel
parere tecnico dell’ARPA prot. 1162dell’ 11/01/2017.
Dalla documentazione grafica e ortofotografica allegata al progetto è possibile verificare che lo stato attuale delle aree, pur ricadendo in zone che il PRG vigente assoggetta ad edificazione, sono caratterizzate
dalla presenza di essenze arboree costituite da strutture vegetanti costituiti da ulivi. La scelta di articolare le
volumetrie edilizie così come proposte, tende a minimizzare al massimo la perdita di permeabilità delle aree
esterne così come attualmente conformate in quanto la pavimentazione esterna di connessione dei volumi
sarà realizzata in pietra locale bocciardata a giunti aperti per favorire il drenaggio dell’acqua piovana; inoltre
il sistema delle pendenze delle superfici pavimentate coordinate con le pendenze dell’intera area continueranno a defluire verso per parti destinate verde; le acque eccedenti provenienti dai lastrici solari saranno
canalizzate e raccolte in apposite cisterne colà dislocate, per essere successivamente riutilizzate sia per l’uso
interno dei bagni degli spazi di vendita, sia per gli addetti ai laboratori artigianali. Inoltre l’acqua piovana
sarà utilizzata soprattutto per irrigare il verde di primo impianto costituito da essenze arbustive locali sia per
l’irrigazione necessaria per gli esemplari di ulivi oggetto di espianto e reimpianto. Pertanto si stima che con
tali accorgimenti sarà possibile garantire la permeabilità dell’area per almeno il 70%rispetto al 100% della
permeabilità attuale.
• produzione di rifiuti:
Nella fase di cantiere saranno prodotti rifiuti urbani assimilabili (imballaggi, ecc), di cui una parte recuperabile (carta, cartone, plastica, ecc); ulteriori scarti potranno derivare dall’utilizzo di materiali di consumo,
quali vernici, prodotti per la pulizia, etc.
I rifiuti di costruzione e di demolizione sono rifiuti speciali inerti costituiti da:
- materiali di costruzione (cemento, legno, vetro, plastica, metalli, cavi, materiali isolanti ed altri rifiuti misti
di costruzione);
- rifiuti di scavo;
- rifiuti di demolizione.
La raccolta differenziata dei rifiuti avrà Io scopo di mantenere separate le frazioni riciclabili da quelle destinate allo smaltimento in discarica per rifiuti inerti.
I materiali di scavo (terre e rocce) saranno recuperati e reimpiegati presso il cantiere nelle operazioni di
sistemazione e qualificazione degli spazi aperti.
Si evidenzia comunque la necessità della redazione di un Piano di Utilizzo, in merito alla gestione delle
terre e rocce da scavo con riferimento alle norme di legge vigenti (D. Lgs 152/2006, D.M. 162/12, R.R. 5/11,
R.R. 6/06).
Gli altri rifiuti speciali che possono essere prodotti in fase di costruzione sono gli eventuali materiali di
consumo delle macchine operatrici (olii minerali esausti, pneumatici, ecc.).
Per i rifiuti riciclabili dovrà essere organizzata a livello di cantiere la raccolta differenziata e dovranno pertanto essere impartite specifiche istruzioni di conferimento al personale.
L’impatto generato sarà comunque di tipo reversibile e minimo.
In fase di esercizio la realizzazione dell’intervento determinerà un modesto incremento della produzione
di rifiuti ma la destinazione dell’intervento rende agevole predisporre le adeguate misure per la raccolta dif-
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ferenziata dei rifiuti prodotti.
Nella documentazione integrativa presentata, vengono forniti chiarimenti sugli aspetti critici segnalati nel
parere tecnico dell’ARPA prot. 1162 dell’ 11/01/2017.
E’ possibile verificare che l’attività di deposito funzionale alla vendita del prodotto di fatto produce i seguenti rifiuti: Carta, cartone, plastica, ed eventualmente ferro dolce o legno.
Considerando che nel Comune di Fasano è attivo il servizio di raccolta differenziata i rifiuti sopraelencati
sono completamente riciclabili e pertanto ogni azienda che andrà ad insediarsi potrà conferire direttamente
tali rifiuti senza la necessità di prevedere contenitori esterni specifici.
Pertanto da quanto esposto i rifiuti prodotti da tali attività non sono annoverati tra i rifiuti pericolosi e
trovano coerenza tra le operazioni di recupero di cui all’allegato C del D.lgs n°152/2006;
• inquinamento atmosferico:
in fase di cantiere il principale impatto previsto è legato all’emissione di polveri, connesse alle attività di
scavo e al trasporto del materiale necessario; in fase di esercizio è prevedibile un aumento nell’area di progetto delle emissioni inquinanti prodotte dal traffico veicolare oltre a fonti di emissioni inquinanti - poco significative- limitate sostanzialmente agli impianti per il riscaldamento/raffrescamento delle strutture Gli effetti
sulla componente sono quindi da ritenersi minimi.
• inquinamento acustico/vibrazionale:
In fase di costruzione gli impatti di natura acustico vibrazionale sono riscontrabili in corrispondenza delle
aree di lavorazione.
Il progetto proposto prevede la realizzazione di edifici a destinazione commerciale di dettaglio, escludendo
funzioni che comportino particolari sorgenti di rumore tali da determinare un impatto acustico significativo
per le zone circostanti. Rispetto al traffico indotto dal nuovo insediamento si può stimare che l’impatto acustico non sia significativamente rilevante.
Eventuali accorgimenti di schermatura acustica potranno altresì essere assunti per ridurre i fenomeni di
inquinamento acustico determinati dalla presenza, a poca distanza dall’area di intervento, del tracciato della
SS 379.
Per verificare in opera l’efficacia degli interventi di mitigazione proposti, si rende opportuno effettuare una
campagna di monitoraggio acustico post-operam.
• sistema della mobilità e infrastrutture
L’area interessata dal progetto è già dotata di una buona accessibilità, nelle immediate vicinanze di infrastrutture viarie di connessione territoriale e con il nuovo accesso su via Roma, strada locale con una buona
capacità di traffico.
La stima di traffico indotto (circa 379,68 veic/h)dal nuovo insediamento sulla rete viabilistica esistente ha
determinato valori compatibili con le attuali sezioni stradali, pur suggerendo la realizzazione di una rotonda
in corrispondenza dell’incrocio al fine di fluidificare le immissioni.
• gestione delle risorse idriche:
I consumi idrici e la produzione di acque reflue registreranno un minimo incremento connesso alla realizzazione stessa dell’intervento, che adotterà tutti gli accorgimenti utili al fine di minimizzare tali consumi,
anche in considerazione del sottodimensionamento del depuratore a servizio dell’agglomerato di Fasano.
L’approvvigionamento idrico per usi civili avverrà con allaccio diretto alla rete AQP.
• rischio di incidenti:
Tale rischio risulta associato solo alla fase di cantiere a seguito dell’aumento del traffico di automezzi pesanti adibiti al trasporto dei materiali da e per il cantiere, nonché alle eventuali e necessarie deviazioni che lo
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stesso traffico dovrà subire in prossimità dell’intervento, al fine di consentire i lavori;
• lo smaltimento dei reflui;
Le acque reflue domestiche ed assimilate, saranno convogliate nel tronco fognante in gestione all’AQP alle
condizione espresse dalla stessa AQP in sede di conferenza dei servizi del 02/08/2017.
• l’aumento del fabbisogno di energia.
L’incremento dei consumi energetici sono connessi alla gestione degli impianti tecnologici al servizio del
centro commerciale e del sistema di illuminazione.
• paesaggio
Il sito non è interessato da vincoli di natura paesaggistica.
Anche se nel contesto in esame, sono presenti elementi identitari della forma del paesaggio (ulivi), l’area
risulta esclusa dall’Ulteriore Contesto Paesaggistico “paesaggio rurale” denominato “Parco agricolo Multifunzionale di Valorizzazione degli Ulivi Monumentali”.
Le alberature esistenti saranno, comunque, tutelate o soggette a spostamento in altre aree della stessa
proprietà. Nuove piantumazioni, compatibili e coerenti con le specie attualmente presenti e con il paesaggio
della pianura costiera adriatica, integreranno quanto oggi esistente.
• beni culturali
Sull’area di intervento non insistono emergenze storico – culturali significative.
• habitat e reti ecologiche
La zona d’intervento non ricade in aree naturali protette come definite dalla Legge n. 349 del 06/12/2001,
parchi, riserve naturali, siti della Rete Natura 2000, o perimetrazioni del Piano Faunistico Venatorio quindi
non trova applicazione il comma 6, lett. b) dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
• Tutela dei beni archeologici
Presa visione della localizzazione degli interventi in progetto si è verificato che le opere previste non ricadono in un’area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all’interno delle
aree sottoposte a vincolo archeologico.
Considerato tuttavia che nel territorio nel quale sarà localizzata l’opera sono presenti tracce di popolamento diffuso in età antica, si prescrive la redazione di una relazione archeologica.
Per tutto quanto sopra riportato, richiamati:
- i pareri espressi dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento di Verifica di assoggettabilità a
VAS ai sensi dell’art.8 della L.R.n.44/12 coordinata con la procedura (art.17 L.R.n.44/12) di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.16 della L.R.n.11/2001, e riportati nelle premesse del presente provvedimento ed allegati allo stesso per farne parte integrante;
- le risultanze delle Conferenze di Servizi svolte nel corso del procedimento di Verifica di assoggettabilità a
VIA e delle relative prescrizioni ed osservazioni fornite dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti;
Ritenuto, pertanto,
che non sussistono fattori legati alla realizzazione del progetto in esame che inducano a ritenere probabile
il verificarsi di effetti negativi e significativi sull’ambiente, pertanto, ai sensi dell’art.20, comma 5 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., si ritiene di dover procedere alla conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità
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a VIA sulla scorta dei pareri pervenuti, esprimendo parere di esclusione dalla procedura di VIA relativa alla
realizzazione dell’intervento in oggetto a condizione che, vengano ottemperate le prescrizioni riportate nei
pareri allegati e che, l’esecuzione degli interventi previsti e l’esercizio delle attività, avvengano nel rispetto
della specifica normativa di settore e delle misure di mitigazione previste nella proposta progettuale prodotta,
oltre al rispetto delle seguenti e ulteriori condizioni:
1. si risolva, nelle successive fasi di progettazione, l’eventuale interferenza, che le opere in progetto potrebbero avere con le pertinenze Stradali ANAS;
2. in fase di cantiere, vengano adottate tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polveri(imbibizione
delle aree di cantiere, predisposizione di sistemi idonei per attenuare la produzione e dispersione di polveri sulle aree circostanti, ecc.) e le emissioni acustiche (usodi silenziatori, barriere antirumore ecc.);
3. in uscita dal cantiere si dovrà inoltre procedere alla pulizia dei pneumatici dei semirimorchi, in modo tale
da annullare l’effetto della cosiddetta ―imbiancatura stradale dovuta al deposito delle terre che
porta, in breve, oltre all’innalzamento di polveri in aree urbane anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali stesse;
4. siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e i materiali di scavo che dovranno essere
gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (art. 186del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.);
5. il suolo fertile sottratto al terreno agricolo durante la realizzazione dell’opera dovrà essere accantonato e
conservato per il reimpiego;
6. provvedere, anche in fase di cantiere, a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche a protezione
sia della sede stradale sia dei terreni attigui, al fine di evitare i danni per eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori;
7. le scelte progettuali dovranno prevedere soluzioni che contemplino misure di salvaguardiae/o di ripristino dei muretti a secco e degli ulivi, quali elementi caratteristici del paesaggio;
8. atteso che gli interventi prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista
dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l’Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007) la
documentazione definita dalla DGR n.707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per
la tutela degli alberi monumentali;
9. gli ulivi che verranno spiantati dovranno essere reimpiantati nella stessa zona;
10. la tempistica dei lavori sia mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell’area interessata;
11. sia garantita l’idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli
eventuali reflui civili prodotti.
12. dovranno essere piantumate delle cortine vegetazionali, a cascata in quegli ambiti dove maggiormente
si potrebbe sviluppare l’impatto visivo e la percezione paesaggistica, lungo i confini dell’area e/o lungo le
aree dove verranno realizzate le nuove strutture;
13. l’impianto di illuminazione esterno dovrà essere calibrato in modo da evitare forme di impatto illuminotecnica e percezione visiva rispettando il R.R. n. 13 del 22.08.2006 in ordine al contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico, attuativo alla L.R. n° 15/2005 e ss.mm.ii.;
14. per quanto riguarda la matrice acustica ambientale si dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 03/02
art. 12; inoltre le attività di cantiere dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17
comma 3 della richiamata L.R. 3/02;
15. autorizzazione inerente la gestione/scarico delle acque meteoriche e secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 26/2013 “Disciplina delle acque di meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”
(attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
16. al fine di contenere l’impermeabilizzazione dei suoli, sia realizzata una pavimentazione drenante nelle
aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio attraverso l’utilizzo di materiale in grado di garantire la
permeabilità alle acque meteoriche, nonché un’adeguata sistemazione del verde;
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17. le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo siano convogliate nella rete separata per le
acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia, rappresentata dal R.R. 9 dicembre 2013, n.26;
18. prevedere reti duali per il fabbisogno idrico delle utenze al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua
potabile;
19. ai fini dell’allacciamento ai sistemi idrici e fognari pubblici sarà necessaria la preventiva modifica al PTA,
con la relativa riperimetrazione dell’agglomerato e quindi la preventiva cognizione sull’incidenza, in termini di Abitanti Equivalenti, prevista;
20. prevedere soluzioni impiantistiche atte ad utilizzare le acque meteoriche raccolte e recuperate nelle vasche di progetto per la gestione del verde e per alimentare i servizi igienici al fine di ridurre al minimo il
consumo di acqua potabile, dando evidenza della rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e
dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, al fine di garantire il recupero ed il riutilizzo delle
acque meteoriche provenienti dalle coperture;
21. al fine di limitare gli impatti generati dalla realizzazione dell’intervento e ridurre, in particolare, i consumi
energetici connessi all’esercizio dell’attività commerciale, prevedere l’utilizzo di tecnologie innovative per
il riscaldamento/raffrescamento degli edifici e la realizzazione di impianti di energia rinnovabile per il
fabbisogno energetico degli edifici, dando attuazione a quanto previsto nella relazione di assoggettabilità
a VAS con riferimento all’impianto fotovoltaico;
22. per garantire il risparmio di risorse e ridurre la produzione di rifiuti, non si ritiene sostenibile che i materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo siano allontanati e smaltiti in discarica, ma venga
previsto il riutilizzo dei materiali di scavo in ottemperanza al DPR 13 giugno 2017, n. 120 in vigore dal
22/08/2017;
23. al fine di ridurre l’impatto visivo, migliorare la qualità paesaggistica ed architettonica, mitigare la percezione dell’edificato e valorizzare il rapporto con le aree agricole contermini, lungo le fasce di distacco dal
ciglio stradale e lungo i confini di proprietà devono essere messe a dimora cortine di alberature di ulivo;
24. prevedere la realizzazione di piazzuole spartitraffico e direzionali dell’intersezione a T della nuova viabilità
da realizzare prevista dal PRG, come dichiarato nell’Allegato A.02 (relazione di viabilità) al fine di garantire
una maggiore sicurezza stradale.
Si precisa che la presente procedura coordinata di VIA/VAS:
• non esonera l’autorità procedente/il soggetto proponente dalle ulteriori procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA), ove dovute ai sensi di legge, inerenti le possibili future ―modifiche e/o ampliamenti – al
progetto approvato e/o ai connessi parametri urbanistici e volumetrie, da espletarsi nell’ambito dei relativi
procedimenti autorizzatori (per la VIA) e/o urbanistici di approvazione (per la VAS);
• non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, ai sensi della normativa nazionale e regionale
vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• di precisare che prima dell’avvio dei lavori il proponente dovrà verificare ed attestare l’avvenuto adempimento a tutte le prescrizioni espresse in precedenza.
Per tutto quanto sopra esposto:
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 12.02.2012 n.4 “Modifiche all’art. 4 della L.r. 44/2012” con cui
è stato delegato ai Comuni l’esercizio delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di
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assoggettabilità di cui all’art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi
approvati in via definitiva dai Comuni;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.32 del 28/06/2013 con la quale sono state approvate le norme
aggiornate per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio Comunale, stabilendo tra l’altro di prevedere tra i componenti della Commissione per il Paesaggio un esperto in materia di VAS in previsione della
delega di cui al richiamato art.4 della L.R.44/2012;
Vista la determina dirigenziale n.1276 del 03.07.2013 di istituzione della Commissione locale per il Paesaggio;
Vista la D.G.M .n.99 dell’11/05/2017 di nomina del Responsabile Ufficio Via, Vas e Paesaggio cui compete
la responsabilità istruttoria, i compiti e le funzioni compresa la responsabilità di sottoscrizione della corrispondenza e degli atti finali (ex art. 6, legge 241/90) in materia di Via, Vas e Paesaggio;
Dato atto che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, cui il presente provvedimento si riferisce, l’Autorità procedente è il Comune di Fasano – Settore Governo del Territorio, mentre
l’Autorità Competente è il Comune di Fasano – Ufficio Via, Vas e Paesaggio;
Vistala ricevuta dell’avvenuto versamento di € 750,00 per “oneri istruttoria verifica assoggettabilità a VAS”,
giusta delibera di C.C. n.15 del 22/05/2014;
Preso atto dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi nei giorni 19.01.2017, 21.03.2017, 03.07.2017,
02.08.2017 e dei relativi esiti;
Sulla scorta dei contributi pervenuti dai SCMA, della relazione istruttoria espletata dal Responsabile dell’ufficio VIA, VAS e Paesaggio, n data 17/08/2017 e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in
data 21.09.2017 (verbale n.26);
Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DETERMINA
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di escludere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte, il “PIANO PARTICOLAREGGIATO RICADENTE IN ZONA D3 DEL VIGENTE P.R.G. - SUB COMPARTO
D3.2. finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale non alimentare composto da esercizi di vicinato e medie strutture, con i relativi parcheggi in territorio di Fasano (via Roma – c.daFascianello), dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del d.lgs. 152/2006 atteso
che lo stesso non comporta impatti significativi sull’ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici
(art. 5, comma 1, lettera c del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), fermo restando il rispetto della normativa ambientale e a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni, qui integralmente richiamate, ed integrando i relativi elaborati scritto-grafici
laddove necessario;
3. di esprimere parere di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, relativa al progetto per la realizzazione di un centro commerciale non alimentare composto da esercizi di vicinato e medie strutture, con i relativi parcheggi in territorio di Fasano (via Roma – c. da Fascianello), alle condizioni
e prescrizioni indicate in narrativa ai punti da 1 a 24 e che qui si intendono integralmente riportate ed
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integrando i relativi elaborati scritto-grafici laddove necessario;
4. di precisare che il presente provvedimento:
si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità del piano in oggetto e alla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto in questione, così come da documentazione citata in atti;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso compatibili;
- non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di precisare che prima dell’avvio dei lavori il proponente dovrà verificare ed attestare l’avvenuto adempimento a tutte le prescrizioni espresse in precedenza e relative all’Istruttoria di Verifica di Assoggettabilità a VIA e VAS;
5. di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale i pareri espressi dai vari
SCMA ed il parere della commissione locale per il paesaggio reso in data 12.09.2017 (verbale n.25);
6. di demandare all’amministrazione procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6
dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza nell’ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell’iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di
ottemperanza alle prescrizioni impartite;
1. di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Via, Vas e Paesaggio:
- al Proponente;
- all’Autorità procedente;
- al Settore Governo del Territorio del comune di Fasano;
- ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Fasano dove
resterà affisso per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione
dedicata;
Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.
possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.
Fasano, 02 ottobre 2017
Il responsabile VIA, VAS E PAESAGGIO
Ing. Leonardo D’ADAMO
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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Deliberazione G.C. 21 settembre 2017, n. 266
Variante al Piano di lottizzazione. Comparto I lotto G.
OGGETTO: Proposta di Variante del Piano di Lottizzazione del Comparto edificatorio “I” inerente esclusivamente il lotto G
Il 21 settembre 2017 alle ore 16,00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.
Risulta che:
Nome e Cognome
Presente/Assente
Chieco Pasquale Roberto
P
Montaruli Domenica
P
Filograno Monica
P
PRESENTI N. 6

Nome e Cognome
Giordano Nicola
Marone Rocco
Stolfa Francesco

Presente/Assente
P
P
P
ASSENTI N. 0

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto di cui sopra.
Partecipa il Segretario Generale Salvatore Maurizio Moscara.
PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITÀ TECNICA					
Parere: favorevole						
Data 19/09/2017						
Responsabile di Settore					

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Non richiesto
Data:
Responsabile del Settore Finanziario

Maria Tiziana Pagone
L’Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici, ing. Nicola Giordano, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Area 10 - Sviluppo Urbanistico del Comune di Ruvo di Puglia, propone la approvazione della seguente proposta:
PREMESSO CHE:
- con nota prot. n. 18058 del 18/08/2016 il sig. Gramegna Antonio, in qualità di presidente pro-tempore del
Consorzio Comparto I, ha presentato istanza di variante (terza) del PdL del Comparto I inerente esclusivamente il lotto G e consistente in:
a) correzione di mero errore materiale che ha determinato l’errata rappresentazione, negli elaborati di piano approvati, della localizzazione delle due distinte proprietà (Berardi-Scardigno) ricadenti, entrambe,
all’interno del medesimo lotto G del PdL del Comparto I;
b) “variante tipologica” del tipo edilizio approvato, da realizzarsi all’interno della proprietà del sig. Scardigno Donato ricadente nel lotto G del PdL del Comparto I;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2001, esecutiva, si approvava, in via definitiva, il Piano di Lottizzazione del Comparto edificatorio “I”;
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 maggio 2009, esecutiva, si approvava la prima variante al Piano di Lottizzazione del sub comparto di edilizia privata, Comparto Edificatorio “I” del vigente
P.R.G., “alle stesse prescrizioni di cui alla Relazione Tecnica del Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e
Catasto del 10 ottobre 2008 e precisamente indicate alle lettere D-E-F-G della deliberazione, di adozione, del
Consiglio Comunale n. 56/08, essendo stato ottemperato alle prescrizioni indicate alle lettere A-B- C della
medesima deliberazione di adozione”; le prescrizioni D-E-F-G alle quali il Consiglio Comunale approvava
definitivamente il Piano sono le seguenti:
• D. che sia garantito l’accesso, da strada di lottizzazione, al fabbricato di proprietà De Palo, a seguito dell’eliminazione del tratto di Via Scesciole (strada comunale);
• E. che, in fase di progettazione esecutiva dei singoli lotti, siano rispettate le altezze, i volumi e le superfici
coperte dei fabbricati, consentendo una sagoma diversa;
• F. che, relativamente alla superficie da espropriare, di mq 45, al fine di rendere funzionale la pista ciclabile, la relativa indennità di esproprio sia posta a carico dei lottizzanti, da ripartire secondo le tabelle
allegate al Piano di Lottizzazione;
• G. che, prima del rilascio dei permessi di costruire dei lotti C e D e prima di costruire la nuova Cabina ENEL,
venga acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2015 si approvava definitivamente la seconda variante del Piano di Lottizzazione del Comparto Edificatorio I con le seguenti prescrizioni:
• in sede di presentazione dei permessi di costruire dei singoli edifici, le distanze dei relativi corpi di fabbrica
siano verificati non solo dal limite di passaggio dalla proprietà privata a quella pubblica (così come proposto dal Consorzio alla luce delle definizioni contenute nell’art. 3 del Codice della Strada), ma anche dal
bordo estremo delle previste piste ciclabili (cioè dal limite tra i lotti fondiari e le piste ciclabili);
• sia garantito l’accesso, da strada di lottizzazione, al fabbricato di proprietà De Palo, a seguito dell’eliminazione del tratto di Via Scesciole (strada comunale);
• lo schema di convenzione presentata dovrà essere integrata con la seguente indicazione: “Gli edifici dovranno essere realizzati rispettando percentuale di copertura, altezze, distanze previste in progetto con
adeguamento alle prescrizioni imposte e secondo la forma, l’ubicazione, la volumetria e il numero di piani
fuori terra previsti dal piano di lottizzazione salvo varianti di sagoma ammissibili in sede di richiesta di
permesso di costruire”;
• lo schema di convenzione presentata dovrà essere modificata con la seguente indicazione: “l’esecuzione
diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, d’importo inferiore alla soglia di cui
all’articolo 28, comma l lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento
di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, così come disposto dall’art. 16, comma 2 bis, del
d.lgs. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
• per le opere ad eseguirsi all’interno del Comparto che ricadono anche nella Zona d’interesse archeologico
individuata dal vigente P.R.G., si ponga in atto la preventiva procedura descritta nella Norma della Zona
C/1, con interessamento della competente Soprintendenza Archeologica;
• venga osservata la prescrizione comunicata dalla Regione Puglia- Assessorato ai LL.PP. -Ufficio di Coordinamento S.T.P., in base a cui, in fase esecutiva dell’intervento, laddove presenti, si dovrà provvedere alla
bonifica delle secche di terra rossa e/o eventuali cavità, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.A.I.;
VISTA la dGC n. 88 del 30/03/2017 avente come oggetto “Proposta di variante del piano di lottizzazione del
comparto edificatorio “I”, inerente esclusivamente il lotto G, su istanza del sig. Gramegna Antonio, presidente
pro tempore del consorzio comparto “I”, prot. n. 18058 del 18/08/2016. Adempimenti in materia di V.A.S. ex
L.R. 44/2012 e R.R. n. 18/2013 per la formalizzazione della proposta di variante”;
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VISTI gli elaborati scritto-grafici definitivi di progetto, allegati sia come file digitali p7m (prot. n. 4864
del 09/03/2017) sia come documenti cartacei (prott. n. 27152 del 09/12/2016, n. 18058 del 18/08/2016, n.
17785 dell’11/08/2016, n. 2342 del 06/02/2017), alla suddetta dGC n. 88 del 30/03/2017;
PRESO ATTO, dalla Relazione Tecnica allegata all’istanza, che:
a) per quanto riguarda la correzione dell’errore materiale che ha determinato l’errata rappresentazione, negli
elaborati di Piano approvati, della localizzazione delle due distinte proprietà (Berardi-Scardigno) ricadenti,
entrambe, all’interno del medesimo lotto G del PdL del Comparto I, a differenza di quanto rappresentato
negli elaborati di piano approvati, è la proprietà del sig. Scardigno Donato ad affacciarsi verso la strada di
lottizzazione e non quella del sig. Berardi. La proprietà Berardi si trova alle spalle della proprietà Scardigno
ed è accessibile mediante una strada secondaria che costeggia lateralmente la proprietà Scardigno. Nella
Relazione Tecnica prodotta si legge, inoltre, che nella variante proposta “si individua correttamente la divisione delle due proprietà a livello planimetrico, in particolare il sub-lotto G ha superficie fondiaria pari a
mq 377 mentre il sub-lotto G’ mq 269.”;
b) per quanto riguarda la “variante tipologica” richiesta, rispetto alla “tipologia” approvata l’edificio del sig.
Scardigno Donato sarà traslato lungo l’asse di separazione tra le due costruzioni ricadenti nel lotto G;
all’interno del predetto lotto saranno realizzati sempre due edifici residenziali abbinati in ottemperanza a
quanto previsto dalle NTE del PRG vigente che per le Zone C/1 vietano tutti i tipi edilizi unifamiliari e consentono soltanto quelli plurifamiliari (case in linea, case a schiera, case a ballatoio, etc). Il collegamento tra
i vari livelli dell’edificio non avverrà più attraverso l’unico vano scala aperto addossato al prospetto principale; il piano terra e il primo piano saranno collegati da una scala aperta ortogonale al fronte su strada
mentre il primo e il secondo piano saranno collegati da una scala interna. Un ascensore collegherà tutti i
livelli dell’edificio e un unico balcone circonderà i tre lati liberi dell’edificio.
Si precisa che, in ottemperanza a quanto esplicitamente richiesto dal competente ufficio comunale, nell’allegato elaborato tav0 rev01 PLANOVOLUMETRICO APPROVATO E DI VARIANTE – STRALCIO PLANIMETRICO
APPROVATO E DI VARIANTE prodotto con nota
integrativa prot. n. 27152 del 09/12/2016, il grafico PLANIVOLUMETRICO DI VARIANTE rappresenta, oltre
alla nuova configurazione del lotto G, anche lo stato di attuazione, ad oggi, del PdL del Comparto I a seguito
del rilascio di permessi di costruire afferenti altri lotti. Tale aggiornamento è stato ritenuto necessario al fine
di verificare il rispetto della distanza minima, prevista dal PdL, tra il nuovo ingombro massimo dell’edificio da
realizzarsi nel sub-lotto G’ e le costruzioni immediatamente circostanti.
Come precisato nella Relazione Tecnica di progetto, “i parametri urbanistici fondamentali (volumi edificabili privati, indici di copertura, superficie di comparto) non verranno in nessuna maniera modificati. […]Non
varieranno altezze, volumetrie e parametri urbanistici già definiti nel piano di lottizzazione. Infine la sagoma
del tipo edilizio G’ ha subito una traslazione e uno schiacciamento per rispettare la prescrizione della distanza
dalla pista ciclabile, riportata nella delibera di approvazione.”;
VISTA la nota protocollo r_puglia/AOO_089/19/05/2017/0004949 (acquisita al prot. gen. dell’Ente al n.
10331 del 22/05/2017) emessa dal Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio –
Sezione Autorizzazioni ambientali - Servizio VAS della Regione Puglia, avente come oggetto “Regolamento
regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 e 4 verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione
dalle procedure di VAS del piano urbanistico denominato “proposta di Variante del Piano di Lottizzazione del
Comparto edificatorio “I”, inerente esclusivamente il lotto G, su istanza prot. n. 18058 del 18/08/2016 del sig.
Gramegna Antonio”. Notifica del provvedimento conclusivo” con la quale si comunica conclusa la procedura
di registrazione di esclusione dalle procedure di VAS, prevista dall’art. 7 del R.R. n. 18/2013 di attuazione della L.R. n. 44/2012 e contestualmente si dichiara la “sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7,
comma 7.2, lett. a), punti I e VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18/2013 e, conseguentemente,
di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica”;
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LETTA la relazione tecnica, prot. n. 62/UTC del 27/05/2017, della Direttrice dell’Area 5 - Edilizia e Urbanistica;
CONSIDERATO che:
- ai sensi del comma 10 dell’art 16 della L.R. n. 20/2001, “La variante al P.U.E. segue lo stesso procedimento di
formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del
P.U.E. e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici
o di uso pubblico, la variante al P.U.E. è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari”;
- ai sensi del comma 10-bis dell’art. 16 della L.R. n. 20/2001, comma aggiunto dall’art. 16 comma 1 lett. c) LR
n. 5/2010, “Le procedure previste dal comma 10 per le variazioni che non incidano sul dimensionamento
globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi
pubblici o di uso pubblico, si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla
L.R. n. 20/2001”;
CONSIDERATO che l’art. 10 della L.R. n. 21 del 01/08/2011 dispone la competenza della Giunta Comunale
in materia di adozione e approvazione di piani attuativi, comunque denominati, se conformi allo strumento
urbanistico generale vigente qualora non sia intervenuta apposita richiesta scritta da parte della maggioranza
dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, affinché il piano attuativo sia adottato e approvato dal
Consiglio comunale anziché dalla Giunta;
VISTA la nota prot. n. 11199 del 31/05/2017 inviata al Presidente del Consiglio Comunale onde permettere l’esercizio delle prerogative stabilite dall’art. 10 comma 2 della L.R. n. 20/2011;
DATO ATTO che, come attestato con nota prot. n. 13644 del 30/06/2017 della Direttrice dell’Area 4, non
è pervenuta richiesta da parte dei Consiglieri Comunali, affinché la presente delibera venga approvata in
Consiglio Comunale;
VISTI gli attergati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/’00;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento non assume rilevanza sul bilancio comunale non comportando
variazioni di entrate/uscite;
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione svolta dall’Assessore all’Urbanistica e LL.PP., ing. Nicola Giordano;
PRESO ATTO di quanto già ampiamente esposto in premessa e, in particolare:
- della circostanza in base a cui per la variante al PdL in questione rimangono inalterati i parametri urbanistici
previsti per i singoli lotti dalle norme di PRG, la sistemazione urbanistica, gli indici urbanistici e tutti gli obblighi concernenti le urbanizzazioni primarie e secondarie nel pieno rispetto dei rapporti giuridici già insorti
in sede di stipula della Convenzione di lottizzazione nonché le prescrizioni contenute nella dGC n. 48 del
04/03/2015 di approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 56/1980, della “Variante al piano di
lottizzazione del comparto edificatorio “I””;
- del fatto che tale modifica, per l’effetto, non determina alcuna variazione del volume complessivo degli
edifici, del perimetro del Comparto e della consistenza delle aree a standard di cui al DM n. 1444 del
02/04/1968, per cui alla stessa modifica è applicabile il combinato disposto dei commi 10 e 10 bis dell’art.
16 della l.R. n. 20/2001 ss.mm.ii.;
- della conclusione del procedimento di registrazione di esclusione dalle procedure di VAS, prevista dall’art. 7, comma 7.4 del R.R. n. 18/2013 poiché, come attestato nella nota prot. n. r_puglia/
AOO_089/19/05/2017/0004949 (acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 10331 del 22/05/2017) emessa dal
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni ambientali -
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Servizio VAS della Regione Puglia, sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.2, lett. a),
punti I e VII del R.R. n. 18/2013 e, pertanto, gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica
si intendono assolti;
VISTI i pareri favorevoli, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed ex art. 8 del Regolamento sui controlli:
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dalla Direttrice dell’Area 5 – Edilizia e Urbanistica;
- circa la conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo Statuto comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale;
AD UNANIMITÀ di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE definitivamente la variante del Piano di Lottizzazione del Comparto edificatorio “I”, inerente esclusivamente il lotto “G”, i cui elaborati progettuali definitivi, allegati sia come file digitali p7m
(prot. n. 4864 del 09/03/2017) sia come documenti cartacei (prott. n. 27152 del 09/12/2016, n. 18058 del
18/08/2016, n. 17785 dell’11/08/2016, n. 2342 del 06/02/2017) alla dGC n. 88 del 30/03/2017 di presa
d’atto e formalizzazione, ai sensi dell’art. 8 della LR n. 44/2012, della proposta di variante in oggetto, sono:
• TAV. 0 REV. 01 – PLANOVOLUMETRICO APPROVATO E DI VARIANTE – STRALCIO PLANIMETRICO APPROVATO E DI VARIANTE – DATA LUGLIO 2016 - prot. 27152 del 09/12/2016;
• TAV. 1 rev. 01 – TIPOLOGIA EDILIZIA APPROVATA E DI VARIANTE LOTTO G – DATA LUGLIO 2016 - prot.
27152 del 09/12/2016;
• TAV. 2 – RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE – DATA LUGLIO 2016 - prot. 18058 del 18/08/2016;
• TAV. 3 – RELAZIONE PER L’ATTESTAZIONE DELL’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS
• DATA LUGLIO 2016 - prot. 17785 del 11/08/2016;
• TAV. 4 – VARIANTE PDL ALLA SCALA DEL PRG – DATA DICEMBRE 2016 – prot. n. 27152 del 09/12/2016;
• TAV. 5 – RELAZIONE DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE DEL PdL con PPTR e PUG –
STRALCI PPTR E PUG CON PERIMETRAZIONI – DATA DICEMBRE 2016 – prot. n. 27152 del 09/12/2016;
• TAV. 6 – Rappresentazione della variante del PdL su mappe catastali – DATA DICEMBRE 2016 - prot. n.
27152 del 09/12/2016;
• TAV.7 – NORME TECNICHE DI ESECUZIONE PRG – DATA LUGLIO 2016 – prot. n. 2342 del 06/02/2017;
• Tav. 8 – NORME TECNICHEDI ATTUAZIONEPUG - DATALUGLIO2016– prot. n. 2342del 06/02/2017;
• TAV. 9 – NORME SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO - DATA LUGLIO 2016–
prot. n. 2342del 06/02/2017;
3. DI DISPORRE che, a intervenuta esecutività della presente deliberazione, la Segreteria Generale, mediante
l’ufficio messi, provveda alla notifica della stessa a tutti i proprietari dei terreni ricadenti nel Comparto I,
previa individuazione degli stessi di concerto con il Servizio Urbanistica;
4. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 56/1980, che la presente deliberazione sia pubblicata, anche
per estratto, sul B.U.R.P.;
5. DI STABILIRE che tutte le spese di pubblicazione del presente provvedimento siano poste integralmente a
carico dei soggetti proponente la variante del Piano di Lottizzazione del Comparto I riferita esclusivamente
al lotto “G”;
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6. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..
Si allega:
1. relazione tecnica della Direttrice dell’Area 5 – Edilizia e Urbanistica prot. 62/UTC del 27/05/2017;
2. gli elaborati tecnici elencati al punto 5) del deliberato;
3. provvedimento regionale conclusivo registrazione VAS.
SINDACO
Pasquale Roberto Chieco
IL SEGRETARIO GENERALE
Salvatore Maurizio Moscara
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

COMUNE DI MODUGNO
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio assistenza specialistica minori disabili.
Il Comune di Modugno – Ufficio di Piano - Ambito Territoriale indice gara aperta e telematica mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio assistenza specialistica
minori disabili. Luogo esecuzione: Comuni di Modugno, Bitritto, Bitetto (BA). Importo a base di gara: euro
214.285 oltre iva a norma di legge. Durata stimata appalto: sei mesi. Termine per il ricevimento delle offerte:
martedì 31 ottobre c.a. ore 12 presso portale telematico http://www.empulia.it. Vincolo: 180 giorni. La gara
sarà espletata in data giovedì 2 novembre c.a. ore 10 presso l’Ufficio di Piano in viale della Repubblica n.48
Modugno, BA. Il bando, il disciplinare ed il CSA sono disponibili sul sito www.comune.modugno.ba.it e http://
www.empulia.it. Il responsabile del procedimento: Dott.sa LENOCI – Istruttore direttivo dell’Ufficio di Piano Modugno (BA), tel. 0805865446-mail: ambitosocialeba10.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile del Servizio UDP
Avv. Arturo Carone
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Concorsi

REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Prova scritta del concorso per l’ammissione al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia 2017 – 2020.
AVVISO
La prova scritta del concorso per l’accesso al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia,2017-2020 si svolgerà il giorno 25 ottobre 2017, alle ore 10,00, presso la Facoltà di
Ingegneria del Politecnico dl Bari, in Bari, alla Via Orabona 4.
I candidati sono convocati presso la sede di svolgimento della prova concorsuale alle ore 08.00, per
l’espletamento delle procedure di identificazione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa altresì che, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 3, comma 6 del bando, pena la non ammissione
alla prova, i candidati dovranno consegnare, al personale preposto all’identificazione, nel giorno fissato per
la prova, il modulo di domanda generato dal sistema, firmato, unitamente alla copia del proprio documento
di identità, in corso di validità.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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ARTI
Bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per operatori di politiche giovanili nell’ambito dell’intervento “PIN – Pugliesi innovativi
- Attività di accompagnamento ai fabbisogni di giovani che attivano e sviluppano nuovi progetti imprenditoriali e di auto-impiego”.

a)
b)
c)
d)
e)

Il Commissario straordinario
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, con sede in Bari, alla via Giulio Petroni n. 15/F.1,
Vista la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 adottata nella seduta del 15 aprile 2005 con la quale
vengono definite le competenze dell’ARTI;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 15 giugno 2016, con cui è stato approvato l’intervento
denominato “PIN – Pugliesi Innovativi”;
Vista la Convenzione del 30 giugno 2016 sottoscritta tra Regione Puglia e ARTI per l’attuazione di tale intervento;
Considerata la necessità di ARTI, per la realizzazione di detta attività, di integrare le specifiche competenze
professionali interne - anche in ragione del proprio organico limitato - con risorse esterne di elevata professionalità, all’uopo selezionate;
RENDE NOTO

Art. 1
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di 5 (cinque) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per operatori di politiche giovanili che dovranno supportare i gruppi
beneficiari del contributo finanziario PIN con interventi di orientamento, formazione e mentoring finalizzati a
contribuire all’estensione delle opportunità di coinvolgimento delle comunità locali e favorire le connessioni
con gli attori istituzionali, economici e sociali del territorio.
A tal fine ARTI intende selezionare risorse che abbiano maturato significative esperienze di orientamento
ed animazione territoriale per l’attivazione di processi di consapevolezza verso la propensione all’autoimpiego e all’imprenditorialità giovanile.
ARTI ricerca soggetti che concretamente operino per l’attivazione giovanile e l’avvio di progetti imprenditoriali innovativi; è altresì apprezzata l’eventuale esperienza di gestione di spazi pubblici o privati, utilizzati
come piattaforme di idee e progetti giovanili per le comunità.
Art. 2
La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del presente
avviso, del diploma di laurea “vecchio ordinamento” oppure laurea specialistica o magistrale.
Art. 3
Presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda in carta semplice seguendo preferibilmente lo schema pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.arti.puglia.
it, inviandola entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: arti@pec.rupar.puglia.it.
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In alternativa, la domanda potrà essere consegnata a mano presso gli uffici dell’Agenzia siti in Bari alla
via Giulio Petroni n. 15/F.1 ovvero inviata, presso lo stesso indirizzo, con lettera raccomandata. In tale ultimo
caso, rispetto alla data di scadenza del presente bando farà fede la data di arrivo.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dalla selezione, quanto appresso specificato (le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative sono da
ritenersi rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 ed hanno la stessa validità temporale delle
certificazioni che sostituiscono):
a) il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, codice fiscale;
b) la residenza;
c) la nazionalità di appartenenza;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle
relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati
decaduti da un impiego statale; in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza;
g) il possesso del titolo di studio.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare inoltre:
h) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il recapito mail presso il quale inoltrare tutte
le comunicazioni relative alla selezione.
La domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente corredata da copia del documento di identità in corso di validità e da un “curriculum vitae et studiorum” sottoscritto dal candidato che dovrà recare, in
calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa.
Il candidato dovrà predisporre il curriculum organizzando in due distinte sezioni la descrizione delle
esperienze professionali e/o di lavoro effettuate:
1. nella prima sezione il candidato dovrà dettagliatamente e chiaramente indicare in ordine cronologico dalla
più recente alla meno recente le esperienze lavorative in linea con la tipologia di incarico di cui al presente Bando. La Commissione esaminatrice, leggendo tale prima sezione, dovrà agevolmente individuare i
requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2 nonché attribuire i punteggi ai titoli del candidato
così come successivamente illustrato all’art. 7. Il candidato dovrà pertanto ben specificare le date di avvio
(mese ed anno) e conclusione (mese ed anno) delle diverse esperienze lavorative effettuate, le tipologie
di attività realizzate e la denominazione dell’Ente o della società per cui ha operato.
2. Nella seconda sezione il candidato indicherà le altre esperienze professionali e/o di lavoro non in linea con
la tipologia di incarico di cui al presente Avviso.
Si evidenzia che l’organizzazione del curriculum con le modalità sopra indicate costituirà titolo per l’attribuzione di punti 10.
Art. 4
Esclusione d’ufficio - Modalità di convocazione
Costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio:
a) l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’art. 3;
b) l’assenza dei requisiti di partecipazione indicati nell’art. 2.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d’ufficio sono ammessi con riserva alla procedu-
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ra selettiva.
Il Commissario straordinario può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli
interessati, l’esclusione dalla selezione e/o l’integrale annullamento della selezione stessa.
Art. 5
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante, Direttore Amministrativo dell’Agenzia.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario straordinario dell’ARTI ed è composta da tre
esperti.
La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito Internet www.arti.puglia.it.
La Commissione esaminatrice, nella selezione, garantirà parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Art. 7
Valutazione e attribuzione punteggio
Per quanto concerne la valutazione delle candidature, la Commissione esaminatrice assegnerà un punteggio complessivo sino ad un massimo di 100 punti, di cui 80 riservati ai titoli e 20 al colloquio.
Il punteggio relativo ai titoli è così ripartito:
a) 30 punti da attribuirsi in presenza di documentata esperienza di orientamento ed animazione territoriale
per l’attivazione giovanile;
b) 30 punti da attribuirsi in presenza di documentata esperienza di supporto per l’avvio di progetti imprenditoriali di innovazione sociale, culturale e tecnologica;
c) 10 punti da attribuirsi in presenza di documentata esperienza di gestione di spazi pubblici o privati, utilizzati come piattaforme di idee e progetti giovanili per le comunità;
d) 10 punti da attribuirsi in caso di organizzazione del curriculum vitae et studiorum con le modalità previste
al precedente art. 3.
Per l’attribuzione del punteggio di cui ai precedenti punti a), b) e c), la Commissione procederà a moltiplicare il punteggio massimo previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio
Particolarmente attinente
Abbastanza attinente
Parzialmente attinente
Non attinente

Moltiplicatore
1
0,7
0,5
0

Art. 8
Colloquio
Saranno ammessi al colloquio un massimo di 25 candidati, con graduatoria ottenuta sommando i punteggi attribuiti secondo quanto previsto al precedente articolo. In caso di parità di punteggio fra più candidati
riferito all’ultima posizione utile della graduatoria si procederà all’ammissione di detti candidati pari merito.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito www.arti.puglia.it. con indicazione
della data e dell’ora previsti per il colloquio, che sarà tenuto presso la sede dell’Agenzia.
Non è prevista alcuna altra forma di comunicazione ai candidati.
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Ai candidati ammessi al colloquio è data comunicazione del punteggio ottenuto nella valutazione del curriculum vitae.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Il colloquio verificherà il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico
da attribuire. Per l’attribuzione del punteggio, la Commissione procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per il colloquio (20 punti) per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente

Moltiplicatore
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,4

Art. 9
Regolarità degli atti - Nomina vincitore
Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito determinata dalla somma dei voti
conseguiti nella valutazione del curriculum vitae e dell’esame colloquio.
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5, accerta la regolarità formale ed il rispetto dei termini
relativi ad ogni fase della selezione de quo, e invia la graduatoria di merito, per l’approvazione, al Commissario straordinario dell’Agenzia, il quale, con l’osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento,
nomina i vincitori della selezione.
La graduatoria resterà valida per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della sua formazione ai
fini di eventuali ulteriori incarichi per il relativo profilo professionale.
Il Presidente dell’Agenzia provvede anche a rendere pubblico il risultato della selezione, mediante l’affissione del provvedimento di nomina dei vincitori sul sito www.arti.puglia.it.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni rinvia
con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone i termini.
Art. 11
Stipula contratto
Qualora l’Amministrazione ritenga di procedere con l’affidamento dell’incarico ai vincitori verrà richiesto
di procedere alla stipula del contratto entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione del
risultato della selezione.
Tale contratto avrà una durata di sei mesi e potrà essere eventualmente successivamente prorogato. Il
corrispettivo è fissato in euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) al lordo delle ritenute di legge.
Saranno inoltre riconosciute le spese sostenute per le missioni debitamente autorizzate ai sensi di quanto
previsto dal “Regolamento interno delle missioni” dell’ARTI, approvato con Decreto del Presidente n. 88 del
07 settembre 2007.
L’incaricato svolgerà il lavoro assegnato in piena autonomia e senza l’obbligo dell’osservanza di un orario
giornaliero prestabilito. L’accesso agli uffici dell’Agenzia sarà consentito nell’ambito del normale orario di
apertura. L’incaricato, comunque, è tenuto al rispetto delle direttive eventualmente impartite dagli Organi
Direttivi dell’ARTI, ai quali l’incaricato stesso dovrà rispondere per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte. Con cadenza mensile l’incaricato dovrà redigere rapporto sulle attività svolte e sugli
obiettivi conseguiti.

53656

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Art. 12
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato sarà effettuata:
• dal Responsabile del procedimento per le eventuali dichiarazioni rese dal candidato ai fini della partecipazione alla selezione;
• dal Direttore Amministrativo dell’Agenzia per le dichiarazioni rese dal vincitore ai fini dell’assunzione.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
l’Agenzia per le finalità di gestione della selezione e sono trattati presso una banca dati automatizzata per la
gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.
I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei procedimenti ognuno per quanto di propria
competenza.
Art. 14
Pubblicità
Il presente bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Per informazioni
sul presente avviso si può scrivere a f.addante@arti.puglia.it. Il bando di selezione può essere consultato
anche sul sito www.arti.puglia.it.
Il Commissario Straordinario
Prof. Vito Albino
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COMUNE DI BISCEGLIE
Bando comunale per l’assegnazione di box e panca al mercato giornaliero.
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BOX E PANCA LIBERI PRESSO IL MERCATO GIORNALIERO DI
CORSO UMBERTO PER LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E ITTICI E POSTEGGIO PER LA VENDITA DEI
FIORI IN VIA CARRARA SALSELLO INGRESSO PRINCIPALE CIMITERO (LATO TERRA) NEL COMUNE DI BISCEGLIE
OGGETTO: Indizione bando di concorso pubblico per l’assegnazione di
n. 4 BOX per la vendita dei prodotti ortofrutticoli nel mercato giornaliero di Corso Umberto
n. 2 PANCHE per la vendita di prodotti ittici nel mercato giornaliero di Corso Umberto
n.2 BOX per la vendita di prodotti ittici nel mercato giornaliero di Corso Umberto
n.1 POSTEGGIO per la vendita dei fiori in Via Carrara Salsello ingresso principale Cimitero (lato
terra).
IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs 114/98 art. 28 comma 1 lett. a);
VSTO l’art. 30 della L.R. 24/15;
VISTO il R.R. 28 febbraio 2017 n°4 (L.R. aprile 2015 n.24 “Codice di commercio : articolo 3,
comma 1, lettere h) e j): Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche.
Regolamento attuativo);
VISTO il D.Lgs 267/2000 art. 107;
INDICE
PUBBLICO CONCORSO
Per l’assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni tipo A) ricadenti nell’area mercatale del Comune di
Bisceglie secondo criteri e modalità previsti dall’art. 30 della L.R. 24/15, nonché dal R.R 28 febbraio 2017
n.4 per l’elaborazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione dei posteggi ed il rilascio della relativa
autorizzazione con contestuale rilascio della concessione di posteggio.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 devono essere inoltrate al Comune di Bisceglie
a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fatta
pervenire o a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, nel termine massimo di 60 giorni dalla
stessa al seguente indirizzo: Comune di Bisceglie Protocollo Generale-Via Trento, 8 — 76011 Bisceglie- in
busta chiusa recante sul fronte la dicitura: “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI
NELL’AREA MERCATALE DEL COMUNE DI BISCEGLIE”. (Vale la data di spedizione al protocollo dell’ente.),
oppure al seguente indirizzo PEC: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it
Le domande pervenute fuori predetto termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità
in futuro. Non è consentita la presentazione a mano. Qualora il 60° giorno coincida con un giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo. L’esito delle istanze è comunicato agli interessati nel
termine di 90 giorni, decorso il quale la stessa dovrà intendersi accolta.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
La domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione:
• Essere compilata esclusivamente sull'apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Bisceglie www.
comune.bisceglie.bt.it ed allegato al presento bando;
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• Essere prodotta in marca da bollo da C 16,00;
• Essere sottoscritta dall'interessato o dagli interessati.
Ai sensi del D. 59/10, art. 70 comma 1, possono presentare istanza di partecipazione al presente bando
non solo le persone fisiche o le società di persone, ma anche le società di capitali regolarmente costituite
o cooperative.
NUMERO MASSIMO di POSTEGGI ASSEGNABILI
In considerazione che il D. Lgs 59/10 prevede, che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
possono essere rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite
o cooperative, si precisa che nel mercato sino a 100 posteggi un medesimo operatore può essere titolare
o possessore nel massimo di 4 posteggi (2 settore alimentare 2 settore non alimentare). Pertanto, possono
partecipare alla selezione anche tutti gli operatori, già assegnatari di posteggi presso questo mercato, che
non raggiungono tale limite.
Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;
2) dati identificativi dell’impresa individuale o della società (per le società: denominazione, sede legale e
generalità complete del legale rappresentante);
3) codice fiscale;
4) l’iscrizione al registro delle imprese;
5) di possedere i requisiti professionali di cui all’art. 71 del L. Lgs n,. 59/10 e s.m.i.,
6) Di possedere i requisiti di idoneità morale di cui all’art. 71 commi 1 e 2 del D. Lgs n.59/10. In caso
di società, associazioni, od organismi collettivi detti requisiti devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati
dall’art. 2 comma 3 del DPR n. 252/98;
7) La tipologia merceologica e l’esatta ubicazione del posteggio per cui si partecipa;
8) Eventuale documentazione attestante l’anzianità di partecipazione al mercato richiesto; Inoltre, la
documentazione relativa all’anzianità di iscrizione al registro imprese, dei requisiti morali e professionali
dovrà essere presentata, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di
certificazione. Chiunque rilascerà dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 del DPR 445/2000). Nella domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
9) Quadro autocertificazione (ditta individuale) quadro autocertificazione (società) in cui si evidenzia
l’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
10) Allegati A e B ( per le società);
11) Il) Copia dell’estratto contributivo (per il delegato, obbligatorio per dimostrare la professionalità
acquisita come dipendente);
12) Documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai
fini previdenziali, contributivi e fiscali;
13) Quadro autocertificazione (ditta individuale) quadro autocertificazione (società) in cui si evidenzia per
coloro che sono stati già titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di non risultare
moroso nei confronti del Comune di Bisceglie;
14) Copia del documento d’identità in corso di validità;
15) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
CRITERI DI SELEZIONE
I richiedenti dovranno indicare il posteggio di gradimento come richiesto nel modulo e l’assegnazione
avverrà tenendo conto di quanto indicato. Nel caso in cui più operatori scelgano lo stesso posteggio,
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l’assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria. In assenza di indicazioni l’assegnazione del
posteggio verrà fatta d’ufficio.
La graduatoria, organizzata per ciascun posteggio, sarà predisposta tenendo conto nell’ordine, dei
seguenti criteri:
1) Criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree
pubbliche, in cui sono comprese:
- Anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva nel
commercio su aree pubbliche nel Registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa, con la seguente ripartizione di
punteggi:
a. Fino a 5 anni di anzianità di iscrizione = 40 punti
b. Da 5 anni a 10 anni di anzianità di iscrizione 50 punti
c. Oltre i 10 anni di anzianità di iscrizione = 60 punti
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ed ASSEGNAZIONE dei POSTEGGI
L’assegnazione dei posteggi verrà effettuata secondo la graduatoria degli operatori che si saranno
classificati, a partire dal 1° classificato, secondo la scelta di posteggio effettuata dai vincitori e secondo
le categorie merceologiche richieste. I rimanenti operatori in graduatoria, una volta esauriti i posteggi
disponibili, non potranno vantare alcun diritto su eventuali assegnazioni future di altri posteggi, la cui
assegnazione avverrà esclusivamente mediante altro bando pubblico.
A parità di punteggio vengono considerati i criteri di cui all’4 comma 9 del R.R.n,4/2017:
• data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
• partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
• stato di disoccupazione;
• invalidità;
• carico familiare.
Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale per il settore alimentare ai soggetti
assegnatari di posteggi sarà subordinato alla presentazione presso la competente ASL della Dichiarazione
di Inizio Attività.
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria e a rilasciare le autorizzazioni entro 30 giorni successivi
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, previa esibizione di copia polizza assicurativa
a garanzia del pagamento dei canoni della panca/box pari a due annualità. Tale graduatoria, approvata con
determina dirigenziale, sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio on — line del Comune di
Bisceglie per 15 giorni consecutivi e diventerà definitiva al termine di detta pubblicazione.
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso entro 60 giorni
al TAR o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica nei modi previsti dalla legge.
Allegati:
1) Individuazione posteggi.
2) Fac- simile domanda di partecipazione
All 1
ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL’INTERNO DEL MERCATO GIORNALIERO DI CORSO UMBERTO
BOX NN.3-5-6-8 per la vendita di prodotti ortofrutticoli
PANCA N.8 e N.18 per la vendita di prodotti ittici
BOX 1e 1 BIS per la vendita di prodotti ittici
ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL’INTERNO DEL MERCATO GIORNALIERO IN VIA CARRARA SALSELLO
INGRESSO PRINCIPALE CIMITERO (LATO TERRA)
POSTEGGIO N°1 per la vendita dei fiori

53660

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53661

53662

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53663

53664

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53665

COMUNE DI CARAPELLE
Bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica non assegnati.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
4° SETTORE - VIGILANZA
Numero Generale 278 - Data 27/09/2017
Numero Settoriale 25 - Data 27/09/2017
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA NON ASSEGNATI.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. VENTRIGLIO
Guido nell’esercizio delle proprie funzioni,
PREMESSO che con decreto sindacale n. 129 del 05/01/2017, sono state attribuite al sottoscritto,
comandante della Polizia Locale, le competenze stabilite dall’art. 107, del Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, con tutte le funzioni e le responsabilità riportate nell’art. 109 del medesimo Decreto Legislativo
n.267/200;
VISTE le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. n.24 del 16/04/2015
- Codice del Commercio;
VISTO il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n.4: “Criteri e procedure per la concessione dei posteggi
su aree pubbliche”;
RITENUTO, sulla scorta delle disposizioni sopra accennate, dover procedere all’avvio delle procedure di
selezione per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche presenti sul territorio, ad oggi non assegnati,
ed approvare apposito schema di bando da condividere con le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative;
CHE le istanze dei soggetti interessati al bando per le concessioni de quo dovranno essere inviate
esclusivamente attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spese alcuno;
VISTI:
- Il D.Lg.vo n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgvo n.126/2014;
- Il D.Lgvo n. 165/2001;
- La Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.[.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. Approvare quanto in narrativa illustrato che qui si intende integralmente riportato;
2. Individuare i seguenti posteggi su aree pubbliche non assegnati da mettere a bando per l’assegnazione:
MERCATO DI VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
FREQUENZA SETTIMANALE — GIORNO DI SVOLGIMENTO SABATO
N. POST.

MQ.

UBICAZIONE

2

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
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5

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

7

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

19

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

34

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

37

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

38

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

47

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

66

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

70

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

71

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

72

25

VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

MERCATO COPERTO DI VIA NICOLA ZINGARELLI
FREQUENZA GIORNALIERA
N. POST. MQ.

SETTORE MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

3

ALIMENTARE

VIA N. ZINGARELLI

7,5

MERCATO
COPERTO

POSTEGGI ISOLATI CHIOSCHI
FREQUENZA GIORNALIERA
N. POST.

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

1

18

NON ALIMENTARE
(GIORNALI E RIVISTE)

UBICAZIONE
VIA DELLA REPUBBLICA
(EX CONSORZIO AGRARIO)

3 - Individuare i seguenti criteri da introdurre nel bando per la selezione ed assegnazione dei posteggi in
parola:
1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 a partire dalla data del rilascio.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante
la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti, la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva
nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche: l’anzianità è riferita a quella del
soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante
causa.
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Punteggi:
- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
a2) anzianità acquisita nel posteggio a cui si riferisce la selezione:
- si attribuisce un punteggio pari a 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.
La rilevazione delle presenze è calcolata dal 2012 sulla base del criterio del più alto numero di
presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell'eventuale ultimo
dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta la documentazione attestante la
propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di
iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale
o cooperative regolarmente costituite purchè in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività
commerciale di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Per l’assegnazione dei posteggi 70-71-72, sono ammessi a partecipare i produttori agricoli iscritti al
Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della L. 580/93, ovvero coloro che vendono prodotti provenienti
prevalentemente dalla propria azienda agricola, ai sensi dell’ar. 4 c. 4 del D.Lgs. 228/2001.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Carapelle per giorni 60 dalla data di pubblicazione
sul BURP della Regione Puglia, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo,
devono essere inviate al Comune, pena l’esclusione dalla selezione, tramite il portale telematico
S.U.A.P. di CARAPELLE, identificativo nazionale 6807. attraverso il sito www.impresainungiorno.gov.it
2. Le domande possono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul
B.U.R.P. della Regione Puglia. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto e
saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l’assegnazione nel limite massimo
di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda, compilabile on-line sul citato portale, deve contenere, a pena d’inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente; - codice fiscale e/o partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle Imprese;
- indicazione del posteggio/mercato a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del d.lgs.59/2010 e s.m.i.
del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
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2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento d'identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea
(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del
titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci,
nei casi previsti;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore
alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello indicato nel bando.
9. INTEGRAZIONI
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni
comunali relative alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso
l’albo pretorio del Comune di Carapelle entro il 30/01/2018.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite
fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo
al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi
assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di
posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico
ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande
concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come
posteggio libero.,
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osseNazioni da presentare al comune dal 30/01/2018
al 28/02/2018. Il comune si pronuncerà entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
4. La concessione di posteggio è rilasciata in applicazione della graduatoria entro il 15/03/2018.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro la scadenza prevista del 15/03/2018,
l’operatore può svolgere la propria attività, purchè il comune abbia già approvato la graduatoria
definitiva.
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12. INFORMATIVA Al SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto d’informazione e accesso
agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Ventriglio Guido
Responsabile del trattamento: Ventriglio Guido
13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente,
nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
comunali in relazione all’assegnazione dei posteggi su area pubblica.
4- Il presente schema di bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (www.comune.
carapelle.fg.it) e inviato alle associazioni di categoria.
5- Condividere il presente atto con le organizzazioni di categoria maggiorente rappresentative a livello
regionale, al fine di darne opportuna e doverosa informazione;
6- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis comma1, del D.Lgvo n.267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa e non
comporta onere alcuno per l’amministrazione comunale;
8- Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 legge n.241/1990, che il responsabile del procedimento
amministrativo è n sig. Ten. Guido Ventriglio;
9- La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretori() informatico del Comune di Carapelle.
Il funzionario istruttore
Ventriglio Guido
Il Responsabile del Servizio
Ventriglio Guido
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico, disciplina di
Ematologia, di cui n. 2 posti riservati 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.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1609 del 21/09/2017 è indetto:
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 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 coperto 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 01/01/2016;
• aver maturato alla data di pubblicazione del presente bando almeno tre anni di servizio, anche non
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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 Ematologia 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 EMATOLOGIA”. 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).
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
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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 Ematologia) 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) 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
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
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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.
4- 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 (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.
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
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.
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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.
punti perle prove di esame sono cosi 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
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c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 3
punti
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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.
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.
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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 dellà1doneità 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.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 TA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Struttura Complessa di Pneumologia presso il P.O.
Centrale.
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 2047 dell’1/9/2017 ed ai sensi del D.P.R. n.484 del 10/12/97,
dell’art. 15-ter del decreto legislativo n.502 del 30/12/92 e ss.mm.ii, della legge n.189/12 e del R.R. n.24/13,
è indetta pubblica selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Pneumologia presso il P.O. Centrale.
Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Direttore Medico;
Area: Medica;
Disciplina: Pneumologia;
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15 del
D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per le parti applicabili, dal
D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dai ”criteri per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario
regionale” come da Regolamento regionale n. 24 del 03/12/2013.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Presentazione della Unità Operativa
• DATI STORICI DI STRUTTURA
-	 Presentano la struttura sotto il profilo delle attività, chiarendo al candidato lo stato dell’arte al fine di
presentare lo scenario all’interno del quale dovranno trovare espressione gli intendimenti che il top management esprime in riferimento alla struttura stessa.

Profilo
oggettivo

Categoria

Descrizione

Definizione del fabbisogno
specifico

L’Azienda ASL Taranto. ed in particolare il Presidio Ospedaliero Centrale, composto da tre
stabilimenti (SS. Annunziata , San Giuseppe Moscati e San Marco Grottaglie) si caratterizza
per una duplice vocazione terapeutico assistenziale: la gestione dell’Emergenza-Urgenza e la
cura della Patologia Oncologica. Il Presidio Centrale, situato nella città di Taranto, è caratterizzato dall’essere punto di riferimento per gli ospedali della Provincia e delle zone limitrofe
in quanto è avvalorato dalla quasi totalità delle specialità mediche e chirurgiche e di terapia
intensiva.
La struttura complessa di Pneumologia afferisce al Dipartimento Medico che comprende altresì le seguenti Unità Operative:
S.C. Medicina Generale P.O. Occidentale; S.C. Medicina Generale P.O. Orientale; S.C.
Medicina Generale P.O. Valle d’Itria; S.C. Medicina Generale P.O. Centrale; S.C. Neurologia;
S.C. Gastroenterologia; S.S.D. Pneumologia e fisiopatologia respiratoria; S.S.D. Geriatria;
S.S. Epatologia e fisiopatologia gastrointestinale; S.S. Continuità assistenziale patologie
neurodegenerative; S.S.D. Endocrinologia; S.S. Malattie degenerative dell’età senile; S.S.
Patologie del metabolismo e vascolari; S.S. Celiachia e reumatologia; S.S.D. Allergologia; S.S.
Dermatologia.
L’Unità Operativa di Pneumologia articola la propria offerta secondo lo schema approvato
da questa amministrazione con un modello sperimentale di integrazione ospedale territorio
attraverso il coinvolgimento di due strutture interessate :
•
Il PPT ( presidio pneumologico territoriale )
•
La SSD di Pneumologia del Presidio Ospedaliero Centrale.
La SSD di Pneumologia del Presidio Ospedaliero Centrale, secondo lo schema prefissato, sarà
composto da 12 posti letto dei quali 8 di semi-intensiva e 4 pneumologici. Gli 8 posti letto
costituiranno una UTSIR che opererà in raccordo con i percorsi dell’Urgenza –Emergenza respiratoria mediante tecniche di monitoraggio della funzione respiratoria e delle principali
funzioni vitali e mediante tecniche di ventilazione non invasiva.
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Profilo oggettivo

Definizione del fabbisogno specifico

Profilo soggettivo

La SSD garantisce la Pneumologia interventistica e la fibroscopia in collaborazione con il dipartimento onco-ematologico ( per monitoraggi dei versamenti pleurici, drenaggi polmonari, biopsie polmonari per via broncoscopica e agoaspirati trans-tracheali o trans-bronchiali.
Biopsie polmonari trans parietali in polmone oncologico) e in collaborazione con la chirurgia.
Inoltre garantirà un Day Service Pneumologico;
Il PPT ( presidio pneumologico territoriale) comprende l’attività ambulatoriale di tutte le patologie respiratorie ed in particolare della diagnosi, terapia, e prevenzione delle patologie
polmonari croniche, l’attività di Fisiopatologia Respiratoria e l’Ambulatorio di tisiologia pneumologica, che eroga prestazioni preventive, diagnostiche e terapeutiche, in ambito pneumologico territoriale .

Categoria

Descrizione

Organizzazione e gestione risorse

• Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi annualmente assegnati.
• Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi.
• Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo sia internamente alla struttura,
sia nella relazione con le strutture aziendali.
• Programmare i fabbisogni formativi in ambito aziendale sulle tematiche a valenza orizzontale.
• Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo e audit favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione tra le diverse strutture aziendali.
• Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente

Relazione rispetto all’ambito lavorativo

• Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di lavorare positivamente in équipe
multidisciplinari.
• Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura “no blame” e di valorizzazione
dell’errore come stimolo al miglioramento.
• Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
• Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
• Dimostrare di aver valorizzato il contributo dei collaboratori.
• Dimostrare di saper valorizzazione il contributo degli stakeholders.
• Promuovere il diritto all’informazione dell’utente.

Innovazione, ricerca e
governo clinico

•
•
•
•

Gestione della sicurezza
sul lavoro e della privacy

• Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy.
• Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale.
• Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.

Anticorruzione

• Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
• Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura gestita.
• Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.

Conoscenze, metodiche
e tecniche

• Capace di implementare nuovi setting assistenziali in modo da ridurre i tempi di degenza
e di ospedalizzazione sviluppando e spostando il ricovero in attività di day service per i
DRG lea potenzialmente inappropriati.
• Conoscere i principali indicatori di attività relativi alla Struttura Complessa e gli indicatori
contenuti in una scheda di budget con capacità di negoziare e rispettare il budget della
Struttura con la Direzione Strategica.

Esperienze specifiche

• Alla Direzione della Struttura Complessa di Pneumologia è richiesto di garantire il percorso del paziente pneumologico dall’arrivo in pronto soccorso alla fase di dimissione,
attraverso la coordinazione del percorso ottimale tra l’approccio ospedaliero e quello
territoriale con specifiche competenze in ambito oncologico.
• Capacità della gestione del paziente in urgenza – emergenza.
• Capacità della diagnostica e terapia d’urgenza in ambito di patologia neoplastica

Percorsi formativi

• Attività formativa degli ultimi 10 anni presso strutture altamente qualificate, sia in Italia
sia all’estero

Pubblicazioni

• Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10 anni.

Progettare e favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi.
Sperimentare l’adozione di strumenti innovativi per la gestione del rischio.
Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di procedure
innovative
• Condivisione degli obiettivi aziendali relativamente ai debiti informativi (SDO, specialistica ambulatoriale),informatizzazione completa delle agende e delle liste di attesa, utilizzo
degli applicativi aziendali informativi per i ricoveri, la specialistica ambulatoriale e gestione dei dispositivi e farmaci.
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ART.1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti generali di ammissione elencati nel
presente articolo e di quelli specifici indicati nel successivo articolo 2.
1. Possono partecipare tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.38 del
D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio è effettuato a cura della Asl prima dell’immissione in servizio;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non possono
accedere agli impieghi 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 validità non
sanabile.
I requisiti di cui sopra ed i requisiti specifici di cui al successivo art.2 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione e l’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina l’esclusione
dalla procedura.

1.
2.

3.

4.

ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Laurea in Medicina e Chirurgia;
Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di
uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente;
Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell’art.10 del D.P.R. 484/97) di sette anni,
di cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina specifica
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica. Ai sensi di
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23/03/00, n.184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio
di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime
convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base
ad accordi nazionali. Nei certificati di servizio e/o nelle autocertificazioni devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date
iniziali e terminali dei relativi periodi di attività. In particolare, l’anzianità di servizio utile per l’accesso al
secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. È valutato
il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al comma 7
dell’articolo unico del d.l. n.817 del 23/12/78, convertito con modificazioni dalla l. n.54 del 19/02/79. Il
triennio di formazione di cui all’art.17 del D.P.R. n.761 del 20/12/79, è valutato con riferimento al servizio
effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le
date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina; detta valutazione sarà effettuata con
riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie
Curriculum professionale redatto ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 484/97; con riferimento:
a) Alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia di incarico
in oggetto;
b) Scenario organizzativo in cui ha operato;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
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Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
Rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
Particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo
i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali. Si considerano corsi
di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in
tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento professionale di avanzamento di ricerca scientifica (art.9, c.2 D.P.R. 484/97);
altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica.
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 4) lettera h), e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato (D.P.R. 484/97 art.8 c.5)
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal candidato.
Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R., l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa è
attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile o, per i candidati della Regione Puglia,
una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale. La mancata partecipazione ed il mancato superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai dirigenti medici in
possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, particolari e generali , devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti.
ART.3 COMMISSIONE
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dall’art.15 , D.Lgs.
n.502/92 e ss.mm.ii sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita
Commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da tre Direttori di Struttura Complessa della disciplina oggetto dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio, con le modalità e procedure di cui
alla legge 189/2012 e del R.R. 24/13, da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi
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regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. Per ogni componente
titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Il sorteggio dei
componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda viale Virgilio 31
alle ore 10,00 del primo lunedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.
ART.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97 è effettuato dalla Commissione.
L’accertamento relativo all’inoltro dell’istanza di partecipazione nei termini verrà effettuato dall’Area Gestione del Personale. L’ammissione e l’eventuale esclusione per inoltro tardivo verrà effettuata con determinazione dirigenziale dalla predetta Area.
Art.5 VALUTAZIONE
Conclusa la procedura di ammissione, di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97, la Commissione ai sensi dell’art.15,
comma 7 bis punto b del D.Lgs. n.502/92 e ss.mm.ii, effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale di cui all’art.3, comma 3 del
regolamento regionale n.24/13 (caratteristiche della Struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo) valuta
i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione, pervenendo alla formulazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La valutazione
dovrà essere specificatamente orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali oggettive
e soggettive della struttura, tutte riportate nel presente avviso. Ai fini della valutazione delle macro aree, si
fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art.8 del D.P.R. n.484/97 in quanto ancora attuali nella loro
esplicitazione, ciò per il combinato disposto del D.P.R. citato, della legge 189/2012 e dell’art.7 del R.R. 24/13,
cui si rinvia.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con le indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore
annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i
criteri di cui all’art.9, D.P.R. n.484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali
collegate ad obiettivi esplicitati in sede di programmazione regionale ed aziendale con riferimento alla singola
struttura complessa per l’assegnazione della cui responsabilità è indetto il presente avviso.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni, strettamente pertinenti ala disciplina, edite a stampa, vanno prodotte in originale o in
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copia autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e
la data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se redatta in collaborazione, il nome
dei collaboratori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47
D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione
delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli
artt. 75 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, a mezzo
PEC, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. L’analisi comparativa
dei curricula con l’attribuzione del relativo punteggio (punteggio massimo 50) avviene sulla base degli elementi tutti elencati nell’art.7, punto IV del R.R. 24/13.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8, DPR
n. 484/97 e di quant’altro contenuto nell’art. 7 R.R. 24/2013).
Il colloquio (punteggio massimo 30) si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità
consapevoli delle sanzioni in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ed a pena di esclusione:
1. il cognome e nome;
2. la residenza (con l’esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale e l’eventuale n. telefonico);
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini non italiani devono dichiarare di avere ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute dei titoli di studio e di abilitazione, conseguiti
all’estero, previsti per partecipare alla presente procedura;
4. di godere dei diritti civili e politici, indicando il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 53 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
7. per i partecipanti di sesso maschile, l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
8. di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
9. di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
10. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici;
11. il possesso dell’anzianità di servizio di 7 anni nel profilo a selezione, di cui 5 nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero il possesso dell’anzianità di servizio di 10 anni nel profilo e nella disciplina;
12. l’ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale, qualifica, disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
13. gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di tali
rapporti;
14. il consenso al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03);
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
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e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. In caso di mancata indicazione
vale ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto del presente articolo.
L’omissione delle dichiarazioni di cui al n. 5 sarà considerata come il non aver riportato condanne penali,
fatto salvo il successivo accertamento d’ufficio della veridicità della dichiarazione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale (datato e firmato).
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione alle procedure
selettive non è soggetta ad autenticazione.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23/08/88 e successive modificazioni, le domande di partecipazione
ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all’imposta di bollo.
ART. 7 INVIO DELLE DOMANDE
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, devono essere inviate tramite
PEC personale, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso).
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione alla pubblica selezione e la relativa documentazione deve essere
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti allegati
solo in formato PDF:
- domanda
- elenco dei documenti
- cartella con tutta la documentazione
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. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 235/10 (codice
dell’Amministrazione digitale).
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
• la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi incluse
le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
• la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;
• elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente e con indicazione del relativo stato (se
in originale o in copia autentica).
In particolare :
1. nell’ambito della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti, rientra anche quella
relativa a:
- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici o degli psicologi;
- anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente;
- specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente.
2. curriculum professionale, datato, firmato, redatto e documentato ai sensi dell’art. 8 e seguenti del DPR n.

53686

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

484/1997 e contenute tutte le indicazioni riportate nell’art.4 punto 4 del presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che si
riterranno legittimamente attuabili.
ART. 9 FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n° 445/00:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46, DPR n°
445/00.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR n° 445/00) da utilizzare per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi del citato art. 46 DPR n° 445/00;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità all’originale di una copia di un atto,
di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 DPR 445/00).
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attività.
I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in lingua italiana. I titoli di studio e di abilitazione conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal
Ministero della Salute secondo le procedure vigenti.
ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà conferito dal
Direttore Generale con atto deliberativo di nomina.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due candidati che non
hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni devono
essere pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nel caso in cui il Direttore a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà alla sostituzione conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e utilmente collocato nella graduatoria della
stessa.
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
L’incarico di Direttore della S.C. di Pneumologia del P.O. Centrale è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La nomina dell’incaricato è
subordinata all’esistenza di norme, intervenute successivamente al presente avviso, che sospendano l’autorizzazione ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore del presente avviso di selezione pubblica
è subordinata all’accertamento con esito favorevole del rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali
inerenti il regime assunzionale cui è assoggettata l’Asl Taranto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del rapporto
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di lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese
dal candidato.
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false dichiarazioni
nella domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TA in conseguenza di quanto sopra.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché
quelli relativi al curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneità all’incarico proposto, per poter dar
corso al successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella
specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e più
specificamente precisato successivamente nel presente bando.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle
Commissioni, al Legale rappresentante della ASL e all’Area Gestione del Personale, coinvolti nel procedimento di selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento
dei dati personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta
dal presente avviso, non si potrà effettuare il processo relativo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna domanda di partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla stessa allegata potranno
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti
da obblighi di legge.
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’
In osservanza della L. 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna
nel lavoro”, dell’art. 7, co.1, e art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 14 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni
o vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione
in esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o per mancanza
di disponibilità finanziaria dell’ASL e fatte salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia.
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di norma,
in 6 mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. n.
502/92 e ss. mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e della legge 189/12 ed ai contenuti del RR n. 24/13
oltre a quanto stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria vigente.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. “Concorsi e assunzioni e gestione
del ruolo” , sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31 – 099/7786195.
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Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente avviso, è il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53689

ASL TA
Borsa di Studio per lo svolgimento delle attività di “DATA ENTRY“:assegnazione della Borsa di Studio. Deliberazione 28 settembre 2017, n. 2233.
IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 10/02/2015 con l’assistenza del Segretario
e sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente Responsabile dell’U.O.D. Formazione , dott.
Donato Salfi, che ne attesta la regolarità della istruttoria
PREMESSO CHE
con Deliberazione n.704 del 30.03.2017 è stata avviata la procedura per la selezione di una borsa di studio
per titoli e colloquio per lo svolgimento di attività di “ Data Entry“ finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
della Rete Ematologica Pugliese – REP - nell’ambito del progetto regionale “Informatizzazione rete ematologica pugliese” e registrata la relativa spesa;
con il medesimo Atto si è indetto un Bando di Selezione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 42 del 06.04.2017, per l’assegnazione di una Borsa di Studio della durata di dodici mesi, per titoli e
colloquio, riservato a soggetti che hanno conseguito i seguenti titoli: Laurea in Giurisprudenza (classe LMG01) o titolo equipollente, Laurea in Scienze dell’Economia (classe LM-56, LM-76, LM-77, LM-16) o titolo equipollente, Laurea in Scienze Politiche (classe LM-62) o titolo equipollente, Laurea in Scienze Statistiche (classe
LM-82) o titolo equipollente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale;
il Bando di Selezione all’Art.6 prevede l’erogazione della borsa in rate trimestrali posticipate da corrispondere a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati da parte del Direttore della
Struttura Complessa di Ematologia il quale è tenuto a relazionare, trimestralmente, in merito;
DATO ATTO CHE
per le Borse di Studio recentemente assegnate per attività di “Data Manager, su richiesta dei borsisti alla
Direzione Aziendale, si sono consensualmente modificate le modalità di pagamento della borsa con un trattamento di miglior favore per gli incaricati, stabilendone l’erogazione mensile, come da Deliberazione DG
n.2224 del 26.09.2017;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 1602 del 11/07/2017 è stata nominata la Commissione Esaminatrice preposta alle procedure di valutazione dei candidati per l’assegnazione della predetta Borsa di Studio;
la Commissione Esaminatrice ha espletato e concluso le procedure di ammissione e valutazione dei candidati partecipanti alla selezione, come da processo verbale dell’1 , 2 e 23 Agosto 2017, agli atti dell’U.O.D.
Formazione;
la Commissione Esaminatrice, nella riunione dell’ 1 Agosto 2017, ha rilevato che nell’ Atto di nomina
(Deliberazione DG n.1602/2017) è stata erroneamente citata, in premessa, la Deliberazione DG n° 701/2017
riguardante altro avviso di selezione e, conseguentemente, il riferimento al requisito di ammissione del titolo
di studio non è stato correttamente indicato. Posto che la stessa Commissione ha rilevato che l’imprecisione
è ininfluente ai fini della presentazione/valutazione delle candidature, si conviene sull’errore materiale in cui
si è incorsi;
gli atti prodotti dalla Commissione sono stati inviati, per dovuta conoscenza, al Direttore Generale, per
procedere all’assegnazione della borsa di studio;
VISTI
i contenuti dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, da cui si rileva che, delle n°10 domande
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pervenute n°5 sono state ammesse alla valutazione dei titoli e n° 5 sono state escluse per mancanza dei requisiti richiesti in Avviso;
gli esiti della Selezione, come descritti nel Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice n. 3 del
23/08/2017, da cui si evince che al colloquio si sono presentati i cinque candidati convocati e che, a conclusione della prova pratica uno di essi non ha ottenuto il punteggio minimo stabilito in Avviso per il superamento del colloquio, fissato in punti 14/20;
la graduatoria di merito di seguito riportata, formulata dalla Commissione Esaminatrice tenendo a riferimento i criteri di cui all’Art. 5 del Bando di Selezione, come da estratto del Verbale n.3 della riunione del 23
Agosto 2017;
VALUTAZIONE
TITOLI

PUNTEGGIO
FINALE

ANNOTAZIONI

19/20

20,62/40

IDONEO

09/08/1985 1,94/20

18/20

19,94/40

IDONEO

PIERLUIGI

04/12/1974 0/20

16/20

16/40

IDONEO

GRASSI

GIULIA

25/03/1992 0/20

15/20

15/40

IDONEO

RUSSO

CRISTINA

16/07/1986 0/20

10/20

10/40

NON IDONEO

N.

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

1

SABATELLI

SABRINA

31/08/1970 1,62/20

2

NATALE

LUANA

3

SURDO

4
5

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

la bozza di contratto che regola la realizzazione dell’attività di ricerca in termini di conseguimento dei
risultati e di corresponsione delle quote della Borsa di Studio, da sottoscrivere tra l’Azienda e l’assegnatario
della borsa;
RAVVISATA LA NECESSITA’ DI
dover prevedere, anche per l’assegnatario della borsa di “Data Entry”, lo stesso trattamento concesso ai
borsisti incaricati dell’attività di “Data Manager” circa i tempi di erogazione della borsa che, anche in questo
caso saranno mensili, come da bozza di contratto allegata: la verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati si adeguerà alla stessa tempistica;
approvare i lavori della Commissione esaminatrice e, conseguentemente, la graduatoria di merito dalla
stessa formata sulla scorta della valutazione dei titoli, del curriculum e dell’esito del colloquio;
assegnare la Borsa di Studio posta a selezione con il Bando approvato con Deliberazione D.G. n° 704 del
30.03.2017 al soggetto collocato al primo posto della graduatoria, ovvero alla dr.ssa Sabrina Sabatelli;
approvare l’allegata bozza di contratto, che regolamenta i rapporti tra la ASL di Taranto ed il soggetto assegnatario della Borsa di Studio per la realizzazione e lo svolgimento del progetto “DATA ENTRY”;
procedere, per il principio contabile dell’accuratezza delle rilevazioni, alla esatta imputazione del valore
complessivo lordo della borsa, pari a €.18.000,00, nei relativi capitoli di spesa.
Il Funzionario Istruttore
Collaboratore Amministrativo Professionale
Carmela Buccarella
PRESO ATTO CHE
il sottoscritto attesta la regolarità dell’istruttoria della presente proposta.
Dott. Donato Salfi - Responsabile U.O.D. Formazione
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ACQUISITO
il parere favorevole del Direttore Amministrativo, sottoscritto in calce al presente provvedimento;
ACQUISITO
il parere favorevole del Direttore Sanitario, sottoscritto in calce al presente provvedimento;
DELIBERA
per tutte le ragioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di:
1. prendere atto ed approvare gli esiti dei lavori della Commissione Esaminatrice nominata con Deliberazione DG n. 1602 del 11/07/2017 che, per quanto di competenza, a conclusione delle procedure di selezione
ha rilasciato la graduatoria di merito formata sulla scorta della valutazione dei titoli, del curriculum e
dell’esito del colloquio, composta da n° 5 unità, come da Verbale di riunione n.3 del 23.08.2017, agli atti
dell’U.O.D. Formazione;
2. approvare, pertanto, la graduatoria formulata dalla Commissione Esaminatrice, come da estratto del Verbale dei lavori n.3 del 23.08.2017, agli atti dell’U.O.D. Formazione, in appresso riportata:
VALUTAZIONE
COLLOQUIO

PUNTEGGIO FINALE

ANNOTAZIONI

31/08/1970 1,62/20

19/20

20,62/40

IDONEO

LUANA

09/08/1985 1,94/20

18/20

19,94/40

IDONEO

SURDO

PIERLUIGI

04/12/1974 0/20

16/20

16/40

IDONEO

4

GRASSI

GIULIA

25/03/1992 0/20

15/20

15/40

IDONEO

5

RUSSO

CRISTINA

16/07/1986 0/20

10/20

10/40

NON IDONEO

N.

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

1

SABATELLI

SABRINA

2

NATALE

3

VALUTAZIONE
TITOLI

3. assegnare, la Borsa di Studio per titoli e colloquio, per l’attuazione del progetto “Data Entry”, alla dottoressa Sabrina SABATELLI nata il 31.08.1970, posizionata al primo posto della graduatoria di merito sopra
trascritta;
4. approvare l’allegata bozza di contratto, parte integrante e sostanziale del presente Atto, che regolamenta
i rapporti tra la ASL di Taranto ed il soggetto assegnatario della borsa individuato al precedente punto 5),
per la realizzazione dell’attività di “Data Entry”, delegando il Dirigente Responsabile dell’UOD Formazione
ad apportare le modifiche necessarie per adeguarlo e contestualizzarlo;
5. dare mandato al Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane di contrattualizzare l’assegnataria della borsa
individuata al precedente punto 4) ed assumere gli atti necessari e conseguenti, con particolare riguardo
alla copertura INAIL, nonché al pagamento delle competenze ai borsista che verranno liquidate dal Dirigente Responsabile dell’U.O.D. Formazione in ragione del raggiungimento degli obiettivi su base trimestrale;
6. dare mandato al Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio di provvedere alle coperture assicurative
necessarie;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 5-10-2017

53692

7. dare mandato al Servizio Prevenzione e Protezione di provvedere agli adempimenti necessari per gli obblighi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
8. incaricare il Direttore della Struttura Complessa di Ematologia del S.O. Giuseppe Moscati di Taranto, dr.
Patrizio Mazza, della direzione dell’attività svolta dalla borsista programmando gli obiettivi, gli accessi alla
struttura, le attività e la verifica nonché di provvedere, mensilmente, alla compilazione di una relazione
sullo stato delle attività con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, da consegnare
al Dirigente Responsabile dell’U.O.D. Formazione ai fini della liquidazione della borsa;
9. dare atto che il valore complessivo e omnicomprensivo della borsa, pari ad €.18.000,00, è già stato registrato sul conto economico 712.100.0000502 con Deliberazione DG n.704/2017;
10.imputare, per il principio contabile dell’accuratezza delle rilevazioni, la somma complessiva di €.18.000,00
di cui al precedente punto 13) nel seguente modo:
anno 2017 (3 mesi/12 – borsa avviata il 01.10.2017)
€.4.204,36 sul Conto Economico 712.105.0050001 Anno 2017
€. 295,64 sul Conto Economico 760.100.0000501 Anno 2017
anno 2018 (9 mesi/12 – borsa avviata il 01.10.2017)
€.12.613,08 sul Conto Economico 712.105.0050001 Anno 2018
€. 886,92 sul Conto Economico 760.100.0000501 Anno 2018
da liquidare su Codice Budget R.E.P.;
11. autorizzare il Dirigente Responsabile dell’UOD Formazione, dott. Donato Salfi, a liquidare alla dott.ssa
Sabrina Sabatelli la somma netta in quota parte, con sola comunicazione scritta all’Area Gestione Risorse
Umane –UO Trattamento Economico e Previdenziale;
12. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato al B.U.R.P., come stabilito nel Bando di selezione;
13. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
14. dichiarare il presente Atto immediatamente esecutivo.

		

Il Segretario					
							

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico nella disciplina di
Ginecologia ed Ostetricia.
Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della direzione dell’area per le politiche
del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00, avverranno le
operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, dei componenti effettivo e supplente
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di ginecologia ed
ostetricia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 64 dell’ 1/06/2017 e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 49 del 30/06/2017.
Qualora il giorno previsto per il sorteggio dovesse essere festivo, lo stesso e’ rinviato al primo giorno
successivo non festivo.
									
Il Direttore Amministrativo
dott. Michele AMETTA
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Avvisi

TAR PUGLIA SEZIONE BARI
Pubblicazione per pubblici proclami in esecuzione dell’Ordinanza n. 00965/2017.
PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 41, COMMA 4 E
DELL’ART. 49, COMMA 3, DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO IN ESECUZIONE DELLA ORDINANZA
N. 00965/2017 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGINALE PER LA PUGLIA – SEDE DI BARI SEZIONE SECONDA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IN DATA 19 SETTEMBRE 2017
Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede
di Bari
Numero registro generale del ricorso: 00582/2016
Parte ricorrente: Ivana De Risi
Amministrazioni resistenti: Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale p. t.; Comune
di Bari, in persona del Sindaco p. t.; ASL BA, in persona del Direttore Generale p.t.
Estremi dei provvedimenti impugnati per l’annullamento: Deliberazione della Giunta regionale della Puglia
n. 139 del 23.2.2016 n. 139; deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1345 del 05.06.2015 Destinatari della presente notifica: tutti i candidati risultati idonei al concorso pubblico per sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio, indetto con D. G. R. della Puglia n. 61 del 03.02.2009 ed inseriti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 261 del 05.07.2011 non ancora assegnatari di sede farmaceutica
Udienza Pubblica per trattazione del merito del ricorso: 20 febbraio 2018
Bari, 27 settembre 201
Avv. Adriano Esposito
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COMUNE DI FASANO
Parere di compatibilità paesaggistica.
IL RESPONSABILE
Vista la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1 della lett. D delle N.T.A. del
PPTR, presenta in data 18/09/2017 prot. del 18/09/2017 da

DITTA
RICHIEDENTE

(nominativo)
EGNAZIA SHOPPING SMALL SRL
Amm. Unico Dott. Luigi Dagostino
Codice fiscale 06531820485

In esecuzione del progetto redatto da:

Progettisti

Ing. GARBELLINI TRICARIO
GRBGNI64T24L175L
Geom. GIANNOCCARO GEOM. DIEGO GNNDGI78B07D508V
Geom. ARGELINI ANTONIO
NGLNTN69A21D508C

Per lo
strumento
urbanistico
esecutivo

“PIANO PARTICOLAREGGIATO RICADENTE IN ZONA D3 DEL VIGENTE P.R.G. –
SUB. COMPARTO D3.2 finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale
non alimentare composto da esercizi di vicinato e medie strutture, con i relativi
parcheggi in territorio di Fasano (via Roma c.da Fascianello)

Sul terreno individuato nel modo seguente:
UBICAZIONE

Via Roma (contrada Fascianello)

CATASTO

Foglio 22, p.lle 3, 43, 44, 45, 50, 409, 81, 82, 83, 84, 186, 257, 261, 269, 336,
337, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 255, 331, 267, 152, 10, e al foglio 23, p.lla 22

Visti:
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”
- il D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
- il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;
- la L.R. n.20 del 07/10/2009 e s.m.i.;
- le D.G.R. nn. 2273/2009, 299/2010, 2961/2010, 2905/2012;
- la D.G.R.n.176 del 16/02/2015, pubblicata sul B.U.R.P.n. 40 del 23/03/2015, con la quale è stato approvato
il P.P.T.R.;
- la DGR n.1514 del 24 luglio 2015 (Documento di indirizzo ‘Prime linee interpretative per l’attuazione del
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015”) pubblicata sul
BURP n.121 del 02/09/2015;
Vista la scheda istruttoria paesaggistica del 18/09/2017;
Visti gli elaborati progettuaii ed in particolare la relazione di compatibilità paesaggistica a firma dell’ Ing.
GARBELLINI TRICARIO;
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Vista la deliberazione di GC n. 131 del 15/09/2016, convalidato con DGC n. 159 del 27/10/2016 con la
quale il piano in argomento è stato adottato;
Visto che la Commissione Comunale per il Paesaggio, istituita con determina dirigenziale n.1276 del
03.07.2013, ha espresso il seguente parere (verbale n.26 del 21/09/2017):
“Trattasi di richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 comma 1 lettera d) relativo al piano
particolareggiato (il PRG è adeguato alla LR 56/80), del sub compatto D3.2 di Fasano, adottato con DGC n.
131 del 15/09/2016, convalidato con DGC n. 159 del 27/10/2016 e preceduto dall’approvazione della variante
al PRG vigente (consistente nella modifica di perimetrazione del comparto delle “Nuove Zone artigianali
e Commerciali — Zone 03”, ovvero nella suddivisione del medesimo in quattro sub-comporti autonomi,
denominati D3.1— D3.2 — D3.3 - 03.4) con delibera di C.C. n. 34 del 01/08/2016.
Vista :
- la DGR n 176 del 16 febbraio 2015 (approvazione del PPTR), pubblicata sul BURP n.40 del 23 marzo 2015
- la LR 14/2007 e smi 'Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali"
- la LR 19/20015 "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione
paesaggistica)."
- la DGR n.1514 del 24 luglio 2015 (Documento di indirizzo "Prime linee interpretative per l'attuazione del
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 de116/02/2015") pubblicata sul
BURP n.121 del 02/09/2015
DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI
Considerato che:
Con nota prot. 38113 de118/09/2017 è stata trasmessa l'istanza finalizzata all'ottenimento del parere
di compatibilità paesaggistica, così come previsto dall'art.96, comma 1, lettera d) delle NTA del PPTR. La
LR 19/2015 prevede espressamente che "La competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica
previsto dal vigente piano paesaggistico è della Regione per gli strumenti urbanistici esecutivi interessati da
beni o ulteriori contesti paesaggistici.".
La DGR n.1514/2015 specifica al paragrafo 3 (pareri di compatibilità paesaggistica) che "il parere di
compatibilità paesaggistica per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi al sensi dell'art.96.1.d è di
competenza: degli Enti delegati dalla Regione (Comuni, Unione di Comuni, Associazione tra Comuni, Province)
al rilascio della autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 10.1 della LR. 20/2009, nel caso in cui l'intervento
non sia interessato da "beni paesaggistici" o da "ulteriori contesti paesaggistici"
La documentazione trasmessa risulta costituita di seguenti elaborati:
- Relazione tecnica
- Elenco particelle catastali del sub comparto D3.2
- Documentazione fotografica dei manufatti esistenti all’interno del sub comporto
- Rilievo e fotografie dell’immobile esistente all’interno dell’U.M.I.3
- Norme Tecniche di Attuazione -Relazione geologica di fattibilità
- Relazione finanziaria
- Relazione DPR 445/2000 ulivi secolari
- Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
- Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
- Relazione di compatibilità paesaggistica PPTR Puglia
- Schema di convenzione
- Tav. 1.1 - Planimetria di inquadramento territoriale
- Tav. 1.2 - Rilievo stato di fatto; Piano quotato
- Tav. 2.1 - Estratto di mappa catastale
- Tav. 3.1- Estratto di P.R.G. vigente; Tabelle indici edificatori
- Tav. 4.1 - Planivolumetria generale di progetto
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Tav. 4.2 - Prospetti e sezioni generali
Tav. 5.1—Individuazione superficie fondiaria
Tav. 5.2 - Ambiti d’intervento e verifica superfici di progetto
Tav. 6.1— Planimetria opere di urbanizzazione
Tav. 6.1.2 - Allacciamento con via Roma
Tav. 6.2 - Sezioni stradali
Tav. 6.3 - Dettagli parcheggi
Tav. 7.1- Delocalizzazione ulivi secolari
Ulteriore documentazione scritto-grafica integrativa prodotta a seguito delle richieste effettuate dai
S.C.M.A. nell’ambito delle procedura di assoggettabilità a VAS.

DESCRIZIONE INTERVENTO PROPOSTO
Il programma è finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale non alimentare composto da esercizi
di vicinato e medie strutture, con i relativi parcheggi a Fasano in contrada Fascianello e prevede anche la
realizzazione di una zona residenziale coerente con la disciplina normativa di zona.
L’area d’intervento, della superficie complessiva di 80.705 mq, ricade in zona tipizzata dal PRG vigente a
“Zona produttiva D3 - Nuove zone artigianali e commerciali” e comprende anche una viabilità di P.R.G.; di
seguito si riporta il testo dell’art. 62 estratto dalle NTA del PRG vigente:
“Destinazioni d’uso ammesse:
• impianti artigianali e commerciali-artigianali;
• magazzini e depositi, sylos e rimesse;
• servizi tecnici e amministrativi, laboratori di ricerca, spazi attrezzati per mostre connesse con l'attività svolta;
• attrezzature ricreative e sociali al servizio degli artigiani.
La destinazione residenziale è consentita in misura pari al 30% della superficie utile complessiva.
In tali zone vanno rispettati i seguenti indici e parametri:
Indice di fabbricabilità fondiaria 1 mc/mq
Indice di utilizzazione fondiaria 0,25 mq/mq
Rapporto di copertura 30%
Altezza massima consentita 8 ml. ad esclusione dei volumi tecnici
Distanza minima dai confini de/lotto i fabbricati possono sorgere anche in continuità sul confine del lotto
D =6m.
Distacco minimo delle aree dal ciglio stradale 6,00 m.
Distacco minimo tra edifici all'interno del lotto altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a 5,00
m.
Minima parte del lotto da destinarsi a verde 20%.
In tali zone non è consentito l'insediamento di attività nocive o dannose.
Gli interventi delle suddette zone sono soggetti alla formazione di strumento urbanistico preventivo, piano
particolareggiato P.P. o P.I.P. esteso all'intero comporto che deve comprendere, oltre alle infrastrutture, anche
le aree destinate ad attrezzature e servizi per una superficie non inferiore al 10% della superficie dell'intervento.
Non sono consentite costruzioni accessorie sulle aree libere per lotti con superficie inferiore a mq. 3.000.
Lungo le fasce di distacco dal ciglio stradale e lungo i confini di proprietà devono essere messi a dimora cortine
di alberature ad alto fusto.
Gli interventi in tali zone sono subordinati all'esecuzione ed adeguamento delle opere che garantiscono il
regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere in base alle prescrizioni della legge 319/1976, nonché
la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia di sicurezza del
lavoro e di assistenza dei lavoratori."
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Il progetto ricade su aree censite in catasto al foglio 22, pile 3, 43, 44, 45, 50, 409, 81, 82, 83, 84, 186, 257,
261, 269, 336, 337, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 255, 331, 267,152, 10 e al foglio 23, p.lla 22. Nella relazione
allegata al PP, con riferimento al calcolo della capacità edificatoria dell'area di intervento si specifica quanto
segue:
Superficie area d'intervento: mq. 80.705 di cui:
Superficie destinata a viabilità di PRG: mq. 6.305
Superficie destinata a viabilità di progetto: mq. 530
Superficie territoriale (St): mq. 73.870
Superficie destinata a standard urbanistici: mq. 11.250
Superficie fondiaria (Sf) zona 03: mq. 62.620 di cui:
U.M. I.1: mq. 51.212
U.M.I.2: mq. 10.978
U.M.I.3: mq. 430
Superficie coperta (Sc): mq. 18.786 di cui:
U.M. I.1: mq. 13.800
U.M. I.2: mq. 4.846
U.M.I.3: mq. 140
Superficie Utile (Su): mq. 15.655 di cui:
U.M.I.1: mq. 11.200
U.M.I.2: mq. 4.335
U.M. I.3: mq. 120
Volume totale (V): mc. 62.620 di cui:
U.M. I.1: mc. 47.800
U.M. I.2: mc. 14.380
U.M. I.3: mc. 440
Altezza edifici: uno/due piani fuori terra e comunque max 8 ml
Superficie a verde: mq .12.524
Con riferimento ai parametri di progetto si specifica ulteriormente:
Superficie coperta (Sc): mq. 13.166 di cui:
U.M. I.1: mq. 10.992
U.M. I.2: mq. 2.066
U.M.I.3: mq. 108
Superficie Utile (Su): mq. 15.512 di cui:
U.M.I.1: mq. 10.992
U.M.I.2: mq. 4.100
U.M.I.3: mq. 120
Volume totale (V): mc. 62.159 di cui:
U.M.I.1: mc. 47.549 mc
U.M.I.2: mc. 14.170
U.M.I.3: mc. 440
Altezza edifici: uno/due piani fuori terra e comunque max 8 ml
Superficie a verde: mq. 33.770 mq
Con riferimento agli standard urbanistici, si specifica altresì:
U.M. I.1: mq. 8.120
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U.M.I.2: mq. 2.460
U.M.I.3: mq. 65
Con riferimento ai parcheggi pertinenziali, si specifica infine:
U.M.I.1: mq. 8.724
U.M.I.2: mq. 1.417
U.M.I.3: mq. 44
Come riportato a pag. 6 della relazione paesaggistica, "L'area oggetto del Piano Particolareggiato, è
localizzata ai margini del centro urbano consolidato di Fasano, in adiacenza ad aree urbane già edificate
a destinazione produttiva, residenziale e commerciale complete delle urbanizzazioni primarie e secondarie,
confinante a nord est con il tracciato della SS 379, a sud ovest con insediamenti esistenti per lo più a carattere
produttivo e a nord ovest e sud est con aree libere per lo più olivetate, anch'esse destinate dal PRG vigente
a Zona produttiva D3. L'area, di forma articolata, è pressoché pianeggiante, leggermente digradante verso
il mare, è attualmente caratterizzata dalla presenza di olivi per lo più secolari, alcuni carrubi e da specie di
scarso valore botanico.
Nel perimetro dell'area di progetto proposto e nelle aree limitrofe non si riscontra la presenza di beni
storico culturali o di beni di valore testimoniale; l'area è sostanzialmente libera da costruzioni e manufatti, e
le divisioni proprietarie sono segnate dalla presenza di bassi muri in pietra a secco, spesso in cattivo stato di
conservazione.
L'accesso all'area è rappresentato da Via Roma, asse viario che permette di connettere la viabilità urbana
con la strada statale 55 379 di competenza ANAS. Lungo il tracciato di via Roma insistono inoltre tutte le
urbanizzazione primarie".
L'area d'intervento è suddivisa in tre UMI: la UMI 1 comprende oltre la viabilità di PRG, il centro commerciale
non alimentare composto da esercizi di vicinato (con superficie minore di 250 mq) e medie strutture (con
superficie fino a 1.500 mq), per una volumetria complessiva pari a mc 47.549. Gli edifici saranno realizzati,
oltre i piani interrati dedicati a vani tecnici a servizio degli impianti della struttura, con il solo piano terra e le
aree pertinenziali di questi saranno destinate a parcheggi in superficie. li centro commerciale sarà articolato
mediante assemblaggio di blocchi autonomi che si sviluppano intorno ad un sistema di corti pedonali.
La UMI 2 comprende un complesso residenziale con una superficie utile pari a circa 2.400 mq, disposta
su doppio livello ed inoltre un fabbricato destinato ad attività produttive e magazzini (anch'esso su doppio
livello) per un totale pari a mc 14.170. l parcheggi pertinenziali, sia delle unità residenziali, sia del fabbricato
ad uso produttivo saranno realizzati al piano seminterrato.
La UMI 3 infine prevede una capacità edificatoria pari a mc 440. Per quanto attiene all'espianto degli
ulivi monumentali, si legge a pag. 31 della relazione paesaggistica che "Data la presenza in loco di numerose
essenze arboree (ulivi monumentali e non), si è ritenuto opportuno, alla luce della L.R. 14/2007, predisporre
l'espianto e il reim pianto di alcune di esse nell'area destinata a verde. Tutte le rimanenti essenze saranno
delocalizzate negli spazi a verde del sistema rotatorie indicati nel progetto e nella rimanente area di proprietà.
A completamento dell'impianto del verde saranno messe a dimora essenze tipiche della macchia mediterranea
quali mirto, ginestra, lentisco, alloro, ecc.".
ISTRUTTORIA RAPPORTI CON IL PPTR
Considerato che con DGR n 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23 marzo 2015, è stata
approvato il PPTR e che il parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione di strumenti urbanistici
esecutivi ai sensi dell'art.96.1.d è di competenza degli Enti delegati dalla Regione (Comuni, Unione di Comuni,
Associazione tra Comuni, Province) al rilascio della autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 10.1 della
LR. 20/2009, nel caso in cui l'intervento non sia interessato da "beni paesaggistici" o da "ulteriori contesti
paesaggistici" (LR. 19/2015 e DGR n.1514/2015), in rapporto all'analisi delle Tavole del PPTR si rileva quanto
segue:
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- Struttura ldro geomorfologica
- Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura (art.
143, comma 1, lett. b - c del D.Lgs. 42/04);
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e dei D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento non è interessata da
ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura
- Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura (art.
143, comma 1, lett. b - c del D.Lgs. 42/04);
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento non è interessata da
ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.
- Struttura antropica e storico-culturale
- Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata do beni paesaggistici della suddetta struttura (art.
143, comma 1, lett. b - c del D.Lgs. 42/04);
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett e del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento non è interessata da ulteriori
contesti paesaggistici della suddetta struttura.
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, si rileva che l'ambito di
riferimento, in cui saranno effettuate le trasformazioni qui a valutarsi, risulta posizionato in prossimità del
tessuto edificato di Fasano e di una zona produttiva dismessa oggetto di un Programma di Rigenerazione
Urbana in corso ed è strutturato dalla cospicua presenza di alberi di ulivo.
Considerata quindi la trasformazione prevista, consistente nelle opere di urbanizzazione e nella realizzazione
dei corpi edilizi, il paesaggio derivante risulta ancora caratterizzato da una cortina schermante rispetto alle
visuali prevalenti costituite da via Roma e dalla SS 379.
Le aree destinate ad urbanizzazioni determinano dei vuoti rispetto alla continuità dell'oliveto, anch'essi
sostanzialmente schermati e quindi determinanti un impatto percettivo di relativa entità che in questa sede
può essere ritenuto compatibile.
Gli edifici previsti sono sostanzialmente concentrati in due nuclei di modesta altezza e di dimensioni
contenute rispetto al coacervo delle aree (territoriali) interessate dall'intervento: pertanto le masse edilizie
derivanti, anch'esse sostanzialmente schermate dall'oliveto preesistente (come implementato dagli espianti e
reimpianti resisi necessari), determinano un impatto percettivo di relativa entità che in questa sede può essere
ritenuto compatibile.
Con riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell'ambito "Murgia dei Trulli", si rileva
che la soluzione progettuale risulta compatibile con gli stessi. Nello specifico, per quanto riguarda gli indirizzi
della Struttura e componenti idro-geo-morfologiche, ecosistemiche ed ambientali ed infine antropiche e
storico-culturali, si prende atto dei contenuti delle matrici, così come prospettate nella relazione paesaggistica
a pagg. 49-50, nei limiti e nei termini delle esigue emergenze che il tessuto oggetto di trasformazione possiede,
a prescindere dalla cospicua presenza vegetazionale che rappresenta l'unico elemento rilevante e che nelle
trasformazioni previste viene sostanzialmente salvaguardata.
In conclusione, a prescindere dal "parere paesaggistico" determinato nelle "considerazioni di sintesi" di
cui alla pag.61 della relazione paesaggistica a cura dei tecnici redattori, il processo di trasformazione da un
tessuto agrario e quindi di matrice antropica, ad un contesto urbano di articolata destinazione (infrastrutture,
servizi, attività produttive e residenza) determina come fattore prevalente il mantenimento degli elementi
che caratterizzano il contesto e quindi una coerenza prestazionale degli effetti ex onte ed ex post tali da
minimizzare esiti rilevanti sul paesaggio e sulla qualità che lo stesso esprime nel divenire di un processo di
antropizzazione che ha visto il progressivo erodersi di un assetto naturale a favore della formazione di attività
primaria in passato e di un assetto urbano nelle previsioni strategiche della pianificazione connessa alle
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espansioni urbane.
CONCLUSIONI
Stante quanto sopra, in riferimento al Piano Particolareggiato ricadente in zona D3 del vigente P.R.G.
- sub comparto 03.2, si ritiene di poter esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 96.1.d delle NTA del
PPTR, con le sotto indicate prescrizioni il cui rispetto deve essere verificato in sede dei titoli abilitativi.

-

-

-

Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:
sistemare determinati spazi aperti privati e pubblici (piazzali, aree di sosta, aree di pertinenza dei fabbricati),
esclusivamente con:
materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati
cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
specie arboree ed arbustive forestali autoctone.
realizzare per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in
applicazione della LR n.15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e peri!
risparmio energetico;
utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive,
aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi e ambientali
de/luogo; stante la scelta, relativa ai prospetti principali, di un materiale tipico della tradizione locale
(cakarenite o tufo), si auspica che detta scelta architettonica (tipologica e tecnologica) assuma un significato
di prevalenza nella tessitura delle facciate, anche in sostituzione delle previste piastrelle, sia per quanto
attiene i fabbricati ad uso commerciale, sia per quanto attiene quelli residenziali e quello destinato ad
attività produttive e magazzini;
la realizzazione di piazzuole spartitraffico e direzionali dell’intersezione a T della nuova viabilità da realizzare
prevista dal PRG, come dichiarato nella documentazione integrativa al fine di garantire una maggiore
sicurezza stradale.

Indirizzi:
Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessivo ed anche in applicazione della LR. n. 13/2008
si reputa necessario prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duoli
ed impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile
delle acque meteoriche, così come descritti in relazione;
in fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle
sue componenti dovrà essere garantito:
- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali nelle aree pavimentate per non
compromettere la consistenza del suolo;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa
l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo
delle aree oggetto di intervento;
- il risparmio di risorse e la riduzione della produzione di rifiuti, perché non si ritiene sostenibile che i materiali
di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo siano allontanati e smaltiti in discarico, così che venga previsto
il riutilizzo dei materiali di scavo in ottemperanza al DPR 13 giugno 2017, n. 120 in vigore dal 22/08/2017;
- l’uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali,
recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle di intervento;
- al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi, ecc) ed il ripristino
dello stato dei luoghi la fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti, ovvero
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esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art.96 comma 1 lettera d) delle NTA del PPTR, fermo
restando, nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza dell’intervento
in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento in progetto alla
strumentazione urbanistica generate vigente.”
Preso atto del parere favorevole con prescrizioni sopra richiamato e delle relative motivazioni;
Considerato che la competenza amministrativa all’accertamento della compatibilità paesaggistica per le
opere richieste, analogamente con quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica, è stata attribuita
a questo Comune, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42, con D.G.R.n.1007 del 13/04/2010;
Vista la D.G.M.n.99 dell’11/05/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile preposto al rilascio
dell’Autorizzazione Paesaggistica per il Comune di Fasano;
Rilascia, ai sensi e per gli effetti dell’art.96.1 lett.D delle N.T.A. del PPTR, definitivamente approvato con
D.G.R.n.176 del 16/02/2015,
PARERE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
per lo strumento urbanistico esecutivo “PIANO PARTICOLAREGGIATO RICADENTE IN ZONA D3 DEL VIGENTE
P.R.G. - SUB COMPARTO D3.2.. finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale non alimentare
composto da esercizi di vicinato e medie strutture, con i relativi parcheggi in territorio di Fasano (via Roma
c.da Fascianelio) su area sita in Via Roma (C.da Fascianello) individuata nel Catasto Terreni/Fabbricati al foglio
22, p,lle 3, 43, 44, 45, 50, 409, 81, 82, 83, 84, 186, 257, 261, 269, 336, 337, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 255,
331, 267,152, 10 e al foglio 23, p.11a 22,
con le seguenti prescrizioni:
Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:
- sistemare determinati spazi aperti privati e pubblici (piazzali, aree di sosta, aree di pertinenza dei fabbricati),
esclusivamente con:
- materiali drenanti o semimpermeabili, autoblocconti cavi, da posare a secco senza l’impiego di
conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse
superfici;
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone.
- realizzare per la pubblica illuminazione impianti o basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in
applicazione della LR n.15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e peri/
risparmio energetico;
- utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive,
aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi e ambientali
del luogo; stante la scelta, relativa ai prospetti principali, di un materiale tipico della tradizione locale
(calcarenite o tufo), si auspica che detta scelto architettonica (tipologica e tecnologica) assuma un significato
di prevalenza nella tessitura delle facciate, anche in sostituzione delle previste piastrelle, sia per quanto
attiene i fabbricati ad uso commerciale, sia per quanto attiene quelli residenziali e quello destinato ad
attività produttive e magazzini;
- la realizzazione di piazzuole spartitraffico e direzionali dell’intersezione a T della nuova viabilità da realizzare
prevista dal PRG, come dichiarato nella documentazione integrativa al fine di garantire una maggiore
sicurezza stradale.
e indirizzi:
Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva ed anche in applicazione della L.R. n. 13/2008
si reputa necessario prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duoli
ed impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile
delle acque meteoriche, così come descritti in relazione;
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In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle
sue componenti dovrà essere garantito:
- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali nelle aree pavimentate per non
compromettere la consistenza de/suolo;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa
l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo
delle aree oggetto di intervento;
- il risparmio di risorse e la riduzione della produzione di rifiuti, perché non si ritiene sostenibile che i materiali
di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo siano allontanati e smaltiti in discarica, così che venga previsto
il riutilizzo dei materiali di scavo in ottemperanza al DPR 13 giugno 2017, n. 120 in vigore dal 22/08/2017;
- l’uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere
complementari (piste di accesso, deposito di
materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle di intervento;
- al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi, ecc) ed il ripristino
dello stato dei luoghi la fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
Spetta al 5.U.E. l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità
alla strumentazione urbanistica generale dei Comune; il controllo della conformità alle eventuali prescrizioni
contenute nel presente provvedimento, sia nello fase di approvazione dello strumento urbanistico attuativo
che in fase di attuazione dello stesso.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia nel termine di
giorni 60 dalla data del rilascio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
Il presente atto verrà pubblicato:
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione dedicata; e trasmesso:
- al 5.U.E. di questo civico Ente;
- per pec al titolare.
Fasano, 29 settembre 2017
Il Responsabile Ufficio VIA, VAS e PAESAGGIO
Ing. Leonardo D’ADAMO
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ENEL
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto BT Pratica 1474588.
L’e-distribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Sud - sede di Lecce
- via Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza prot. E-DIS-27/09/2017-0574100 indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia
di Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D.
11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:
Pratica Enel 1474588 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di una elettrodotto in cavo aereo BT a 230400 V per l’allacciamento di una nuova fornitura cliente BAGLIVO Cristina ed il potenziamento rete lungo
Strada Vicinale Monti nel Comune di Tricase (LE).
Codice SGQ VF0000074606180
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Tricase (LE)
come qui di seguito:
• Foglio 40 p.lla 53
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Allegati:
• Planimetria su base catastale dell’opera
Enrica Irene Sanguedolce
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SOCIETA’ TOZZI GREEN
Pubblicazione D.D. n. 564/2017 Regione Puglia - Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: D.Igs. n.327 del 08.06,2001 e s.m. - L.R. n.3/’05 e s.m. — Lavori di costruzione ed esercizio
di: un impianto di produzione di energia elettrica da fonte colica della potenza elettrica pari a 18 MW (n.6
aerogeneratori) sito nel Comune di Cerignola (FG) Foggia, località “Pozzo Marana” (FG), delle opere connesse
nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento interno tra gli aerogeneratori di lunghezza pari a 7,1
Km.;
- una linea interrata a 30 KV di lunghezza pari a 14,3 Km per il collegamento dell’impianto eolico alla SSE
utente 30/150 KV ubicata in Ascoli Satriano (FG) località “San Donato” – Costituzione coattiva di servitù.
Il funzionario Vita Cavone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto, sulla
base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.

-

-

-

-

-

-

-

Considerato che
Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in attuazione dell’art. 12 del D. Lgs.n.387 del 29.12.2003;
Con provvedimento n.23 del 30.04.2015, il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza
Energetica, ha fra l’altro, rilasciato alla società “Tozzi Renewable Energy Spa”, con sede in Mezzano (RA),
l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte eolica della potenza elettrica pari a 18 MW, (n.6 aerogeneratori) sito nel Comune di Cerignola (FG)
località “Pozzo Marano” (FG), delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili;
una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento interno tra gli aerogeneratori di lunghezza pari a 7,1
Km.;
una linea interrata a 30 KV di lunghezza pari a 14,3 Km per il collegamento dell’impianto eolico alla SSE
utente 30/150 KV ubicala in Ascoli Satriano (FG) località “San Donato” (denominata “SSE”), autorizzata con
D.D. del Servizio Energia, reti ed infrastrutture materiali per Io sviluppo n. 122 del 12.05.2011;
Con il succitato provvedimento n. 23/2015 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di
cui trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, dunque, ai sensi
dell’art.13 comma 4 del D.Lgs. 327/’ 01, deve intendersi di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia
della predetta determinazione n. 23/’15, e quindi fissato al 30.05.2020;
Con determinazione dell’Autorità espropriante n.219 de111.06.2015 è stata disposta, in favore della Società
“Tozzi Renewable Energy s.p.a.”, l’occupazione anticipata degli immobili da asservire in analogia all’art. 22
bis del D.lgs 327/’01, nonché sono state determinate in via provvisoria le relative indennità.
Con nota datata 26.01.2016 la Società “TRE S.p.A. Tozzi Renewable Energy” ha comunicato la variazione,
a far data dal 17.12.2015, della propria denominazione sociale da “TRE S.p.A. Tozzi Renewable Energy” a
“TOZZI GREEN S.p.A.” restando immutati i codici fiscali/partita IVA ed il numero di iscrizione al Registro delle
imprese della Camera di Commercio di Ravenna allegando all’uopo Visura catastale;
Con determinazione dell’Autorità espropriante 11.56 del 22.12.2016 è stato ordinato alla Società Tozzi Green s.p.a di depositare presso il MEF — Ragioneria Territoriale di Foggia le indennità non accettate da alcune
ditte non concordatarie;

VISTI:
- i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza datati 06.07.2015;
- le quietanze di deposito delle indennità non accettate datate 31.08.2017;
- il certificato di approvazione del frazionamento, riconosciuto conforme alla legge, rilasciato dall’Agenzia
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delle Entrate di Foggia datato 04.08.2017;
- Con nota datata 08.09.2017, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 14.09.2017 la Società “TOZZI GREEN
S.p.A.”, ha chiesto l’emissione del provvedimento di costituzione coattiva della servitù degli immobili di
proprietà delle ditte non concordatarie individuate in apposito elenco denominato “A” redatto in forma
integrale, e nell’elenco denominato “B”, con parti oscurate;
Ritenuto che, può provvedersi alla richiesta costituzione coattiva di servitù, in favore della Società “Tozzi
Green s.p.a., degli immobili individuati nell’allegato elenco denominato “A” redatto in forma integrale, e
nell’elenco denominato “B”, con parti oscurate nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
- Che, pertanto, allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta pronuncia di costituzione
coattiva;
PROPONE
al Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato, verificando e attestando
quanto segue,
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve Ce 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 Al SENSI DEL D. Lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o 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 aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifico per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che in formato integrale deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
ll funzionario
Vita Cavone
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE quale UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
VISTA la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
VISTO il D. Lgs. N. 327 dell’8.06.2001
VISTA la L.R. 22.02.2005 n.3 ed, in particolare, l’art. 3 comma 6;
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. Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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VISTA la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31.07.2015 recante “Adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della Macchina Amministrativa regionale Mala”
Approvazione atto alla Organizzazione;
VISTO il decreto n. 443 in pari data (31.07.2015) con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 42 comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione
della Regione Puglia” denominato “Modello Ambidestro per effetto di quanto previsto dal nuovo modello
organizzativo con il quale i Servizi assumono la denominazione di Sezione e gli Uffici da essi dipendenti
assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di
quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 997 del 23.12.2016 “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con il quale il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha istituito, fra l’altro, il Servizio Gestione Opere Pubbliche
che “Svolge le funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. 327/2001 e L.R. n. 3/2005”;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.07.2017 con il quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie,
Personale e organizzazione, in merito alla attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. n.
327/’01 e L.R. n. 3/2005, ha nominato dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche l’Avv. Raffaele
LANDINETTI;
VISTO l’art. 3, comma 6, della L.R. 22.02.205, n. 3, che dispone che l’Ufficio per le espropriazioni “... svolge
tutte le funzioni che la legislazione statole e regionale attribuisce all’autorità espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’organo di
Governo, per il cui esercizio propone alla Giunta Regionale gli atti da adottare.”
RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate
Considerato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Servizio, giusta
dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007;
DETERMINA
1. E’ costituita, in favore della Società “Tozzi Green s.p.a., con sede in Mezzano (RA) la servitù coattiva
sugli immobili siti in agro di Cerignola, individuati nell’allegato elenco denominato “A” redatto in forma
integrale, e nell’elenco denominato “B”, con parti oscurate nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con il quale costituisce corpo unico,
occorsi per la costruzione e l’esercizio di: un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
della potenza elettrica pari a 18 MW (n.6 aerogeneratori) sito nel Comune di Cerignola (FG) Foggia, località
“Pozzo Marano” (FG), delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili.
2. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili
indicati nell’allegato elenco, nelle forme processuali civili, nonché pubblicato, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società “Tozzi Green s.p.a.” in qualità di promotrice
della costituzione coattiva della servitù, in analogia a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 5 del D. lgs.
327/’01 e dell’art. 14 della L.R. 3/’05.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale:
- è depositato agli atti della Sezione Lavori Pubblici;
- viene redatto in forma integrale. Nell’allegato “B” destinato alla pubblicazione sono state omesse alcune
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informazioni 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.
è composto da n.6 facciate;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
sarà notificato alla Società “TOZZI GREEN S.p.A.”, con sede in Mezzano (RA);
a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l’elenco “B”, sarà pubblicato per estratto
sul BURP e notificato alle ditte catastali;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti” del
sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
Avv. Raffaele LANDINETTI
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