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Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2017, n. 554
Legge Regionale 12 agosto 1988 n. 23 “ Disciplina organica degli eventi volti alla promozione e allo sviluppo
della cooperazione” - Variazione/integrazione Componenti Consulta Regionale della Cooperazione ai sensi
dell’ art. 2.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la L.R. 23/88 “Disciplina organica degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione”;
CONSIDERATO che l’art.2 della succitata Legge prevede la formale costituzione della Consulta Regionale della
Cooperazione;
PREMESSO che con DPGR n. 245/2016, sono stati nominati i componenti della Consulta Regionale della
Cooperazione;
PRESO ATTO degli atti con i quali le organizzazioni componenti della Consulta hanno indicato la variazione e/o
integrazione di alcuni dei propri rappresentanti;
RITENUTO di variare e/o integrare la composizione della Consulta Regionale della Cooperazione;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di variare la composizione della Consulta Regionale della Cooperazione L.R. 23/88 art. 2 nei termini che
seguono:
ORGANIZZAZIONE: A.G.C.I. Puglia — Associazione Generale delle Cooperative Italiane: Giovanni SCHIAVONE
sostituisce Tito OMAT
ORGANIZZAZIONE: C.G.I.L PUGLIA
Salvatore ARNESANO sostituisce Giovanni NICASTRI
ORGANIZZAZIONE: C.I.S.L. PUGLIA
Vincenzo LEZZI sostituisce Franco SURANO
di integrare la composizione della Consulta Regionale della Cooperazione L.R. 23/88 art. 2 nei termini che
seguono con i componenti sotto indicati:
ORGANIZZAZIONE: LEGA COOP — Lega Nazionale delle Cooperative:
Filomena COLAMUSSI
ORGANIZZAZIONE: C.I.S.L. PUGLIA
Cosimo LEONE
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Il presente decreto sarà notificato a cura della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a tutti componenti.
Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà inserito
nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Bari, add' 4 ottobre 2017
MICHELE EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 28 settembre 2017, n. 136
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. MISURA 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014).
Presa d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n.
178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata perla somma
complessiva di €12.000.000,00.
Il Dirigente della Sezione Attuazione 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.lgs. 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 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 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 zona di pesca e acquacoltura” al dott. Vito di Pierro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Responsabile Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura”
al dott. Vito di Pierro, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo Di Mola, riceve la
seguente relazione.
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
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1083/2006 del Consiglio;
Visto il 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, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie
del FEAMP 2014-2020 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in favore dello Stato e delle Regioni,
in funzione degli accordi intercorsi e approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il cale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Vista l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
sancita in data 9 giugno 2016 (Repertorio Atti n. 102/CSR);
Vista la nota prot. n. 15286 del 20.09.2016, relativa all’Intesa per l’adozione dell’ “Accordo Multiregionale”,
sottoscritta in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome;
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 lntermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Deliberazione n. 1918 del 30/11/16 avente ad oggetto “PO FEAMP 2014/2020 — Variazione
amministrativa al bilancio di previsione 2016-2018 per l’iscrizione delle risorse vincolate assegnate dalla UE e
dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa”;
Vista la DGR n. 492 del 07/04/2017 con la quale è stata approvata la Variazione al bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 e sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e di spesa
nell’ambito della Missione 16, Programma 3, titolo 1;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (0. .), è delegata la gestione, in toto o in
parte, delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
• Priorità 1 - Capo1;
• Priorità 2 - Capo2;
• Priorità 4- Capo 3;
• Priorità 5 - Capo 4;
• Capo 7 "Assistenza tecnica";
Considerato che nell'ambito della Priorità 4
"aumentare l'occupazione e la coesione territoriale perseguendo il seguente obiettivo specifico: la
promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire
sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla
pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori
dell'economia marittima"
alle Regioni compete l'attuazione della Misura 4.63 relativa alla "Attuazione di strategie di sviluppo locale
di tipo partecipativo", di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014;
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Considerato che per la Misura 4.63 relativa alla "Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo", (art. 63) del Reg. (UE) 508/2014), è assegnata alla Regione Puglia una disponibilità finanziaria
pari ad € 12.003.542,58;
Considerato che è in corso l'iter di adozione dell'approvazione della rimodulazione del Piano finanziario del
PO FEAMP, a seguito di parere favorevole espresso dal Tavolo Istituzionale FEAMP nella seduta del 21/06/17;
Dato atto che la citata rimodulazione del Piano finanziario del PO FEAMP lascia invariata la dotazione della
Regione Puglia per la Misura 4.63;
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;
Preso atto della nota Prot. N. 2220 del 14/09/2017 con la quale l'AdG PSR Puglia 2014-2020 ha trasmesso
al RAdG FEAMP 2014-2020 la propria Determinazione n. 178 del 13/09/2017 che approva le attività di
valutazione e selezione condotte dal Comitato tecnico intersettoriale del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi
a finanziamento;
Dato atto che la precitata graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) ammessi a finanziamento include, fra gli altri, n° 9 (nove) GAL che hanno adottato la strategia del
plurifondo PSR/FEAMP e che si riportano di seguito: GAL Ponte Lama scarl, GAL Porta a Levante scarl, GAL
Gargano Agenzia di Sviluppo scarl, GAL Sud Est Barese scarl, GAL Daunofantino srl, GAL Terra D'Arneo scarl,
GAL Alto Salento 2020 srl GAL, Terra dei Truffi e di Barsento scarl e GAL Valle D'ltria scarl;
Dato atto che, relativamente alle citate Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei 9 (nove) Gruppi d'Azione
Costiera (GAL), le risorse finanziarie da assegnarsi a valere sul PO FEAMP — Puglia 2014/2020 ammontano a
€12.000.000,00, secondo lo schema du riparto di cui alla Determinazione dell'AdG PSR Puglia 2014-2020 a.
178 del 13/09/2017;
Dato atto dei punteggi attribuiti dal Comitato tecnico intersettoriale del PSR Puglia 20142020 ai 9 (nove)
GAL riportati nella precitata DAdG n. 178 del 13/09/2017, come da tabella che segue:

GAL

AMMESSO
19.2 FEAMP

Punteggio
Territorio

Punteggio
Struttura e
impostazione
del PAL

Punteggio
partenariato

PUNTEGGIO
TOTALE

€

(P1)

(P2)

(P3)

(P1+P2+P3)

Ponte Lama scarl

1.550.000,00

16

38

30

84

Porta a Levante scarl

1.250.000,00

12

40

30

82

Gargano Agenzia di Sviluppo scarl

1.650.000,00

20

35

27

82

Sud Est Barese scarl

1.020.000,00

10

42

28

80

Daunofantino

2.030.000,00

16

40

24

80

Terra D'Arneo scarl

1.450.000,00

12

36

30

78

Alto Salento 2020 srl

1.050.000,00

16

30

30

76

Terra dei Trulli e di Barsento scarl

1.000.000,00

12

28

30

70

Valle D'Itria scarl

1.000.000,00

12

28

26

66

TOTALE

12.000.000,00

VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 "Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 - misura
19 - Strategie di sviluppo locale (SSL) - Approvazione dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione
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Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)" che, fra l'altro:
• dà atto che la spesa complessiva per le attività previste dai Piani di Azione Locale proposti dai GAL a valere
sul Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020 ammonta a € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00);
• incarica l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, prof. Gianluca Nardone, e il Referente Autorità
di Gestione FEAMP (RAdG), dott. Domenico Campanile, ciascuno per la parte di propria competenza, alla
sottoscrizione delle convenzioni medesime con i GAL ammessi a finanziamento con la DAdG n. 178 del
13/09/2017.
Considerato che al fine di dare attuazione alla Misura 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. (UE) 508/2014), si rende necessario assumere l’obbligazione giuridica
non perfezionata per _la somma complessiva di €12.000.000,00 a valere sui Capitoli di Spesa individuati
dalla DGR n. 1447 del 21/09/2017, in conformità alle pertinenti disposizioni della Giunta Regionale e
procedere all’accertamento di entrata per una somma corrispondente, così come riportato nella sezione
degli adempimenti contabili.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adot are la conseguente determinazione e
precisamente di:
• prendere atto della Determinazione dell'Autorità di Gestione el PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017
e della Graduatoria delle Strateg e di Sviluppo Locale ISSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a
finanziame to;
• prendere atto che le risorse finanziarie a valere sul FEAMP Puglia 2014-2020 assegnate alle Strategie di
Sviluppo Locale (SSL) dei 9 (nove) Gruppi d'Azione Costiera (GAL) che hanno adottato la strategia del plurifondo PSR/FEAMP, ammessi a finanziamento con la Determinazione dell'AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 178
del 13/09/2017 (rispettivamente:
- GAL Ponte Lama scarl;
- GAL Porta a Levante scarl;
- GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl;
- GAL Sud Est Barese scarl;
- GAL Daunofantino srl;
- GAL Terra D’Arneo,scarl;
- GAL Alto Salento 2020 srl GAL;
- GAL Terra dei Trulli e di Barsento scarl;
- GAL Valle D’Itria scarl)
ammontano a € 12.000.000,00, da impegnarsi come da cronoprogramma di spesa delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione Puglia per la Misura 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, di cui all’art. 63 del Reg. (UE) 508/2014 (con stanziamento complessivo pari a € 12.003.542,58);
• disporre l'accertamento in entrata come riportato nella sezione adempimenti contabili;
• procedere all'assunzione di un'obbligazione giuridica non perfezionata, nei modi e nei termini indicati nella
sezione adempimenti contabili, per la quota FEAMP delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei 9 (nove)
Gruppi d'Azione Costiera (GAL), ammesse a finanziamento con la Determinazione dell'AdG PSR Puglia
2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, per l'importo complessivo di € 12.000.000,00 ripartito come specificato
nella tabella seguente:
GAL

AMMESSO 19.2 FEAMP
(€)

Ponte Lama scarl

1.550.000,00

Porta a Levante scarl

1.250.000,00

Gargano Agenzia di Sviluppo scarl

1.650.000,00

Sud Est Barese scarl

1.020.000,00
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Daunofantino srl

2.030.000,00

Terra D'Arneo scarl

1.450.000,00

Alto Salento 2020 srl

1.050.000,00

Terra dei Trulli e di Barsento scarl

1.000.000,00

Valle D'Itria scarl

1.000.000,00

TOTALE

12.000.000,00

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.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il tra tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è re atto 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.
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2 14-2020
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale — "Attuazione dei Programmi Comunitari
per l'Agricoltura e la Pesca"
La somma complessiva di 12.000.000,00 viene così ripartita:
• € 6.000.000,00 (50%) a carico della UE;
• € 4.200.000,00 (35%) a carico dello Stato
• € 1.800.000,00 (15%) a carico della Regione
PARTE ENTRATA
Si dispone l'obbligazione giuridica non perferzionata in entrata per gli esercizi dal 2017 al 2020 come di
seguito riportato:
Capitolo ENTRATA Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

TOTALE

Quota UE-Cap.
4053400

150.000,00

2.450.000,00

1.250.000,00

1.650.000,00

5.500.000,00

Quota STATO
Cap. 4053401

105.000,00

1.715.000,00

875.000,00

1.155.000,00

3.850.000,00

Quota UE-Cap.
2053500

100.000,00

150.000,00

50.000,00

200.000,00

500.000,00

Quota STATO
cap. 2053501

70.000,00

105.000,00

35.000,00

140.000,00

350.000,00

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400 «Trasferimenti per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 — Quoto di cofinanziamento UE» - Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
• 4053401 «Trasferimenti per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 — Quota di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» - Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
• 2053500 «Trasferimenti correnti dall'Unione Europea per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP
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2014-2020 — Quoto di cofinanziamento UE» - Codifica capitolo: 2.01.05.01.004;
• 2053501 «Trasferimenti dallo Stato per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 — Quota
di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» - Codifica capitolo: 2.01.01.01.001
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020
PARTE SPESA
La spesa complessiva di € 12.000.000,00 da imputare per ciascun esercizio finanziario sui seguenti Capitoli
di spesa:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato: 3
Capitolo SPESA

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

TOTALE

1164003

70.000,00

1.200.000,00

750.000,00

900.000,00

2.920.000,00

1164503

49.000,00

840.000,00

525.000,00

630.000,00

2.044.000,00

1167503

21.000,00

360.000,00

225.000,00

270.000,00

876.000,00

PdC 2.03.03.03

140.000,00

2.400.000,00

1.500.000,00

1.800.000,00

5.840.000,00

Causale dell'obbligazione giuridica non perfezionata
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico e/o domanda di aiuto
ai sensi della MISURA 4.63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" (art. 63 del Reg.
UE 508/2014) del Programma Operativo FEAMP 2014 — 2020;
Destinatario della spesa: imprese e/o soggetti privati
Natura della spesa: conto capitale
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato: 3
Capitolo SPESA

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

TOTALE

1164004

80.000,00

1.250.000,00

500.000,00

750.000,00

2.580.000,00

1164504

56.000,00

875.000,00

350.000,00

525.000,00

1.806.000,00

1167504

24.000,00

375.000,00

150.000,00

225.000,00

774.000,00

PdC 2.03.01.01

160.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

5.160.000,00

Causale dell'obbligazione giuridica non perfezionata
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico ai sensi della MISURA
4.63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo." (art. 63 del Reg. UE 508/2014) del
Programma Operativo FEAMP 2014 — 2020;
Destinatario della spesa: amministrazioni locali
Natura della spesa: conto capitale
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato: 3
Capitolo SPESA
1164006

Esercizio 2017

Esercizio 2018

100.000,00

150.000,00

1164506

70.000,00

1167506

30.000,00

Esercizio 2019

Esercizio 2020

TOTALE

50.000,00

200.000,00

500.000,00

105.000,00

35.000,00

140.000,00

350.000,00

45.000,00

15.000,00

60.000,00

150.000,00
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200.000,00

300.000,00

100.000,00

400.000,00

1.000.000,00

Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico ai sensi della MISURA
4.63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo." (art. 63 del Reg. UE 508/2014) del
Programma Operativo FEAMP 2014 — 2020;
Destinatario della spesa: soggetti e/o istituzioni private - spese per altri servizi
Natura della spesa: corrente
Dichiarazioni:
Le somme per ciascun esercizio finanziario saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione
del relativo impegno ad esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione "Attuazione
dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca"
Dichiarazioni/Attestazioni
• Si attesta che gli impegni cli spesa relativi alle prenotazioni i cui al presente provvedimento saranno assunti
entro il termine di ciascun esercizio finanziario;
• Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n.
232/2016 (Legge di Stabilità 2017);
• Le somme necessarie trovano copertura a vaiere sui capitoli di spesa (UE) e (Stato);
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione
finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Aldo Di Mola
Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione
dell'atto finale da parte del dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile di PO
"Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura"
Dott. Vito di Pierro
Il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dalla
P.O. "Responsabile Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura" e dal dirigente del Servizio Programma
FEAMP;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Responsabile Sviluppo sostenibile
zona di pesca e acquacoltura" e dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13/09/2017 e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL)
ammessi a finanziamento;
3. di prendere atto che la somma delle quote FEAMP delle n. 9 Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
d’Azione Costiera (GAL) che hanno adottato la strategia del plurifondo PSR/FEAMP e che risultano ammessi a finanziamento con la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 (rispettivamente: GAL Ponte Lama scarl, GAL Porta a Levante scarl, GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl,
GAL Sud Est Barese scarl, GAL Daunofantino srl, GAL Terra D’Arneo scarl, GAL Alto Salento 2020 srl GAL,
Terra dei Trulli e di Barsento scarl e GAL Valle D’Itria scarl) ammonta a € 12.000.000,00 ed è imputata su le
risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la Misura 4.63 relativa alla “Attuazione di strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo”, (art. 63) del Reg. UE) 508/2014), che ammontano a € 12.003.542,58;
4. di disporre l’accertamento in entrata come riportato nella s zione adempimenti contabili;
5. di procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata, nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili, per la quota FEAMP delle n. 9 Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei
Gruppi d’Azione Costiera (GAL), che sono.,tate ammesse a finanziamento con la Determinazione dell’Adg
PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, per l’importo complessivo di €12.000.000,00 ripartito come
specificato nella tabella seguente:
GAL

AMMESSO 19.2 FEAMP
(€)

Ponte Lama scarl

1.550.000,00

Porta a Levante scarl

1.250.000,00

Gargano Agenzia di Sviluppo scarl

1.650.000,00

Sud Est Barese scarl

1.020.000,00

Daunofantino srl

2.030.000,00

Terra D'Arneo scarl

1.450.000,00

Alto Salento 2020 srl

1.050.000,00

Terra dei Trulli e di Barsento scarl

1.000.000,00

Valle D'Itria scarl
TOTALE

1.000.000,00
12.000.000,00

6. di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
7. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
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8. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di inviare copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020;
9. 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;
saranno inviate due copie, conformi all’originale all’Assessorato al Bilancio — Sezione Bilancio e Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata delle relative
annotazionp contabili;
sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
è adottato in originale e si compone di n. 13 (dodici) 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 3 ottobre 2017, n. 141
PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Misura 3 Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e
promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” – Bando pubblicato nel BURP n. 21
del 16/02/2017 – presa d’atto della DAdG n. 179/2017 ed adempimenti conseguenziali.
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
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 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;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR 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 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 DGR della Puglia n. 1258 del 28/7/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
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 Sottomisura 3.2 Domenico Laera, in qualità di
Responsabile del procedimento, e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali dr Vito
Filippo Ripa, riceve dagli stessi la seguente relazione.
Con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 8412 del 24/11/2015 è 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.
Il PSR 2014/2020 della Regione Puglia comprende, tra le altre, la Misura 3 (M03) “Regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno”.
Con Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 14 del 14/02/2017, pubblicata nel BURP n. 21 del
16/02/2017, è stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere
sulla Sottomisura 3.2.
Con le Determinazioni del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca nn. 94, 95 e 96 del 07/06/2017, nn. 101 e 102 del 22/06/2017 e n. 123 del 14/07/2017 sono stati
concessi gli aiuti di cui alla sottomisura 3.2.
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Il paragrafo 8.6 “Termine di ultimazione degli interventi” del Bando stabilisce che gli interventi ammessi
dovranno concludersi entro il 30 giugno 2017.
Il paragrafo 9.2 “Domanda di pagamento del saldo” del Bando stabilisce, tra l’altro, che Il progetto si intenderà ultimato quando tutte le attività ammesse ai benefici risulteranno completate, emesse le relative fatture
per l’acquisto di beni e servizi e completati i relativi pagamenti. Entro tale data le fatture relative alle spese
sostenute a supporto dell’erogazione del contributo devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario
del sostegno, come risultante dall’estratto del “conto corrente dedicato” allegato alla domanda di pagamento
e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere liberatorie.
Dal disposto di entrambi i paragrafi del Bando innanzi richiamati si evince che le attività oggetto di finanziamento ed i relativi pagamenti devono essere effettuati entro il 30/06/2017.
Nei provvedimenti di concessione del sostegno è stato stabilito, tra l’altro, che la domanda di pagamento – nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre il
sessantesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data di ultimazione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato al par. 9.2 “Domanda
di pagamento del saldo” dell’Allegato “A” della DAG n. 0014 del 14/02/2017, deve pervenire al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 BARI Responsabile
della Misura 3 - sottomisura 3.2, entro e non oltre il quindicesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data
del rilascio della stessa sul portale SIAN.
Considerato che i provvedimenti di concessione del sostegno a valere sulla sottomisura 3.2 sono stati adottati a ridosso del precitato termine del 30/06/2017, l’Autorità di Gestione ha adottato la Determinazione n.
179 del 14/09/2017, pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017, con la quale ha precisato che fermo restando il termine finale per il completamento degli interventi stabilito al 30/06/2017, i pagamenti delle fatture si
possono effettuare anche successivamente a tale data, e comunque, devono avvenire entro la data di rilascio
nel portale SIAN della domanda di pagamento del saldo e nel rispetto di quanto sarà stabilito nella correlata
modifica che sarà apportata al provvedimento di concessione degli aiuti.
Per quanto innanzi specificato, in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Gestione con la DAdG
n.179/2017, risulta necessario modificare gli atti di concessione degli aiuti e, pertanto, si ritiene di dover:
1. Prendere atto di quanto stabilito e precisato con DAdG n. 179 del 14/09/2017; pubblicata nel BURP n. 110
del 21/09/2017;
2. stabilire, per le Determinazioni di concessione degli aiuti nn. 94, 95 e 96 del 07/06/2017, nn. 101 e 102 del
22/06/2017 e n. 123 del 14/07/2017, che la parola sessantesimo è sostituita con la parola centoventesimo
nel capoverso di seguito specificato:
• di stabilire che la domanda di pagamento – nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre sessantesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data
di ultimazione delle attività. La copia cartacea della domanda di pagamento corredata dalla necessaria
documentazione, così come indicato al par. 9.2” Domanda di pagamento del saldo” dell’Allegato “A”
della DAG n. 0014 del 14/02/2017, deve pervenire al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 BARI Responsabile della Misura -3- sottomisura
3.2, entro e non oltre il quindicesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data del rilascio della stessa
sul portale SIAN;
3. stabilire che rimangono invariate tutte le disposizioni di cui al Bando approvato con DAdG n. 14 del
14/02/2017 e pubblicato nel BURP n. 21/2017, così come modificato ed integrato, nonché le altre disposizioni contenute dei provvedimenti di concessione del sostegno.
Si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione.
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 docu-
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menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Legs 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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 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 Puglia e che 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 è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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 Sottomisura 3.2
Rag. Domenico LAERA
Il Responsabile di Raccordo delle Misura Strutturali
dr Vito Filippo RIPA
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Responsabile della sottomisura 3.2 in qualità di Responsabile del procedimento e dal Responsabile di Raccordo
delle Misure Strutturali;
Viste le sottoscrizioni del Responsabile della Sottomisura 3.2 in qualità di Responsabile del procedimento
e del Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto di quanto stabilito e precisato con DAdG n. 179 del 14/09/2017; pubblicata nel BURP n.
110 del 21/09/2017;
2. di stabilire, per le Determinazioni di concessione degli aiuti nn. 94, 95 e 96 del 07/06/2017, nn. 101 e 102
del 22/06/2017 e n. 123 del 14/07/2017, che la parola sessantesimo è sostituita con la parola centoventesimo nel capoverso di seguito specificato:
• di stabilire che la domanda di pagamento – nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre sessantesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data
di ultimazione delle attività. La copia cartacea della domanda di pagamento corredata dalla necessaria
documentazione, così come indicato al par. 9.2” Domanda di pagamento del saldo” dell’Allegato “A”
della DAG n. 0014 del 14/02/2017, deve pervenire al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 BARI Responsabile della Misura -3- sottomisura
3.2, entro e non oltre il quindicesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data del rilascio della stessa
sul portale SIAN;
3. di confermare quanto precisato con DAdG n. 179 del 14/09/2017, ovvero che, fermo restando il termine
finale per il completamento degli interventi fissato al 30/06/2017, i pagamenti delle fatture si possono effettuare anche successivamente a tale data, e comunque, devono essere effettuati entro la data di rilascio
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nel portale SIAN della domanda di pagamento del saldo;
4. di stabilire che rimangono invariate tutte le disposizioni di cui al Bando approvato con DAdG n. 14 del
14/02/2017 e pubblicato nel BURP n. 21/2017, così come modificato ed integrato, nonché le altre disposizioni contenute dei provvedimenti di concessione del sostegno;
5. di inviare il presente provvedimento ai soggetti interessati a mezzo PEC;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
9. di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà disponibile nel sito internet psr.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
- è composto da n. 04 (quattro) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 3 ottobre 2017, n. 142
PSR 2007/2013 della Regione Puglia – Misura 133 “Attività di informazione e promozione”. Decadenza dagli
aiuti concessi a n. 01 beneficiario di cui al PIF “LATTE AMICO” – Filiera lattiero casearia.
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 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’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione 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 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 D.G.R. n. 1258 del 28/7/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca;
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 Sottomisura 3.2 Domenico Laera, in qualità
di Responsabile del procedimento, e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali dr
Vito Filippo Ripa, riceve dagli stessi la seguente relazione.
Con Decisione della Commissione C(2008) 737 del 18/02/2008 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007- 2013 e con deliberazione dalla Giunta Regionale n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP n. 34 del 29/02/2008, è avvenuta la relativa approvazione e presa d’atto da parte della Giunta
Regionale.
Con Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR
2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.
1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010.
Con Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR
2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18/02/2008
recante approvazione del programma di sviluppo rurale.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2462 del 09/10/2009, pubblicata nel BURP
n. 162 del 15/10/2009, è stato approvato l’Avviso pubblico per la prima fase di selezione del PIF.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 448 del 07/06/2010, pubblicata nel BURP
n. 102 del 10/06/2010, è stato approvato l’Avviso pubblico per la seconda fase di selezione del PIF.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 521 del 11/05/2011 sono stati concessi gli
aiuti di cui alla Misura 133 a n. 01 soggetto aderente al PIF LATTE AMICO (filiera lattiero-casearia) come di
seguito riportato:
RAGIONE SOCIALE

partita iva

spesa ammessa

aiuto concesso

AIUTO EROGATO
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“COOPERATIVA CASEIFICIO PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA arl”

00263290728

€ 597.500,00

€ 418.250,00

€ 0,00

Con nota del 17/06/2016 APSR n. 005547 è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dai
benefici ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 e s.m.i..
Alla data odierna non risulta presentata alcuna domanda di pagamento né di acconto, e né di saldo del
contributo concesso a valere sulla Misura 133 al soggetto “COOPERATIVA CASEIFICIO PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA arl” riportato nell’allegato “A” della richiamata Determinazione n. 521/2011.
Per quanto innanzi specificato, si ritiene di dover:
1. dichiarare la decadenza della “COOPERATIVA CASEIFICIO PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA arl”
dagli aiuti concessi a valere sulla Misura 133 del PSR 2007/2013 della Regione Puglia per gli importi di
seguito specificati:
RAGIONE SOCIALE
“COOPERATIVA CASEIFICIO PUGLIESE
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA arl”

partita iva

spesa ammessa

00263290728

€ 597.500,00

aiuto concesso
€ 418.250,00

AIUTO EROGATO

€ 0,00

2. procedere alla revoca degli aiuti concessi a valere sulla Misura 133 del PSR 2007/2013 alla “COOPERATIVA
CASEIFICIO PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA arl” nell’ambito del PIF “LATTE AMICO” (Filiera
Lattiero-Casearia);
3. inviare copia del presente provvedimento alla “COOPERATIVA CASEIFICIO PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA arl” ed al Legale Rappresentante del PIF “LATTE AMICO” (Filiera Lattiero-Casearia) da notificare a mezzo raccomandata A.R. o PEC;
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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 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 Puglia e che 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 è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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 SOTTOMISURA 3.2
Rag. Domenico LAERA
IL RESPONSABILE DI RACCORDO DELLE MISURE STRUTTURALI
Dott. Vito Filippo RIPA
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile di Raccordo;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di dichiarare la decadenza della “COOPERATIVA CASEIFICIO PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
arl” dagli aiuti concessi a valere sulla Misura 133 del PSR 2007/2013 della Regione Puglia per gli importi di
seguito specificati;
2. di procedere alla revoca degli aiuti concessi a valere sulla Misura 133 del PSR 2007/2013 alla “COOPERATIVA CASEIFICIO PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA arl” nell’ambito del PIF “LATTE AMICO” (Filiera
Lattiero-Casearia);
RAGIONE SOCIALE

partita iva

spesa ammessa

aiuto concesso

“COOPERATIVA CASEIFICIO PUGLIESE
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA arl”

00263290728

€ 597.500,00

€ 418.250,00

AIUTO EROGATO

€ 0,00

3. di inviare copia del presente provvedimento alla “COOPERATIVA CASEIFICIO PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA arl” ed al Legale Rappresentante del PIF “LATTE AMICO” (Filiera Lattiero-Casearia) da
notificare a mezzo raccomandata A.R. o PEC;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
7. 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;
- sarà disponibile nel sito internet del PSR 2014/2020 della Regione Puglia psr.regione.puglia.it;
- è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.
- Sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico CAMPANILE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 3 ottobre 2017, n. 143
PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Misura 3 Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e
promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” – Bando pubblicato nel BURP n. 79
del 07/07/2016 – Presa d’atto della comunicazione di rinuncia e revoca degli aiuti concessi alla Cooperativa
TERRE DI ULIVI Organizzazione di Produttori della provincia di Foggia – società cooperativa agricola Arl.
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
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 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;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR 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 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 DGR della Puglia n. 1258 del 28/7/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
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 Sottomisura 3.2 Domenico Laera, in qualità di
Responsabile del procedimento, e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali dr Vito
Filippo Ripa, riceve dagli stessi la seguente relazione.
Con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 8412 del 24/11/2015 è 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.
Il PSR 2014/2020 della Regione Puglia comprende, tra le altre, la Misura 3 (M03) “Regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno”.
Con la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 244 del 04/07/2016, pubblicata nel B.U.R.P. n.
79 del 07/07/2016, cosi come modificata ed integrata, è stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 3.2.
Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 336 del 31/10/2016, pubblicata nel BURP n. 125/2016, sono stati concessi alla Cooperativa TERRE
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DI ULIVI Organizzazione di Produttori della provincia di Foggia – società cooperativa agricola Arl gli aiuti di cui
alla sottomisura 3.2 pari ad € 56.795,30 a fronte di una spesa ammessa pari ad € 90.407,00.
Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 355 del 13/12/2016 sono stati modificati gli importi degli aiuti concessi alla Cooperativa TERRE
DI ULIVI Organizzazione di Produttori della provincia di Foggia – società cooperativa agricola Arl di cui alla
sottomisura 3.2 con la innanzi richiamata Determinazione 336/2016.
Con nota acquisita agli atti con Prot. A00/030 del 12/09/2017 n. 10669 il Sig. Umberto Porrelli, in qualità
di Legale Rappresentante della Cooperativa TERRE DI ULIVI Organizzazione di Produttori della provincia di
Foggia – Società Cooperativa Agricola Arl ha presentato rinuncia agli aiuti concessi.
Alla data odierna non risulta erogato alla Cooperativa TERRE DI ULIVI Organizzazione di Produttori della
provincia di Foggia – società cooperativa agricola Arl alcun aiuto sul contributo concesso.

Per quanto innanzi specificato, si ritiene di dover:
1. dichiarare la decadenza della Cooperativa TERRE DI ULIVI Organizzazione di Produttori della provincia di
Foggia – Società Cooperativa Agricola Arl dagli aiuti concessi a valere sulla sottomisura 3.2 del PSR Puglia 2014-2020 a seguito della comunicazione di rinuncia al sostegno, acquisita al protocollo A00/030/n.
10669 del 12/09/2017 del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, per gli importi di
seguito specificati:
nominativo

partita iva

Cooperativa TERRE DI ULIVI Organizzazione di Produttori della provincia
di Foggia - società cooperativa agricola Arl

04060980713

spesa ammessa
€ 90.407,00

aiuto concesso
€ 56.795,30

AIUTO EROGATO

€ 0,00

2. procedere alla revoca degli aiuti concessi ai sensi della sottomisura 3.2 del PSR 2014/2020 alla Cooperativa TERRE DI ULIVI Organizzazione di Produttori della provincia di Foggia – Società Cooperativa Agricola
Arl;
3. inviare copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante della Cooperativa sopra indicato, da
notificare esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione.
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. Legs 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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 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 Puglia e che 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 è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
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dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 3.2
rag. Domenico LAERA
Il Responsabile di Raccordo delle Misura Strutturali
dr Vito Filippo RIPA

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Responsabile della sottomisura 3.2 in qualità di Responsabile del procedimento e dal Responsabile di Raccordo
delle Misure Strutturali;
viste le sottoscrizioni del Responsabile della Sottomisura 3.2 in qualità di Responsabile del procedimento
e del Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di dichiarare la decadenza della Cooperativa TERRE DI ULIVI Organizzazione di Produttori della provincia
di Foggia – Società Cooperativa Agricola Arl dagli aiuti concessi a valere sulla sottomisura 3.2 del PSR Puglia 2014-2020 a seguito della comunicazione di rinuncia al sostegno, acquisita al protocollo A00/030/n.
10669 del 12/09/2017 del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, per gli importi di seguito specificati:
nominativo

partita iva

Cooperativa TERRE DI ULIVI Organizzazione di Produttori della provincia
di Foggia - società cooperativa agricola Arl

04060980713

spesa ammessa
€ 90.407,00

aiuto concesso

AIUTO EROGATO

€ 56.795,30

€ 0,00

2. di procedere alla revoca degli aiuti concessi ai sensi della sottomisura 3.2 del PSR 2014/2020 alla Cooperativa TERRE DI ULIVI Organizzazione di Produttori della provincia di Foggia – Società Cooperativa Agricola
Arl;
3. di inviare copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante della Cooperativa sopra indicato, da
notificare esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
7. di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà disponibile nel sito internet psr.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
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- è composto da n. 04 (quattro) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 settembre 2017, n. 137
D.Lgs. 152/2006 – L.R. n. 11/2001 e loro ss.mm.ii – Procedura di V.I.A. e V.A.S., comprensiva di V.INC.A,
per l’intervento di ampliamento e ristrutturazione del plesso “Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica
del Lavoro e della Riabilitazione ” – “Istituto Scientifico di Riabilitazione – IRCCS” via Mercadante Km2 –
Cassano delle Murge (Ba) – Progetto definitivo in variante al PRG del Comune di Cassano delle Murge (BA).
PROPONENTE: Proprietà FABRICA Immobiliare Società di Gestione del Risparmio spa, Roma – Conduttore
Fondazione Salvatore Maugeri.
AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS: Comune di Cassano delle Murge (BA.).
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”, 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. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2015, con cui Dott. Antonietta RICCIO, è stata nominata Dirigente Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 “Valutazione di incidenza ambientale” e ss.mm.ii.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 dicembre 2012 n.44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e s.m.i.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44, (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani
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e programmi urbanistici comunali“, pubblicato sul BURP del 15.10.2013;
• il Regolamento Regionale 4 giugno 2015, n.13 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”;
• la L.R. n.17/2015 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni
amministrative in materia ambientale” e ss.mm.ii..
Sulla base:
- dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Valutazione Ambientale Progetti”;
- dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. n.10 del 17.5.2011 e s.m.i., dal Comitato Regionale di
V.I.A.;
- di tutti i pareri espressi dagli Enti e Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
Premesso che:
Con nota n.16855/P del 24.11.2014, acquisita al prot. AOO_089/11544 del 26.11.2014, il Comune di Cassano delle Murge presentava istanza di “Procedura Coordinata VIA_VAS_VINCA” relativa all’intervento in
oggetto ricadente in area SIC/ZPS “Murgia alta” e rientrando nella categoria “B.3.c” allegando la documentazione ex lege prevista nonché copia dell’avviso di deposito per la pubblicazione sul BURP .
Con nota prot. n.AOO_089/13386 del 29.12.2014 la Sezione nel riferire del già avvenuto avvio del procedimento VAS invitava il Comune di Cassano delle Murge a provvedere alle integrazioni documentali
necessarie ex art.23 co.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. . Con la stessa venivano forniti chiarimenti in ordine
al coordinamento con il procedimento VAS, da integrare con la comunicazione di cui all’art.11 co.3, lett.b)
della L.R. n.44/2012 .
Con nota n.1219/P del 20.1.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/806 del 22.1.2015 il Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Cassano Murge trasmetteva la copia-stralcio dei quotidiani “il Giornale” e
“Corriere dello Sport” in data 27.11.2014 recanti l’avviso in pari data di deposito in Regione Puglia della
documentazione relativa alla procedura VIA-VAS e VINCA ricadendo l’intervento in zona SIC .
Con nota prot. AOO_089/2963 del 27.02.2015 la Sezione comunicava l’avvio del procedimento di VIA e
di VINCA ai sensi dell’art.8 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e convocava Conferenza di Servizi per il giorno
16.3.2015.
Con pec del 11.03.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/3776 del 16.3.2015, il Comune di Cassano delle
Murge inviava copia dell’istanza n.6169/14/GA/F del 12.11.2014 con la quale il Proponente chiedeva al
Comune di dare avvio alla procedura coordinata VIA-VAS-VINCA.
Con n.1568/15/GA/F del 9.3.2015, trasmessa per pec Iin data 10.3.2015 nonchè per raccomandata r.r. entrambe acquisite al prot. n.AOO_089/3777 del 16.3.2015, il Proponente trasmetteva l’elenco degli Enti
interessati al procedimento.
Con nota prot. n.AOO_089/4013 del 18.3.2015 nel trasmettere il verbale della Conferenza dei Servizi del
16.3.2015 unitamente ai relativi allegati a tutti gli Enti/Amministrazioni convocate, la Sezione evidenziava al
Proponente il termine di 15gg. per inoltrare la documentazione progettuale nella sua interezza in formato
cartaceo e digitale e la documentazione progettuale ed integrativa richiesta nel corso dei lavori della stessa
CdS ed, in particolare, da ARPA Dap BA, VV.F. e Acquedotto Pugliese S.p.a.
Con nota in data 9.4.2015, acquisita al prot.AOO_089/5442 del 22.4.2015, il Proponente riscontrava con la
documentazione soprarichiesta.La stessa veniva resa pubblica e disponibile in data 15.7.2015 sul portale
ambientale regionale.
Con nota prot. n.AOO_089/4941 del 13.4.2015, la Sezione inoltrava agli Enti/Amm.ni interessate la nota del
Servizio Reg.le Assetto del Territorio n.3191 del 2.4.2015, acquisito prot. n.AOO_089/4870 del 9.7.2015, invitando il Proponente a produrre quanto richiesto dallo stesso Servizio regionale e sollecitando ad evadere
le richieste ed adempimenti evidenziati nella Conferenza di Servizi del 16.3.2015; quindi, la stessa Sezione
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procedeva conseguentemente alla sospensione del procedimento nelle more dell’acquisizione atti .
Con nota n.2724/2015/AS del 28.4.2015 trasmessa anche con pec, acquisite al prot. n.AOO_089/6194 del
7.5.2015 e al n.AOO_089/6912 del 19.5.2015, il Proponente chiedeva la ripresa del procedimento in corso
sulla base della documentazione trasmessa in data 9.4.2015.
Con due note in data 20.7.2015 pervenute in data 21.7.2015, acquisite rispettivamente al prot. n.AOO_089/10601 del 27.7.2015 e n.AOO_089/11047 del 5.8.2015, il Proponente trasmetteva: - la dichiarazione ex DPR 445/2000 del progettista delle opere e dei professionisti che avevano redatto la documentazione
di valutazione ambientale (VIA VINCA); - la richiesta al Comando Prov.le VV.F. di Bari (prot. n.12808 del
20.7.2015) di valutazione del progetto di ampliamento della struttura sanitaria.
Con nota prot. n.AOO_089/12896 del 25.9.2015, la Sezione riprendeva il procedimento e nell’inoltrare agli
Enti/Amm.ni il parere del Servizio Reg.le Risorse Idriche invitava l’Acquedotto Pugliese spa, ad esprimere le
proprie osservazioni di merito.
Con nota prot. n.AOO_089/14133 del 16.10.2015, la Sezione trasmetteva copia del parere del Comitato
Reg.le VIA, reso nella seduta del 15.10.2015 e relativi allegati, agli Enti/Amm.ni interessate ed al Proponente.
In riscontro, con nota n.6142 del 23.10.2015 acquisita al prot.AOO_089/14970 del 5.11.2015 , il Proponente esprimeva le proprie valutazioni sulla non competenza delle richieste integrazioni di ARPA .
La Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota AOO_089/15469del 12.11.2015 convocava definitivamente
Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art.15 della L.R. n.11/2001 e s.m.i., per il giorno 19.11.2015 i cui
esiti unitamente alla documentazione acquisita sono stati trasmessi con successiva notifica di rito.
Con nota prot.AOO_089-0017098 del 17.12.2015 il Dirigente pro-tempore della Sezione regionale “Ecologia” trasmetteva al Comune di Cassano delle Murge, in qualità di autorità procedente comunale, e al Servizio regionale VIA-VINCA il parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di VINCA,
relativo alla variante urbanistica funzionale alla realizzazione dell’intervento di ampliamento di che trattasi.
Con la nota di trasmissione della documentazione della Conferenza di Servizi decisoria prot. AOO_089/1431
del 5.2.2016, la Sezione inoltrava anche i pareri pervenuti dagli Enti/Amm.ni successivamente alla stessa CDS compreso il parere “VAS” e la nota ARPA prot. n. 66707 del 18.11.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/16134 del 27.11.2015 che confermava precedenti osservazioni non positive.
Con nota prot. n.AOO_089/2635 del 1.3.2016, in mancanza di riscontri, la Sezione sollecitava gli Enti/Amm.
ni, che non avessero ancora provveduto ad esprimere il proprio parere di competenza o la propria non competenza nel termine massimo di 10gg, sollecitando, in particolare: la stessa ARPA Puglia Dap BA, la Sezione
Reg.le Infrastrutture e Mobilità e l’ASL-BA.
Con nota n.1355/AB/AS del 10.3.2016, acquisita al prot. n.AOO_089/3544 del 18.3.2016, il Proponente
evidenziava di aver dato seguito alle richieste di ARPA con pec in data 23.10.2015 e chiedeva la conclusione
del procedimento .
Con nota prot. n.AOO_089/4559 del 12.4.2016 la Sezione sollecitava il Proponente a produrre tutta la documentazione richiesta dall’ARPA Puglia con nota n.58393 del 15.10.2015. Con la stessa nota evidenziando
il mancato riscontro del Proponente in merito al parere negativo dei VV.F. esaminato in sede di CdS, la
Sezione invitava lo stesso Proponente a relazionare in merito alla questione “prevenzione incendi e prevenzione pubblica e privata incolumità delle aree aperte del complesso Sanitario anche in relazione all’incendio
boschivo dell’anno 2008.
Con nota n.2123/AB/As del 14.4.2016, acquisita al prot. n.AOO_089/4923 del 19.4.2016, il Proponente
confermava di essersi attivato per la produzione delle integrazioni richieste chiedendo una proroga di un ulteriore termine di 10gg. Con nota di riscontro n.2864/AB/AS del 23.5.2016, pervenuta per pec ed acquisita
al prot. n.AOO_089/6529 del 26.5.2016, il Proponente trasmetteva alcune integrazioni .
Con nota n.2982/AB/AS del 30.5.2016, acquisita al prot. n.AOO_089/7110 del 9.6.2016 ed indirizzata anche
a Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica Pugliese, il Proponente precisava che l’area di parcheggio posta a
nord-est non sarebbe stata realizzata nel rispetto delle prescrizione del Comitato VIA e che, quindi, alcuna
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opera avrebbe interessato il tracciato del Canale principale dell’acquedotto né le aree di rispetto. Precisava
anche che le nuove opere sarebbero state dotate di sistema di raccolta acque meteoriche e avrebbero interessato l’area del parcheggio esterno attiguo all’esistente corpo di fabbrica.
- Con nota prot. n.AOO_089/8523 del 8.7.2016 nell’inviare agli Enti/Amm.ni gli ulteriori pareri pervenuti
successivamente alla Conferenza di Servizi decisoria, la Sezione inoltrava anche le osservazioni prodotte dal
Proponente ed, in attesa delle determinazioni dell’ARPA, sollecitava lo stesso Proponente a trasmettere la
copia cartacea delle integrazioni per ARPA unitamente alle prescritte asseverazioni di legge di Progettisti e
Proponenti attestanti la veridicità delle informazioni contenute negli allegati e la conformità tra copia cartacea e digitale degli stessi elaborati.
- Con nota n.5113/AB/AS del 3.10.2016, acquisita rispettivamente al prot. n.AOO_089/11077 del 4.10.2016
e al prot. n.AOO_089/12316 del 10.11.2016, il Proponente trasmetteva in formato digitale e in originale
elaborati documentali.
- Con nota prot. n.AOO_089/11169 del 5.10.2016 e successiva nota prot. n.AOO_089/12699 del 21.11.2016,
la Sezione inoltrava a tutti gli Enti/Amm.ni interessate la documentazione prodotta dal Proponente chiedendone l’espressione definitiva del parere di competenza.
- Nella Conferenza di Servizi istruttoria del 16.03.2015 si prendeva atto che:
-) il progetto consiste nell’ampliamento e la ristrutturazione della sede di Cassano delle Murge dell’Istituto
Scientifico Salvatore Maugeri con la variante dell’Indice Fondiario Iff che passa dal valore di 0,3 mc/mq al
valore di 2,6 mc/mq;
-) tale progetto fa parte del progetto regionale approvato con DGR n.15 marzo 2010, n. 726 “L.R. 29 settembre 2008, n. 23. “Piano Regionale della Salute 2008-2010” autorizzazione nuova organizzazione dei posti
letto all’IRCCS “Fondazione S. Maugeri” di Cassano delle Murge (BA)”e segue il piano di rientro e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale per gli anni 2010-2012, come previsto dalla DGR 726/2010,
proponendo un’incisiva e complessa riqualificazione della sede di Cassano delle Murge;
-) il progetto, sito nel Comune di Cassano delle Murge, ricade nel Sito di Importanza Comunitaria “Bosco
di Mesola” (IT9120003) e nel Sito di Importanza Comunitaria/Zona di protezione speciale “Murgia Alta”
(IT9120007) e IBA, Important Bird Area 135 – Murgia.
- Nella stessa Conferenza di Servizi venivano esaminati i pareri e osservazioni pervenuti:
-) nota n.4344 del 11.03.2015 (acquisito AOO_978/3779 del 16.3.2015) - il Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Bari osservava che avrebbe potuto esprimere parere di competenza solo nell’ambito della preventiva procedura “che dovrà essere istruita, c/o questo Comando a cura del titolare dell’attività, …”; il
Proponente si riservava di attivare le necessarie interlocuzioni al fine di corrispondere a quanto richiesto;
-) nota n.3293 del 12.3.2015 (acquisito prot. n.AOO_089/3775 del 16.3.2015) - Autorità di Bacino della
Puglia presa d’atto che l’intervento è esterno alla fascia di rispetto di 150m dal reticolo della carta idrogeomorfologica;
-) nota n.827 del 12.3.2015, acquisito al prot. n.AOO_089/3774 del 16.3.2015 - Autorità Idrica Pugliese
parere favorevole con prescrizioni ed in particolare il rispetto della “disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e di prima pioggia” e la necessaria consultazione di Acquedotto Pugliese s.p.a. per l’utilizzazione delle reti idriche e fognarie comunali;
-) nota n.2338 del 13.3.2015, acquisito al prot. n.AOO_089/3969 del 18.3.2015 - Corpo Forestale dello Stato in assenza di competenza amministrativa attiva rimaneva in attesa delle determinazioni che sarebbero
state adottate;
-) veniva acquisita la nota n.7738 del 18.06.2014 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
quale contributo istruttorio rilevato dall’Ufficio VAS in fase di “scoping” successivamente inoltrato con
nota n.3156 del 19.3.2105, acquisita al prot. n.AOO_089/5225 del 16.4.2015: nulla osta all’esecuzione
dell’intervento con la prescrizione del controllo degli scavi e movimenti di terra;
-) in relazione alle proposte di variante urbanistica, l’Ufficio VAS, presente, chiedeva integrazioni documentali;
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-) Comune di Cassano delle Murge, presente, si impegnava ad avviare l’iter di propria competenza circa la
autorizzazione paesaggistica.
Considerato che
-) Il Comitato VIA nella seduta del 15.10.2015 aveva espresso parere favorevole con prescrizioni, acquisito
al Prot. AOO_089/14133 del 16.10.2015, con riferimento alle risultanze della Conferenza di Servizi in data
16.3.2015 ed ai pareri esaminati ed in particolare:
-) Servizio Reg.le Assetto del Territorio con nota prot.AOO_145/3191 del 2.4.2015 e - richiesta integrazioni
con nota pervenuta in data 14.10.2015 a valle delle integrazioni del Proponente che evidenziava la proposta di attivazione delle procedure in deroga e dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica;
-) Soprintendenza Beni Archeologici per la Puglia con nota n.7738 del 18.6.2014 - parere favorevole con
prescrizioni;
-) Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia - nota n.1012 del 16.03.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/3809 del
16.03.2015 con parere favorevole con prescrizioni e con quanto dallo stesso evidenziato in merito al quadro
di riferimento programmatico e analisi vincolistica:
- la strumentazione urbanistica vigente;
- il Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) - l’intervento “non insiste su aree a probabilità di inondazione, nè si rileva la presenza di alcuna area soggetta a pericolosità geomorfologica”;
- il Piano di Tutela delle acque (PTA);
- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P);
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- la Rete Natura 2000;
- le Aree protette.
-) ARPA Puglia DAP-BA con nota n.58393 del 15.10.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/14062 del 15.10.2015,
richiedeva gli approfondimenti specificati necessari per esprimere il proprio parere di competenza.
-) Nella Conferenza di Servizi decisoria del 19.11.2015 si provvedeva ad esaminare i pareri pervenuti:
-) ARPA Puglia DAP-BA con nota n.58393 del 15.10.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/14062 del 15.10.2015,
richiedeva gli approfondimenti specificati necessari per esprimere il proprio parere di competenza e con
nota n.66707 del 18.11.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/16134 del 27.11.2015, eccepiva il mancato
riscontro a tale richiesta:
- a tal proposito si dava lettura della nota prot. n.6142/2015/AS del 23.10.2015, pec del 23.10.2015 e
raccomandata acquisite entrambe al prot. AOO_089/14970 del 5.11.2015, della Proponente Fabrica
Immobiliare Società di Gestione del Risparmio (SGR) s.p.a. contenenti osservazioni al predetto parere
del Comitato VIA e alla predetta nota dell’ARPA Puglia DAP-BA.
- interveniva l’Ing. Valentina Chimenti per conto del Proponente che a riguardo delle integrazioni del
Proponente chiariva che le osservazioni rilevate da ARPA trovavano in parte risposta nella Valutazione di
Incidenza già depositata agli Enti/Amm.ni e pubblicata sul sito Web regionale ed inoltre faceva presente
che alcune osservazioni di ARPA risultavano sollevate anche da Ente Parco che aveva fornito parere
favorevole con prescrizioni e che il Piano di Monitoraggio Ambientale era stato integrato a seguito delle
richieste di ARPA con la stessa nota n.6142/2015 del 23.10.2015;
-) Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari, con nota n.19200 del 2.11.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/15217 del 10.11.2015, e con nota n.20295 del 19.11.2015, acquisito al prot. n.AOO_089/15725,
parere contrario non essendo pervenute dalla ditta istante le richieste osservazioni e “gli elaborati non
consentono la verifica puntuale e completa della conformità del progetto alla normativa di sicurezza in
vigore ed ai criteri generali di Prevenzione Incendi”;
-) MBAC - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - BA-BAT-FG con nota n.6903 del 12.11.2015, acquisita
al prot. n.AOO_089/15433 del 12.11.2015, con la quale, concordando con le valutazioni e le prescrizioni
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espresse dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nella nota del 22.9.2015 e dal Comitato reg.le VIA nella seduta del 15.10.2015, riteneva il progetto “ammissibile” con la prescrizione che la
realizzazione del nuovo edificio non dovesse in alcun modo interferire con l’area boschiva, nè in fase di
cantierizzazione nè in fase di esercizio, per cui si dovrà prevedere la modifica della sagoma di sedime e al
fine, poi, di mitigare l’impatto visivo del nuovo volume edilizio, è necessario che ne venga ridotta l’altezza
in modo da eguagliarla a quella dell’edificio adiacente e al contempo evitare soluzioni di continuità nella
sua articolazione con le motivazioni che l’intervento è sito in particolari contesti:
- “si colloca nell’ambito paesaggistico “Alta Murgia” caratterizzato da elementi paesaggistici e ecologici
di notevole rilevanza”;
- “interferisce con beni ed aree protette ai sensi della Parte III del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. e del PPTR nello
specifico:
- Per la Struttura idro-geo-morfologica, Aree soggette a vincolo idrogeologico individuate come Ulteriori
contesti;
- Per la Struttura ecosistemica e ambientale, sono interessati direttamente sia i Beni Paesaggistici
corrispondenti a Boschi con la relativa area di rispetto, sia Ulteriori contesti relativi a Siti di rilevanza
naturalistica (zona SIC/ZPS “Murgia Alta - IT912007) e Prati e pascoli naturali, questi ultimi
immediatamente adiacenti l’area di progetto;
- Per la Struttura antropica e storico culturale si riscontra la presenza di Beni Paesaggistici quali immobili
e aree di notevole interesse pubblico e Ulteriori contesti quali Strade a valenza paesaggistica”;
-) MBAC - Segretariato Regionale per la Puglia con n.9399 del 19.11.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/15737 del 19.11.2015, condivideva e faceva proprie le valutazioni della suddetta Soprintendenza;
-) Autorità Idrica Pugliese con nota n.4682 del 11.11.20115, acquisita al prot. AOO_089/15347 del
11.11.2015, comunicando la non partecipazione diretta confermava il parere espresso con la precedente
nota n.827 del 12.3.2015 gli atti;
-) Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari con nota n19200 del 2.11.2015, acquisita al prot.
AOO_089/15217 del 10.11.2015, comunicando che la determinazione di competenza per la Conferenza di Servizi è “il preavviso di parere contrario di cui all’allegato Mod. P19/Preavviso prot. n.18638 del
26.10.2015” motivato, in particolare che.
-) Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia - nota prot.AOO_145/3191 del 2.4.2015 (prot. Ecologia n.4870 del 9.4.2015) - richiesta integrazioni (espressamente richiamata nel verbale del Comitato)
e successiva - nota prot.AOO_145/9007 del 22.9.2015 (prot. Ecologia n.12757 del 23.9.2015) - proposta
di rilascio con prescrizioni dell’Autorizzazione e dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi
degli artt.90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, in quanto l’intervento, pur in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art.63 delle NTA del
PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell’art.95 comma 1;
-) Soprintendenza Archeologica per la Puglia - nota n.77387 del 18.6.2014 allegata alla nota n.3156 del
19.3.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/5225 del 16.4.2015 - parere favorevole con prescrizioni (espressamente richiamata nel Verbale del Comitato);
-) Corpo Forestale dello Stato - Comando Bari - nota n.2338 del 13.3.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/3969 del 18.3.2015, - assenza di competenza amministrativa attiva - resta comunque in attesa
delle determinazioni che saranno adottate;
-) Acquedotto Pugliese s.p.a. - pec in data 18.3.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/4047 del 19.3.2015 non ha potuto acquisire la documentazione progettuale perchè il Web regionale non è disponibile e in
attesa dell’invio della documentazione;
-) Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia - nota n.5172 del 14.9.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/12694 del 23.9.2015 - il progetto evidenzia una interferenza con il canale dell’AQP s.p.a. che
attraversa l’area posta tra i nuovi parcheggi previsti e la strutture esistenti nel foglio catastale n.35 “Aree
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per l’approvvigionamento idrico di emergenza” al fine di tutelare l’uso potabile in previsione di condizioni
di crisi/emergenza idrica in quanto consente di poter riservare le risorse idriche dell’acquifero sottostante
il Canale Principale e ritiene che le opere possano essere realizzate nello stretto rispetto delle prescrizioni
tecniche e del disciplinare che sarà convenuto su istanza della ditta Proponente.
-) Autorità di Bacino della Puglia - nota n.3293 del 12.3.2015 (prot. Ecologia n.3775 del 16.3.2015) - prende
atto della specifica riportata nel rapporto ambientale in cui si dichiara che gli interventi previsti saranno
esterni alla fascia di 150m rispetto al reticolo cartografico su Carta Idrogeomorfologica e posto a nord est
dell’area di proprietà;
-) Ente Parco Nazionale Alta Murgia - nota n.1012 del 16.3.2015 (prot. Ecologia n.3909 del 16.3.2015)
espressamente richiamata nel verbale del Comitato VIA - ha ritenuto che anche se l’area non ricade all’interno del territorio del Parco e pertanto gli interventi non sono assoggettati ad autorizzazione dell’Ente
ha rilasciato parere tecnico al fine di ridurre e mitigare impatti indiretti e le interferenze sugli ambienti
naturali in fase di cantiere e di esercizio con n.15 osservazioni opportune:
Tanto anche perché “l’area di progetto sorge tra due nodi primari della rete ecologica: la Foresta di Mercadante, a ovest a prevalenza di conifere, ed ambiti boscati a sclerofille e praterie pseudo-steppiche”.
-) Autorità Idrica Pugliese - nota n.827 del 12.3.2015 (prot. Ecologia n.3774 del 16.3.2015) - esprimeva
parere favorevole per l’intervento confermando la prescrizione già contenuta nella precedente comunicazione n.2268 del 25.6.2014, relativa all’esigenza di acquisire il relativo parere di competenza di Acquedotto Pugliese s.p.a. .
-) Successivamente alla predetta Conferenza di Servizi decisoria del 19.11.2015 sono pervenuti i seguenti
pareri:
- MBAC Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - BA-BAT-FG - nota n.8877 del 25.12.2015, acquisita al prot.
n.AOO_089/17379 del 22.12.2015 - ribadiva il parere n.6903 del 12.11.2015;
- Acquedotto Pugliese s.p.a – pec in data 28.1.2016, acquisita al prot. n.AOO_089/1320 del 14.2.2016
– trasmetteva la nota n.68301 del 8.7.2014 con la quale veniva evidenziata la presenza del “Canalone
Principale dell’Acquedotto Pugliese” con più di cento anni di vita assimilabile concettualmente a “fiume
sotterraneo” con le relative norme di tutela (d.lgs 152/06 e PTA Puglia) e la Legge 8 luglio 1904, n.381;
inoltre, in considerazione che dall’elaborato pervenuto non si evincono elementi per una specifica valutazione anche se l’ampliamento non coinvolgesse direttamente le opere del Canalone “bisognerà tener
conto che il passaggio di mezzi pesanti che transiteranno presumibilmente in occasione del cantiere dovrà
essere altresì oggetto di valutazione dell’Ufficio scrivente.
- Tanto ribadito anche con la successiva nota della stessa AQP. spa n.106058 del 19.10.2015, acquisita al prot.
n. AOO_089/14564 del 29.10.2015.
- Successivamente con nota n.51543 del 10.5.2016, acquisita al prot. n.AOO_089/6219 del 18.5.2016, la AQP.
S.p.A. evidenziava di non aver ricevuto alcun riscontro in merito al precedente parere con nota n.68301 del
8.7.2014.
- Sezione Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità – Servizio Pianificazione –
nota n.581 del 8.3.2016, acquisita al prot. n.AOO_089/3164 del 11.3.2016, di conferma del precedente
parere con nota n.2870 del 12.11.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/15492 del 13.11.2015, con la quale
non si evidenziavano interferenze dell’intervento con la Pianificazione di settore.
- Sezione Risorse Idriche – nota n.7106 del 2.12.2015, acquisita al prot. n.AOO_089/16694 del 10.12.2015,
di conferma del parere favorevole con prescrizioni espresso con la precedente nota n.5172 del 14.9.2915
con l’aggiunta di prescrizioni ed osservazioni più puntuali e con particolare riferimento alle reti di convogliamento e trattamento dei reflui fognari e meteorici.
- Sezione Agricoltura della Regione Puglia – Servizio Provinciale Agricoltura Bari – nota n.18371 del 4.3.2016,
acquisita al prot. n.AOO_089/3204 del 14.3.2016, con la quale veniva fatto presente la non competenza di
specifici pareri ad esclusione delle autorizzazioni competenti per gli abbattimenti e spostamento di alberi
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di olivo e con l’osservazione a riguardo della salvaguardia dei muretti a secco esistente nei luoghi dell’intervento.
- ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica / SISP Area Sud – nota
n.67260/UOR 9 del 6.4.2016, acquisita al prot. n.AOO_089/4920 del 19.4.2016, con parere igienico sanitario favorevole, di carattere preventivo alla fattibilità dell’intervento a condizione che vi sia la congruità delle
condotte idriche e fognarie pubbliche a poter erogare e smaltire il carico maggiore di acqua potabile e di
reflui rivenienti dall’aumento delle nuove attività.
- ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Bari - nota n.25165 del 22.4.2016, acquisita al prot. n.AOO_089/5221 del 28.4.2016, di trasmissione del parere n.25165 del 22.4.2016 con il quale si riteneva che
le integrazioni del Proponente con nota n.6142/2015 non risultavano esaustive al fine di eliminare le criticità evidenziate nel precedente parere tecnico dell’Agenzia prot. n.58393 del 15.10.2015 che venivano riproposte; a tal fine, in mancanza dei richiesti approfondimenti non era possibile esprimere una valutazione
ambientale positiva.
- Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale della Regione Puglia – nota n.1441 del
26.4.2016, acquisita al prot. n.AOO_089/5358 del 2.5.2016, esprimeva il parere che la viabilità di accesso
alla struttura doveva essere adeguata a favorire l’accesso alla mobilità ciclistica.
Considerato inoltre:
-) Con pec del 22.05.2015 il Comune aveva trasmesso la nota n.7799 del 22.5.2015, acquista al prot.
AOO_089/7290 del 26.6.2015, attestava il riconoscimento dell’interesse pubblico e di pubblica utilità
dell’intervento con riferimento ai relativi atti di Giunta Municipale e di Consiglio Comunale.
-) Il parere motivato, con condizioni e prescrizioni, espresso dal Servizio VAS di questa Sezione regionale (già
Sezione Ecologia) con prot. n.AOO_089/17098 del 17.12.2015 relativo alla Valutazione Ambientale Strategica della variante al PRG del Comune di Cassano delle Murge funzionale alla realizzazione dell’intervento,
notificato con nota prot.AOO_089/1431 del 5.2.2016 e allegato al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale nell’ambito della presente procedura coordinata.
-) Il parere della Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia - nota n. 1384 del 16.2.2016, acquisita al
prot. n.AOO_089/2086 del 19.2.2016 - riteneva , ai sensi del combinato disposto dagli artt. 90 e 91 delle
NTA del PPTR e dell’art.14, co.7 della L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii., che la determinazione di VIA della Sezione Ecologia della Regione Puglia, possa assumere il valore di “Autorizzazione paesaggistica e Accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga (art.95 delle NTA del PTTR)” alle condizioni e prescrizioni
riportate nella stesso parere (allegato alla presente).
-) Con nota n.2864/AB/AS del 23.5.2016, acquisita al prot. n.AOO_089/6529 del 26.5.2016, la Società trasmetteva la relazione integrativa sulle misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale e la
valutazione di impatto luminoso riferita solo all’impianto di illuminazione esterna.
-) Con nota n.2982/AB/AS del 30.5.2016, acquisita al prot. n.AOO_089/7110 del 9.6.2016, la Società aveva
riferito che l’area di parcheggio posta a nord-est non sarebbe stata realizzata per rispettare le prescrizione
del Comitato VIA senza, quindi, interessare direttamente il tracciato del Canalone principale dell’Acquedotto e che l’unico parcheggio sarebbe stato solo quello esterno attiguo all’esistente corpo di fabbrica dotato
di sistema di raccolta acque meteoriche descritto nel progetto definitivo.
-) Con provvedimento AOO_089/3837 del 19.4.2017, la Sezione scrivente formulava motivato “preavviso di
diniego (art.10 bis della legge 241/90 e s.m.i.)” concedendo come per legge il termine di 10gg per l’inoltro
di osservazioni e controdeduzioni.
-) In riscontro, il Proponente aveva espresso osservazioni chiedendo almeno 45gg di tempo per poter validamente controdedurre e produrre tutta la documentazione necessaria.
-) Con nota n.3846/2017 inviata a mezzo pec in data 31.7.2017 ed acquisita al prot.AOO-089/7855 del
9.8.2017, il Proponente aveva trasmesso alla scrivente nonché a tutti gli Enti interessati, controdeduzioni
pertinenti e dettagliate in riscontro a tutti i punti di cui al preavviso di diniego, di tal che a parere della Sezio-
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ne (non essendo tra l’altro pervenuto alcun riscontro dagli Enti intervenuti nel procedimento di che trattasi)
i motivi ostativi in precedenza opposti possono ritenersi superati.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
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 pubblicazione 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.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
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 regionale.
Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione
DETERMINA
- di dichiarare che tutto quanto espresso in narrativa sia nelle premesse che nelle considerazioni sia parte
integrante del presente provvedimento;
- di esprimere, per le motivazioni e prescrizioni espresse nel parere del Comitato reg.le di V.I.A. nella seduta
del 15.10.2015 (allegato 1 al presente provvedimento) e dagli esiti della Conferenze di Servizi svoltesi e, segnatamente, di quella decisoria ai sensi dell’art. 14 della l. n. 241/1990 e s.m.i., parti integranti del presente
provvedimento, giudizio favorevole di V.I.A. – VAS - VINCA relativo all’intervento di ampliamento e ristrutturazione del plesso “Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione ” – “Istituto
Scientifico di Riabilitazione – IRCCS” via Mercadante Km2 – Cassano delle Murge (Ba) – progetto definitivo
proposto dalla Proponente Proprietà FABRICA Immobiliare Società di Gestione del Risparmio s.p.a. di
Roma, in variante al PRG del Comune di Cassano delle Murge, inerente la zona per “Attrezzature sanitarie,
socio-assistenziali e di servizio”, con le osservazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni espresse dagli Enti/
Amm.ni come in narrativa che singolarmente dovranno verificarne l’adempimento in sede di verifica di ottemperanza da attivarsi a norma di legge;
- di dare atto che il procedimento VIA di che trattasi è coordinato con la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, comprensiva di VINCA, relativa alla variante al PRG funzionale alla realizzazione dell’opera, il cui
parere motivato prot. n.AOO_089/17098 del 17.12.2015, con condizioni e prescrizioni, è allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con parere n.1384 del 16.2.2016, acquisito al prot. n.AOO_089/2086 del 19.2.2016 (allegato alla presente per farne parte integrante) la Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia ha ritenuto,
ai sensi del combinato disposto dagli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR e dell’art.14, co.7 della L.R. n.11/2001
e ss.mm.ii., che la determinazione di VIA possa assumere il valore di “Autorizzazione paesaggistica e Accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga (art.95 delle NTA del PTTR)” alle condizioni e prescrizioni
ritenute necessarie nello stesso parere.
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- di stabilire che il presente provvedimento:
• non esonera il proponente all’acquisizione di ogni altro atto, parere, nulla osta, autorizzazioni o titolo
comunque denominato necessario alla realizzazione dell’intervento;
• non fa luogo all’autorizzazione di competenza dei VV.FF., che deve acquisito con specifico procedimento;
• fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti/Amministrazioni competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’Ente/Amministrazione deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
• ha durata quinquennale per la V.I.A. e che entro lo stesso termine l’opera in oggetto deve essere realizzata;
- di stabilire che la società Proprietà FABRICA Immobiliare Società di Gestione del Risparmio s.p.a. di Roma,
nella realizzazione dell’intervento dovrà assicurare il pieno rispetto di tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento e richiamate in narrativa, la cui ottemperanza dovrà essere garantita dagli Enti/Amministrazioni ciascuno per le prescrizioni formulate, seconndo
quanto previsto dalla vigente normativa;
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Proprietà: FABRICA Immobiliare SGR spa – Roma –
Conduttore: Fondazione Salvatore Maugeri
Comune di Cassano delle Murge
Città Metropolitana di Bari
ASL BA
ASL BA - Dipartimento Prevenzione
Autorità di Bacino di Puglia
ARPA Puglia Direzione generale
ARPA Puglia Dap BA
Ministero Beni Architettonici Culturali - Segretariato Regionale
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici – BA
Soprintendenza Beni Archeologici
Comando Prov.le VV.F.F. BA
Corpo Forestale dello Stato - Comando Prov.le di Bari
Acquedotto Pugliese spa - Direzione Generale e Macro Area Bari-BAT
Autorità Idrica Pugliese
Parco Nazionale Alta Murgia
Regione Puglia - Sezioni:
Urbanistica
Assetto del Territorio
Foreste
Agricoltura
LL.PP.
Servizio Coordinamento STP Ba/Fg di Bari
Infrastrutture e Mobilità
Risorse Idriche
Rifiuti e Bonifica
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, 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.ii..
Il presente provvedimento:
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a)
b)
c)
d)
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro 60 giorni (sessanta)
dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie e alle normative di legge.
Il Responsabile del Procedimento
Responsabile P.O. Valutazione Ambientale Progetti
Ing. Onofrio CALABRESE

Il funzionario PO Supporto legale VIA impianti
Avv. Francesco De Bello

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
e Dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 5 ottobre
2017, n. 180
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2017/2018. D.M. n. 60710 del 10
agosto 2017 e D. Direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni.
Approvazione “Avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative a progetti regionali e multiregionali”.
Il Dirigente della Sezione Agricoltura
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione
comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO il D. Direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017, recante avviso per la presentazione dei progetti
campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;
VISTA la DDS n. 292 del 21 luglio 2016, avente ad oggetto l’Approvazione dei progetti - Misura “Promozione
sui mercati dei Paesi Terzi” campagna 2016 - 2017, con la quale sono stati approvati anche progetti a carattere
pluriennale determinando una competenza per l’annualità 2017/2018 pari a Euro 784.714,57 di quota
regionale;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1715 del 20/03/2017, con il quale si è provveduto alla ripartizione tra le
regioni della dotazione finanziaria del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino
relativa all’anno 2018. Alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di Euro 6.782.348,00, quale quota
regionale da destinare a iniziative della Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie per la campagna 2017/2018 sono pari ad Euro 6.782.348,00 e che
dalle stesse devono essere decurtate le risorse finanziarie già impegnate per i progetti pluriennali relativi alla
campagna 2016/2017 pari ad Euro 784.714,57;
CONSIDERATO che l’importo disponibile per il presente avviso, pari ad Euro 5.997.633,43, sarà utilizzato
sia per la presentazione di progetti regionali che per i progetti multiregionali e, pertanto, si rende necessario
stabilire l’entità delle risorse finanziarie da attribuire ai progetti regionali e ai progetti multiregionali;
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Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• stabilire con riferimento al presente avviso che ai progetti regionali è attribuita una dotazione finanziaria di
Euro 5.497.633,43 mentre ai progetti multiregionali una dotazione finanziaria di Euro 500.000,00;
• approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’avviso pubblico di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione delle
domande di aiuto relative alla Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” – Campagna 2017/2018;
• dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” saranno erogate direttamente dall’AGEA (Organismo Pagatore
Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
2) di stabilire con riferimento al presente avviso che ai progetti regionali è attribuita una dotazione finanziaria
di Euro 5.497.633,43 mentre ai progetti multiregionali una dotazione finanziaria di Euro 500.000,00;
3) di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’avviso pubblico di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione
delle domande di aiuto relative alla Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” – Campagna 2017/2018;
4) di dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della
Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” saranno erogate direttamente dall’AGEA (Organismo Pagatore
Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia di incaricare il Servizio Filiere Produttive a
trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell’ippica;
- AGEA Organismo Pagatore;
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito filiereagroalimentari.
puglia.it.
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
e) il presente atto, composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate, dall’Allegato A costituito
complessivamente da n. 9 (nove) pagine timbrate e vidimate, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive

Il presente allegato è costituito da
n. 9 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
Campagna 2017/2018.

D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017 e D. Direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017
e successive modifiche e integrazioni

“AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
RELATIVE A PROGETTI REGIONALI E MULTIREGIONALI”
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SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive

1. NORMATIVA
Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati
agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
Regolamento Delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore
vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali
di sostegno al settore vitivinicolo;
Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della misura
«Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
D. Direttoriale del Ministero n. 70468 del 29 settembre 2017, recante avviso per la presentazione dei progetti
campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;
Decreto Ministeriale n. 1715 del 20/03/2017, "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione
della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018".
2. DEFINIZIONI
Ai sensi del D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017, si intende per:
AGEA: l’Organismo pagatore;
Aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari;
Autorità competenti: il Ministero, le Regioni e le Province autonome;
Avviso: l'avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto direttoriale per i progetti nazionali, o con
provvedimento regionale per i progetti regionali, che definisce annualmente le modalità operative e procedurali
attuative del presente decreto;
Beneficiario: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, il cui progetto è risultato idoneo e ammissibile a contributo al
termine dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorità competente e che hanno stipulato il contratto con AGEA;
Contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA;
Criteri di priorità: i criteri di valutazione sulla base dei quali il comitato, di cui all'art. 11, attribuiscono i punteggi ai
progetti ritenuti ammissibili;
Fondi quota nazionale: la dotazione finanziaria gestita direttamente dal Ministero pari al 30% dei fondi
complessivamente assegnati alla misura promozione;
Fondi quota regionale: la dotazione finanziaria, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura
promozione, ripartita fra le Regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione Politiche Agricole e
recepiti da apposito decreto della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale dotazione è gestita direttamente dalle Regioni;
Invito alla presentazione dei progetti: decreto direttoriale, per i progetti nazionali, o atto regionale, per i progetti
regionali, che definiscono annualmente le modalità operative e procedurali attuative del DM n. 70468/2017.
Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
www.regione.puglia.it
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Mercato del Paese terzo: area geografica, definita nell'avviso predisposto dal Ministero, sita nel territorio di uno Stato
al di fuori dell'Unione europea;
Paesi terzi: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell'avviso predisposto dal Ministero, siti al di fuori
dell'Unione europea;
Mercato emergente: Paese terzo, definito nell'avviso predisposto dal Ministero, sito al di fuori dell'Unione europea di
particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione;
Produttore di vino: l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole
nell'ultimo triennio e della dichiarazione di giacenza vino dell’ultimo anno, che abbia ottenuto i prodotti da
promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di
propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
Progetto: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall'avviso;
Programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'art.
39 e ss. del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Regioni: Regioni e Province autonome;
Regolamento: il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;
Regolamento attuativo: il regolamento (CE) n. 555/08 e successive modifiche;
Sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o
trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione
geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e);
Soggetti proponenti: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, che presentano il progetto;
Soggetto pubblico: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di
diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni
governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni.
3. SOGGETTI PROPONENTI
I seguenti soggetti possono partecipare alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento;
le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento;
le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento;
i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 23 8;
i produttori di vino, come definiti all'art. 2 del DM n. 60710/2017;
i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2 del DM n. 60710/2017, con comprovata esperienza nel settore del
vino e della promozione dei prodotti agricoli;
le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lett. a), b),
c), d), e), f) e g);
i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al
progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f).

I soggetti pubblici di cui alla lett. g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lett.
h), non contribuiscono con propri apporti finanziari non possono essere l’unico beneficiario.
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I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di
rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. Nell'allegato B e B bis, del Decreto Direttoriale del Ministero n.
70468/2017, sono specificati parametri e valori di produzione, declinati secondo classi di ammissibilità.
I soggetti proponenti hanno accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi
con i Paesi terzi e possiedono sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile
del progetto. Nel Decreto Direttoriale del Ministero n. 70468/2017, sono specificati parametri e valori di riferimento.
4. PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE
La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e
all’allegato VII - Parte II del regolamento:
a.
b.
c.
d.
e.

vini a denominazione di origine protetta;
vini a indicazione geografica protetta;
i vini spumanti di qualità;
vini spumanti di qualità aromatici;
vini con l’indicazione della varietà.

I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini della lett. e).
Le caratteristiche dei vini di cui sopra, sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di
pubblicazione dell'avviso.
5. TIPOLOGIA PROGETTI E TERMINI DI ESECUZIONE
La tipologia dei progetti si distingue in:
Progetti regionali, La domanda di contributo è presentata alla Regione in cui il soggetto proponente ha la sede
operativa, a valere sui fondi di quota regionale. Il progetto deve prevedere la promozione delle produzioni della
Regione in cui il soggetto proponente ha presentato la domanda;
Progetti multiregionali, La domanda di contributo è presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in
almeno 2 Regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni
di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del
progetto presentato. I soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) ed i) del comma 1 dell'art. 3 del DM n.
60710/2017, presentano la domanda di contributo alla Regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui
alla lett. h) del comma 1 dell'art. 3, del DM n. 60710/2017, presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha
sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lett. j) del comma 1 dell'art. 3, del DM n. 60710/2017,
presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui è stato
conferito mandato con rappresentanza. La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il
ruolo di Regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto
proponente ha le sedi operative.
Le attività sono effettuate a decorrere dal primo giorno utile dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza
successivo al giorno di stipula del contratto.
La violazione delle condizioni di cui al comma 3 del DM n. 60710/2017 è disciplinata nel contratto-tipo.
6. DURATA
I progetti, in considerazione del termine della programmazione di cui al Programma Nazionale di Sostegno del Vino
2014/2018, hanno durata massima di 12 mesi.
www.regione.puglia.it
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7. RISORSE DISPONIBILI ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO
Per la campagna 2017/2018 le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la Misura “Promozione sui mercati
paesi terzi” sono pari ad Euro 6.782.348,00. Tenuto conto degli impegni già assunti per i progetti a carattere
pluriennale riferiti alla campagna 2016/2017 pari ad Euro 784.714,57, l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie per
il presente avviso è di Euro 5.997.633,43.
Tale disponibilità finanziaria è assegnata per Euro 5.497.633,43 ai progetti regionali e per Euro 500.000,00 ai progetti
multiregionali.
Le risorse finanziarie di quota regionale destinate ai progetti multiregionali saranno distribuite dando priorità ai
progetti aventi come capofila la Regione Puglia.
Le eventuali risorse residue finanziarie di quota regionale destinate ai progetti multiregionali saranno distribuite ai
progetti con capofila le altre Regioni ai quali aderiscono le aziende della Regione Puglia, nel rispetto della graduatoria
dei progetti multiregionali a livello nazionale.
Al fine di darne adeguata pubblicità, l’elenco delle Regioni che attivano i progetti multiregionali sarà pubblicato sul
sito istituzionale della Regione Puglia.
L’entità del sostegno a valere sui fondi europei non può superare il 50% della spesa ammessa per l’esecuzione delle
azioni promozionali; la restante parte è a totale carico del soggetto beneficiario.
Il contributo massimo richiedibile nonché la disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, di cui all’art. 3 comma 3
del Decreto Direttoriale del Ministero n. 70468/2017, sono declinati secondo le classi di ammissibilità riportate negli
allegati B e B-bis, paragrafo 4.1 del medesimo Decreto.
Per i progetti a valere sui fondi di quota regionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il
contributo pubblico minimo ammissibile non può essere inferiore a Euro 50.000,00.
Il contributo pubblico massimo concedibile per progetto è stabilito pari ad Euro 1.000.000,00, a prescindere
dall’importo totale del progetto presentato.
8. AZIONI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:
a)

azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard
dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il
3% dell'importo complessivo del progetto presentato.
Le sub-azioni ammissibili a contributo e le relative spese eleggibili sono indicate nella tabella che costituisce Allegato I
al Decreto Direttoriale del Ministero n. 70468/2017.
9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE
La domanda e il progetto, corredati di tutta la documentazione elencata nel Decreto Direttoriale n. 70468/2017 in
originale, devono essere presentati, a pena esclusione, in plico chiuso, sigillato, timbrato e firmato dal legale
rappresentante del soggetto proponente di cui al punto 3 su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposto,
oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura:
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“NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI
DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO –
ANNUALITA’ 2017/2018”.
Tipologia progetto _____________________ (REGIONALE o MULTIREGIONALE)
Proponente: ______________________________________________________________________
Via _____________ n. _______
Comune di ________________
Cap. ________ Prov. _______
Tel. __________________
e-mail __________________
Pec _____________________

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive
Lungomare Nazario Sauro 45/47-70121 Bari

e deve pervenire al protocollo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, entro e non oltre le ore
13,00 del 03 novembre 2017, a pena esclusione.
In caso di invio del plico tramite posta o corriere espresso lo stesso deve pervenire al protocollo della Sezione
Competitività Delle Filiere Agroalimentari entro e non oltre il termine innanzi stabilito, a pena esclusione, precisando
che a tal fine il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
La domanda, il progetto e tutta la relativa documentazione a corredo della stessa devono pervenire in unico plico
sigillato sia in formato cartaceo e sia in formato elettronico, in modalità “.pdf” non modificabile nonché “.word” o
“.xls” (su supporto usb, cd o dvd).
Nel plico devono essere inserite due buste recanti l’intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle
seguenti diciture:
La busta n. 1 (documentazione amministrativa) dovrà contenere la documentazione di cui al Decreto Direttoriale
del Ministero n. 70468/2017, art. 4, comma 1.
La busta n. 2 (documentazione tecnica) dovrà contenere gli elementi di cui al Decreto Direttoriale del Ministero
n. 70468/2017, art. 4, comma 1.
10. TERMINI DI VALUTAZIONE E CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE
Per la campagna 2017/2018 i progetti a valere sulla quota regionale devono essere presentati entro il termine stabilito
al precedente paragrafo 8, in modo da rispettare il seguente cronoprogramma:
a) 4 dicembre 2017 quale termine entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la
graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, redatta sulla base dell’allegato N del Decreto n.
70468/2017, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei
controlli precontrattuali di cui all’art. 13 comma 2 del Decreto n. 70468/2017;
b) 6 dicembre 2017 quale termine entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei
progetti regionali ammissibili a contributo, redatta sulla base dell’allegato N del Decreto n. 70468/2017, nonché ad
Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali
di cui all’art. 13 comma 2 del Decreto n. 70468/2017. Entro la medesima data il Ministero trasmette ad Agea la
graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, redatta sulla base dell’all. N del Decreto n. 70468/2017,
nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli
precontrattuali di cui all’art. 13 comma 2 del Decreto n. 70468/2017;
www.regione.puglia.it
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c) 20 febbraio 2018 quale termine entro cui Agea stipula i contratti con i beneficiari.
11. PROGETTI MULTIREGIONALI
I progetti multiregionali devono essere presentati entro il termine stabilito dal presente avviso alla Regione Capofila
individuata in relazione alla sede legale del proponente o del capofila di cui al paragrafo 3 del presente avviso.
La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle
azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna Regione coinvolta sulla totalità delle
attività previste dal progetto. Le Regioni che aderiscono a progetti multiregionali forniscono un finanziamento pari a
quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi quota nazionale; qualora quest'ultimo non disponga di risorse
sufficienti, le Regioni possono integrare con risorse di quota regionale fino al massimo del 50% del contributo
richiesto.
12. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEL PROGETTO
Per essere ammesso al sostegno il progetto deve contenere tutti i criteri di eleggibilità riportati all’ art. 7 del DM n.
60710/2017.
I progetti multiregionali eleggibili sono valutati dal Comitato di valutazione di ciascuna Regione capofila secondo i
punteggi stabiliti nell’allegato H del Decreto n. 70468/2017, mentre i progetti regionali sono valutati dal predetto
Comitato, secondo i punteggi stabiliti nell’allegato G dello stesso Decreto.
13. DOCUMENTAZIONE
Il plico, con riferimento a quanto previsto all’art. 4 del Decreto n. 70468/2017, è costituito da:
La “busta n. 1: documentazione amministrativa”, che contiene:
a) Gli allegati A, B, B-bis, C, D, E, E-bis, E-ter, del Decreto Direttoriale del Ministero n. 70468/2017, debitamente
compilati;
b) La delibera del Consiglio di Amministrazione o di altro organo di gestione equivalente, in originale o in copia
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del
progetto;
c) L’impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, sottoscritto da
tutti i componenti, qualora si tratti di soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. h) e j) del Decreto n. 70468/2017;
d) Il supporto elettronico di cui al successivo comma 3 del Decreto n. 70468/2017 contenente la domanda e tutta
la relativa documentazione in formato elettronico e il software compilato scaricabile nel sito
filiereagroalimentari.puglia.it con relativo pdf firmato.
In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui sopra, le Autorità competenti assegnano al
proponente un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata
o regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente è
escluso dalla procedura.
La “busta n. 2: documentazione tecnica”, che contiene, a pena di esclusione, il progetto, redatto in conformità alle
indicazioni di cui all’allegato F del Decreto Direttoriale del Ministero n. 70468/2017.
14. COMITATO DI VALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Il Comitato regionale di valutazione di cui all’articolo 11 del DM 60710/2017, procede:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

alla selezione dei progetti secondo le modalità descritte nei commi del Decreto n. 70468/2017.
alla verifica preliminarmente che il plico sia presentato secondo le modalità di cui all’art. 3 del Decreto n.
70468/2017 e che contenga la documentazione di cui all’art. 4 del Decreto n. 70468/2017.
accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto n.
70468/2017. La mancanza di tali requisiti comporta l’esclusione del soggetto proponente.
controlla altresì che le azioni ed il progetto siano conformi a quanto richiesto dagli artt. 6 e 7 del Decreto n.
70468/2017. La non conformità comporta l’esclusione del soggetto proponente.
effettua la valutazione dei costi relativi alle azioni programmate, verificando che non superino i valori
riportati nella tabella dei costi di riferimento di cui all’allegato I del Decreto n. 70468/2017.
verifica che non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 8 del Decreto n. 70468/2017.

Al termine dell’istruttoria ed applicati i criteri di priorità, il Comitato stila la graduatoria dei progetti eleggibili
attribuendo a ciascuno di essi il punteggio di priorità in base a quanto definito all’allegato G del Decreto n.
70468/2017. A parità di punteggio, si applica quanto disposto all’art. 11, comma 4 del Decreto n. 60710/2017.
In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.
15. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Per la formulazione della graduatoria dei progetti regionali, il Comitato di valutazione si avvarrà dei criteri riportati
nell’Allegato G del Decreto n. 70468/2017.
Per la formulazione della graduatoria dei progetti multiregionali, il Comitato di valutazione si avvarrà dei criteri
riportati nell’Allegato H del Decreto n. 70468/2017.
16. MODIFICHE AI PROGETTI
Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare variazioni:
a. pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto. Tali variazioni non sono
comunicate a ciascuna autorità competente, ma vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli
effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a
rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. Sono ammesse le
variazioni tra le sub-azioni;
b. superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto. Tali variazioni sono presentate,
opportunamente motivate, a ciascuna autorità competente almeno 45 giorni prima della loro realizzazione.
Ciascuna autorità competente, se del caso, le autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza
comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse solo dopo l'autorizzazione da parte di
ciascuna autorità competente. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza è respinta. Le
variazioni sono presentate entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze
di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Per ciascun progetto sono ammesse, per
ciascun anno finanziario comunitario, massimo due varianti superiori al 20%.
Le variazioni non incrementano né riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, e sono
migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a
totale carico del beneficiario.
Non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano
determinato la posizione nella graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica di un Paese target o
l'eliminazione di una delle azioni previste e che comportino l'esclusione di cui all'art. 8 del DM 60710/2017.
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Qualora il beneficiario del contributo sia uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), i) e j) del DM
60710/2017, non è ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari tranne nei casi di:
a. fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia.
In tale ipotesi è possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia,
purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non
ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto e ciascuna autorità competente applica le disposizioni
previste all'art. 16;
b. fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. Qualora il mandatario non
individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto è tenuto all’
esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dal
presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto e ciascuna
autorità competente applica le disposizioni previste all'art. 16 DM n. 60710/2017;
c. cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo.
Qualora uno o più imprese si ritirino, in corso d'opera, dai soggetti proponenti di cui agli all'art. 3, comma 1, lett. h), i)
e j) e tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione
del contratto purché le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall'avviso. Nel
caso in cui tali requisiti non vengano più soddisfatti o le defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione il
contratto si risolve di diritto. In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all’ escussione delle
garanzie di buona esecuzione prestate.
17. ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI
EMERGENTI
Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della
determinazione degli importi minimi progettuali di cui all’art. 12, comma 7, del Decreto n. 60710/2017. L’elenco delle
aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportate
nell’allegato M del Decreto n. 70468/2017.
18. MATERIALE INFORMATIVO
Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all’art. 15 del Decreto. In ogni caso i
beneficiari caricano il materiale informativo sul portale disponibile all’indirizzo http://mipaaf.sian.it/promoPubb,
specificando se usufruiscono o meno del contributo integrativo regionale.
La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le indicazioni previste
nell’allegato I del Decreto n. 70468/2017. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a
contributo.
19. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si fa riferimento alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto
2017 e Decreto Direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017 e successivi Decreti di modifiche che dettano le modalità
operative e procedurali per la Misura Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 27 settembre 2017, n. 387
Programma Operativo Regionale Puglia 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico Apulia Film
Fund 2017. Approvazione degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione – Prima
sessione. Accertamento in entrata ed impegno di spesa.
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 18/06/2009 n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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;

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 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 20142020 (Si.Ge.Co) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
ACCERTATO che:
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- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 "Accrescere la competitività delle PMI" e
6 "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 2014-2020;
- 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;

-

-

-

-

-

CONSIDERATO che:
con annuncio pubblicato il 13/04/2017 nella sezione "URP comunica" del sito istituzionale della Regione
Puglia si comunicava la data del 27/04/2017 quale termine per la presentazione delle domande di finanziamento nell'ambito della prima sessione dell'Avviso;
con atto dirigenziale n. 141 del 24/05/2017 è stata approvata l'istruttoria di ammissibilità relativa alle domande pervenute nell'ambito della prima sessione dell'Avviso;
Il dirigente della Sezione Economia della Cultura, Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Avviso, con nota prot. n. 2453 del 01/06/2017 ha convocato la prima seduta della stessa per l’08/06/2017;
la Commissione Tecnica di Valutazione, ad esito della valutazione di merito delle domande ammesse, ha
trasmesso n. 3 verbali e gli elenchi delle domande finanziabili e di quelle non finanziabili con indicazione
delle motivazioni del mancato finanziamento;
con atto dirigenziale n. 205 del 10/07/2017, pubblicato sul BURP n. 82 del 13/07/2017, sono stati acquisiti
gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione sulle domande presentate
nell'ambito della prima sessione;
nei 20 giorni successivi alla pubblicazione sul BURP dell'atto dirigenziale n. 205/2017 non risultano essere
pervenute osservazioni e/o opposizioni presentate dalle imprese interessate;
gli accertamenti effettuati nei confronti dei soggetti ammessi e ritenuti finanziabili, compresi nell'Allegato A
alla D.D. n. 205 del 10/07/2017, non hanno ancora definito la posizione della Italian International Film Srl,
per la quale risulta ancora in corso la verifica richiesta prot. INPS_7876533 dell'11/09/2017, mentre hanno
rilevato il mancato possesso .della regolarità contributiya da parte della "Tramp Limited Srl", della "Jr Studio
Srl" e della "Nardis Production Srl";
con nota prot. n. 4146 del 08/09/2017, trasmessa con PEC di pari data, è stato comunicato alla JR Studio Srl
l'avvio del procedimento di decadenza dei benefici di partecipazione alla procedura;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

54069

- con nota prot. n. 4147 del 08/09/2017, trasmessa con PEC di pari data, è stato comunicato alla Tramp Limited Srl l'avvio del procedimento di decadenza dei benefici di partecipazione alla procedura;
- con nota prot. n. 4216 del 15/09/2017, trasmessa con PEC di pari data, è stato comunicato alla Nardis Production Srl l'avvio del procedimento di decadenza dei benefici di partecipazione alla procedura;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 co. 12 dell'Avviso, si intendono approvare gli esiti della
valutazione di merito condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande presentate
nell'ambito della prima sessione.
La domanda di finanziamento presentata dalla "Italian International Film Srl" si intende ammessa e
finanziata con riserva, in quanto sottoposta all'esito della verifica di regolarità contributiva richiesta con prot.
INPS 7876533 dell'11/09/2017.
Le domande di finanziamento presentate dalla "Tramp Limited Srl", "Jr Studio Srl" e "Nardis Production
Srl" si intendono, nelle more della chiusura dei relativi procedimenti di decadenza avviati, ammesse e non
finanziate;
Si intende procedere, pertanto, a disporre l'accertamento in entrata ed impegnare la somma complessiva
di € 418.707,50 per il finanziamento delle domande ammesse e ritenute finanziabili, come da elenco allegato
alla presente determinazione.
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 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.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2017
Bilancio: vincolato
CRA:62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata della somma pari a € 418.707,50 stanziate sul bilancio regionale nell'e.f. 2017,
rivenienti dalle DGR n. 315 del 07/03/2017 (BURP n. 34 del 17/03/2017), come di seguito riportato:
- € 246.298,53 sul capitolo 4339010 "Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR" E.4.02.05.03.001 SIOPE 4311
- Codice UE: 1
- € 172.408,97 sul capitolo 4339020 "Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR"
- E.4.02.01.01.001 SIOPE 4214 Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti
Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell'Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2017
CRA:62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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06 Sezione Programmazione Unitaria
Capitoli di spesa:
1161340 "Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE".
PdCF: U.2.03.03.03.999
Codice UE: 3
1162340 Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato".
PdCF: U.2.03.03.03.00
Codice UE: 4
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 315/2017: €418.707,50.
Importo della somma da impegnare nell'esercizio finanziario 2017: € 418.707,50, di cui:
- € 246.298,53 sul capitolo di spesa 1161340 "PdR 2014-2020 — Fondo FESR — Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti
ad altre imprese. Quota UE".
- € 172.408,97 sul capitolo di spesa 1162340 "POR 2014-2020 — Fondo FESR — Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti
ad altre imprese. Quota Stato".
Beneficiari: piccole e medie imprese private come da elenco allegato al presente atto.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
- Si attesta che l'operazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 41/2016 ai commi 465 e 466 dell'articolo unico parte prima sezione prima della
Legge n. 232/2016;
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
- Si procede all'impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale
con la Deliberazione n. 315/2017;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Bruno
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare, ai sensi dell'art. 8 comma 12 dell'Avviso, gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica
di Valutazione, definiti nell'elenco delle domande finanziate e di quelle non finanziate (All. A), così come
allegato al 'presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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- di provvedere all'accertamento in entrata della somma complessiva di € 418.707,50, di cui € 246.298,53
sul capitolo 4339010 "Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR" ed € 172.408,97
sul capitolo 4339020 "Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR" dell'esercizio
finanziario 2017;
- di impegnare la somma complessiva di € 418.707,50 di cui € 246.298,53 sul capitolo di spesa 1161340 "POR
2014-2020 — Fondo FESR — Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE" ed € 172.408,97 sul
capitolo di spesa 1162340 "POR 2014-2020 — Fondo FESR — Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato" dell'esercizio finanziario 2017;
- di dare atto che con il presente atto si provvede, ad esito delle verifiche condotte dal RUP ai sensi dell'art. 3
commi 4 e 5, al finanziamento delle domande di agevolazione pervenute nell'ambito della prima sessione
dell'Avviso Apulia Film Fund 2017, come da elenco allegato (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la domanda di agevolazione presentata dalla Italian International Film Srl è ammessa e finanziata con riserva, in quanto sottoposta all'esito della verifica di regolarità contributiva richiesta con prot.
n. INPS_7876533 dell'11/09/2017;
- di dare atto che le domande di finanziamento presentate dalla "Tramp Limited Srl", "Jr Studio Srl" e "Nardis
Production Srl" si intendono, nelle more della chiusura dei relativi procedimenti di decadenza avviati, ammesse e non finanziate;
Il presente provvedimento è composto da n. facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
a) diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
b) sarà pubblicato sul BURP e nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;
c) è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della G.R.;
e) sarà trasmesso all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
f) sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;
Il Dirigente della Sezione
Dott. Maur Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 28 settembre 2017, n. 1141
PAC Puglia FSE 2007-2013 Avviso pubblico n. 3/PAC/2017 “Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di studio innovativi erogati dalle Università pugliesi” approvato con Determinazione Dirigenziale n.
755/2017, pubblicata sul BURP n. 68/2017: Approvazione graduatoria - contestuale impegno di spesa e
Approvazione schema atto unilaterale d’obbligo.
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 3/PAC/2017;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 755/2017, la Sezione Formazione Professionale approvava l’avviso pubblico n. 3/PAC/2017
teso a finanziare “Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di studio innovativi erogati 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 €
3.000.000,00.
Alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di candidatura (ore 13 del 15/07/2017), in esito al
predetto avviso, venivano presentate n. 13 proposte progettuali meglio individuate nell’allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
In ordine all’arrivo delle istanze pervenute il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.
960/2017, ha proceduto, come definito al paragrafo F) dell’avviso “Procedure e criteri di valutazione”,alla
verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Al termine del predetto esame, delle 13 istanze prodotte:
• n. 11 istanze sono state ammesse alla valutazione di merito, come indicato all’Allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
• n. 2 istanza è risultata non ammissibile, per le ragioni espressamente indicate nell’Allegato A) e, pertanto,
non è stata oggetto di valutazione di merito.
Successivamente, il Nucleo provvedeva alla valutazione di merito di n. 11 istanze. Ebbene, al termine delle
operazioni di valutazione di merito condotte dal precitato Nucleo (cfr. Allegato B) 10 candidature hanno riportato un punteggio uguale o superiore al minimo prescritto al paragrafo F) dell’Avviso.
Considerato che come prescritto al Paragrafo D) dell’Avviso, le risorse complessivamente disponibili per
l’intervento ammontano ad € 3.000.000,00 a valere sui Fondi PAC FSE 2007/2013, risultano finanziate n. 10
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proposte progettuali come da Allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del
medesimo.
Nondimeno, nel corso della valutazione, tenuto conto della normativa vigente in materia di ammissibilità
della spesa al FSE nonché del contenuto prescrittivo dell’avviso del tenore delle proposte pervenute, il Nucleo
ha individuato una serie di notazioni che devono essere rispettate dai soggetti proponenti per garantire la
finanzi abilità degli interventi.
Dette notazioni sono riportate nella colonna “PRESCRIZIONI” contenuta nell’Allegato B) al presente provvedimento e sono da intendersi vincolanti per la finanziabilità dei progetti.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si intendono approvare le graduatorie relative all’Avviso 3/PAC/2017 dando atto che il costo complessivo per la realizzazione degli interventi è € 2.694.257,50.
Inoltre, il paragrafo H) dell’Avviso stabilisce “Gli obblighi del soggetto attuatore”, precisando che gli stessi
saranno oggetto dell’atto unilaterale d’obbligo che verrà approvato dall’Amministrazione Regionale.
Con il presente atto, pertanto, si approva anche lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo all’attuazione dei progetti finanziati relativamente all’Avviso 3/PAC/2017, precisando altresì che ai fini della sottoscrizione il Soggetto attuatore deve preventivamente trasmettere all’indirizzo servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it la sotto elencata documentazione:
a) individuazione del referente del progetto;
b) estremi del conto corrente di tesoreria per l’espletamento del servizio di cassa (e delle relative coordinate
bancarie), sul quale affluiranno tutti i fondi previsti per le attività affidate;
d) calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di
ogni singola attività;
e) piano finanziario rimodulato (solo se richiesto dall’Amministrazione).
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
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 2.694.257,50 è garantito dalle risorse introitate con reversali n. 5478/2017, n. 5479/2017 nonché dalle somme del bilancio vincolato impegnate
sul capitolo 1152505 “PAC Puglia FSE 2007/2013 – Trasferimenti correnti alle Università” come di seguito
indicato:
PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme introitate al capitolo di entrata 4112000 “Restituzione di somme per recuperi, revoche
e rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate”, specificatamente indicate
nell’Allegato “1” parte integrante del presente provvedimento, pari a complessivi € 2.291.900,08
Piano dei conti: E.3.05.02.03.002
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PARTE SPESA
Prelevamento dal cap. 1110100 “Fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti pubblici
connesse a spese legislativamente vincolate” della somma pari a € 2.291.900,08
Piano dei conti: U.1.10.01.02.001
Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 04 - Politica regionale unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale
Titolo: 1 - Spese correnti
Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.01.02.008
Codice SIOPE: 1545 (trasferimenti correnti a Università)
Codice di Transazione Europea: 4
Iscrizione al capitolo di spesa:
1152505 “PAC Puglia FSE 20072013 - Trasferimenti correnti a Università”
della somma complessiva pari a € 2.291.900,08
Impegno sul capitolo di spesa:
1152505 “PAC Puglia FSE 20072013 - Trasferimenti correnti a Università”
della somma complessiva pari a € 2.291.900,08
L’ulteriore quota di finanziamento, pari a € 402.357,42 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 € 402.357,42 con AD n. 1149 del 23/12/2016 – n. 8771 (OGV 5185/2016) (Cap. entrata 2053000)
E.F.2017 = € 2.291.900,08
Causale dell’impegno: Avviso pubblico n. 3/PAC/2017 “Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi
di studio innovativi erogati dalle Università pugliesi” approvato con DD. n. 755/2017
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
• si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso
degli esercizi finanziari 2017;
• si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
• si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
• esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla LR 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’Art. Unico Parte I Sezione I della Legge
n. 232/2016.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
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• di approvare le graduatorie relative all’Avviso pubblico 3/PAC/2017, contenute negli allegati A) Ammissibilità e B) Valutazione di merito e Graduatoria al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali
del medesimo;
• di impegnare la complessiva somma di € 2.291.900,08, così come riportato nella sezione degli adempimenti
contabili;
• di approvare le prescrizioni riportate nell’Allegato B) al presente atto che dovranno essere rispettate dai
soggetti proponenti nel corso della realizzazione degli interventi finanziati;
• 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 approvare lo schema di ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO relativo alla concessione di un contributo finalizzato allo svolgimento di attività relative al PAC Puglia FSE 2007-2013 Avviso pubblico n. 3/PAC/2017
““Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di studio innovativi erogati dalle Università pugliesi”
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 755/2017, pubblicata sul BURP n. 68/2017, Allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto ai fini della sottoscrizione del medesimo, il Soggetto Attuatore dovrà inoltrare tramite posta
certificata all’indirizzo: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it la documentazione elencata
in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con i
relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 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. 1
pagina, l’Allegato “A” di n. 1 pagine, l’allegato “B” di n. 1 pagine e l’Allegato “C” di n. 5 pagina per complessive
n. 13 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 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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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allegato 1
-

Considerato che con nota della Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Entrate, è stata comunicata la
riscossione nell’esercizio 2017 di somme restituite a valere sul P.O. Puglia FSE 2007-2013 giuste reversali n.
5478/2017 e n. 5479/2017 al capitolo 4112000.

-

Preso atto che gli importi di cui al precedente punto possono essere utilizzati nel rispetto del vincolo di
destinazione procedendosi alla riprogrammazione delle somme al fine di garantire il trasferimento per la
realizzazione dell’intervento di cui al presente provvedimento.

-

Vista la Circolare della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 2/2016 con particolare riferimento al paragrafo relativo
all’“Utilizzo di somme riscosse a titolo di restituzioni e di trasferimenti n.a.c.”.

La copertura finanziaria al capitolo di spesa 1152505 per complessivi € 2.291.900,08 è così garantita:

PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme introitate al capitolo di entrata 4112000 “Restituzione di somme per recuperi, revoche
e rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate”, pari a complessivi €
2.291.900,08

Piano dei conti: E.3.05.02.03.002
PARTE SPESA
Prelevamento dal cap. 1110100 “Fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti pubblici
connesse a spese legislativamente vincolate” della somma pari a € 2.291.900,08
Piano dei conti: U.1.10.01.02.001
come da dettaglio qui di seguito riportato:

N.

Cap.
Entrata

Cap.
Spesa

N.
Reve
rsale

Esercizio

Debitore

Importo
reversale

01

4112000

1110100

5478

2017

Puglia Sviluppo
S.p.A.

02

4112000

1110100

5479

2017

Puglia Sviluppo
S.p.A.

Residuo ad oggi
presente

Importo da
prelevare dal
cap. spesa

Cap. di spesa di
definitiva
iscrizione

2.000.000,00

1.704.062,73

1.704.062,73

1152505

587.837,35

587.837,35

587.837,35

1152505
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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
______________________

7

università degli studi di Bari A.Moro

università degli studi di Bari A.Moro

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI FOGGIA

università degli studi di Bari A.Moro

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015813 +
r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015800

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015776

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015791

università degli studi di Bari A.Moro

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015789 (2invio che annulla
precedente agli con
prot.r_puglia/AOO_137/PROT/17/0
7/2017/0015774)

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015805

Politecnico di Bari

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015784

Università del salento

Politecnico di Bari

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015782

università degli studi di Bari A.Moro

Politecnico di Bari

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015781

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015815

Università del salento

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015777

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015798

Università del salento

Università del salento

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015771

Università in forma singola o associata

r_puglia/AOO_137/PROT/17/07/20
17/0015772

pec prot.

Avviso Pubblico n. 3/PAC/ 2017

Requisiti Ammissibilità

SI

SI

R.I.S. – Ri-innovazione nelle
Investigazioni Scientifiche”,

LABoratorio di FORmazione in
Scienze della NUtrizione per la
SAlute Umana
“LAB.FOR.SA.NU”

si

si

MA DAI! MATERIALI DA
INNOVAZIONE

Percorsi innovativi di Digital
Marketing - Digital Marketing 2.0,

si

si

MATERIA E FORMA
DELL’INNOVAZIONE -MAFORMIN

INNOFARMA 18 (IF18),

si

si

“TECH4BIOMED – Tecnologie per
la Biomedicina”

progetto SI Sicurezza informatica

si

si

OPENAEROLABS

si

“DESIGN. Knowledge INnovation
for next INDustry (DESIGN_KIND)”

si

si

Termine consegna (30°
giorno)
ore 13.00

Causa Irricevibilità

Potenziamento Viticoltura ed
Enologia - PoViEno

SoST – Soft Skill per il Tourism
management

DAMS AZIONI INTEGRATIVE PER
LA DIDATTICA – DAMS AID,

Denominazione Progetto

Allegato A)

SI

SI

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Soggetto Proponente
(Conformità)

Rif
Paragrafo C

Causa Inammissibilità

Rif Pargrafo B

SI

SI

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

SI

SI

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

NO

SI

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

SI

SI

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

SI

SI

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

SI

SI

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

SI

SI

si

si

si

si

si

si

no

si

si

si

si

Piano Finanziario
Domanda
Formulario Progetto
(Allegato 3)
partecipazione
(Allegato 2) sottoscritta
sottoscritto
All'indirizzo PEC
(Allegato 1) sottoscritta
digitalmente da legale
Piano
digitalmente da legale
servizio.formazio Oggetto Mail: digitalmente da legale
Periodo svolgimento
rappresentante
Finanziario
rappresentante
rappresentante
(A partire dagli anni 2016-17)
neprofessionale "Avviso3/PAC/2
(VERIFICA
(Compilazione
(VERIFICA
(VERIFICA
requisiti di innovatività
@pec.rupar.pugl
017"
CONFORMITA'
Ogni riquadro)
CONFORMITA'
CONFORMITA'
a.it
ALLEGATO E FIRMA
ALLEGATO E FIRMA
ALLEGATO E FIRMA
LEGALE Rappr.)
LEGALE Rappr.)
LEGALE Rappr.)

Pervenute nelle forme e termini del pargrafo E (Documenti presenti nell'istanza ed altre condizioni)

DOMANDA RIFERITA AD ALTRA CANDIDATURA - Percorsi innovativi
di Digital Marketing - Digital Marketing 2.0

proposta progettuale non rispondente ai requisiti di innovatività di
cui al paragrafo B) in relazione ai crediti formativi

note ammissibilità

NO

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

NO

sì

sì

sì

sì

Ammesso Sì/no
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Percorsi innovativi di Digital
Marketing - Digital Marketing
2.0,

università degli studi di Bari A.Moro

“DESIGN. Knowledge INnovation
for next INDustry
(DESIGN_KIND)”

SoST – Soft Skill per il Tourism
management

DAMS AZIONI INTEGRATIVE PER
LA DIDATTICA – DAMS AID,

INNOFARMA 18 (IF18),

MA DAI! MATERIALI DA
INNOVAZIONE

“TECH4BIOMED – Tecnologie per
la Biomedicina”

MATERIA E FORMA
DELL’INNOVAZIONE -MAFORMIN

Politecnico di Bari

Università del salento

Università del salento

università degli studi di Bari A.Moro

università degli studi di Bari A.Moro

Politecnico di Bari

Università del salento

€ 299.859,04

€ 282.234,00

€ 299.995,90

€ 260.050,00

€ 221.493,00

€ 300.000,00

€ 289.850,00

€ 300.000,00

€ 124.280,00

€ 298.729,56

10,0

7,0

8,0

7,0

9,0

10,0

8,0

10,0

10,0

10,0

10,0

15,0

14,0

13,0

13,0

12,0

15,0

12,0

20,0

20,0

20,0

E

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

E

47,0

53,0

51,0

52,0

53,0

50,0

55,0

52,0

60,0

60,0

60,0

SUB TOT Criterio 1
(70 Punti)

E

15,0

13,0

7,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

12,0

15,0

15,0

Qualità del gruppo di
lavoro impiegato nel
progetto in relazione
agli obiettivi e ai
destinatari
dell'operazione
(MAX 15 pt.)

E

15,0

13,0

7,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

12,0

15,0

15,0

SUB TOT
Criterio 2
(Punti 15)

E

4,0

2,0

8,0

7,0

6,0

8,0

8,0

10,0

8,0

5,0

7,0

E

2,0

2,0

5,0

5,0

2,0

5,0

2,0

4,0

2,0

3,0

3,0

Grado di
espicitazione
del metodo
di calcolo
applicato
per ciascuna
voce di costo
(MAX 5 pt.)
E

6,0

4,0

13,0

12,0

8,0

13,0

10,0

14,0

10,0

8,0

10,0

SUB TOT
Criterio 3
(max 15
punti)

Sostenibilità economica

Coerenza
piano
finanziario
rispetto
azioni
decritte NEL
FORMULARI
O (MAX 10
pt.)

68,0 NO

70,0 SI

71,0 SI

74,0 SI

76,0 SI

78,0 SI

80,0 SI

81,0 SI

82,0 SI

83,0 SI

85,0 SI

X

Università del salento

10,0

E

Grado di
innovatività
rispetto
all'offerta
formativadelle
Università
pugliesi (MAX
40 pt.)

Qualità e professionalità
delle risorse del progetto
TOTALE COMPLESSIVO

€ 300.000,00

E

Qualità e coerenza
dell'impianto complessivo
e delle singole fasi
Rispondenza della
progettuali (chiarezza
proposta progettuale
espositiva, completezza
alle finalità dell'avviso
informazioni, dettaglio
(MAX 10 pt.)
contenuti, risultati attesi
soluzioni proposte (MAX
20 pt.)

Qualità e coerenza progettuale

E

R.I.S. – Ri-innovazione nelle
Investigazioni Scientifiche”,
Potenziamento Viticoltura ed
Enologia - PoViEno

progetto SI Sicurezza informatica

università degli studi di Bari A.Moro

Q

Costo progetto
(MAX € 300.000)

COSTI
Soglia minima raggiunta

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI FOGGIA

q

Denominazione Progetto

Allegato B) Merito

E

Università in forma singola o associata

Avviso Pubblico n. 3/PAC/ 2017

Con riferimento all’azione progettuale WP3 e relativa voce di costo B28 “Utilizzo locali ed attrezzature didattica per
l’attività programmata” si specifica che l’ammissibilità del costo imputato per le attrezzature, dettagliatamente riportate
nella proposta e funzionali all’iniziativa tesa a rafforzare il percorso di laurea attivato, coerentemente con gli obiettivi
dell’avviso, è subordinata alla presentazione di relazione integrativa che ne valorizzi l’utilizzo in termini di ore formative
da erogare e n. di studenti fruitori, RU interne (docenti e tecnici ) da impiegare e per ciascuna risorsa indicata n. ore di
attività e relativo costo.

si evidenzia che docenti interni dell'università coinvolti nel progetto non potranno esssere rendicontati pertanto i relativi
costi imputati sulla proposta non sono ammissibili-

si evidenzia che i docenti interni dell'università coinvolti nel progetto non potranno esssere rendicontati pertanto i relativi
costi imputati sulla proposta non sono ammissibili - Il soggette proponente dovrà ripresentare il piano finanziario
dettagliato con relativo criterio di calcolo

con riferimento all'azione 5,3 il costo imputato pari ad €10,000 (premio/studente) non è ammissibile ;

Il soggette proponente dovrà ripresentare il piano finanziario dettagliato con relativo criterio di calcolo

si evidenzia che docenti interni dell'università coinvolti nel progetto non potranno esssere rendicontati pertanto i relativi
costi imputati sulla proposta non sono ammissibili-

si evidenzia che docenti interni dell'università coinvolti nel progetto non potranno esssere rendicontati pertanto i relativi
costi imputati sulla proposta non sono ammissibili-

PRESCRIZIONI
Costo Graduatoria

NO

€ 2.694.257,50 Sì

€ 2.394.261,60 Sì

€ 2.134.211,60 Sì

€ 1.912.718,60 Sì

€ 1.612.718,60 Sì

€ 1.322.868,60 Sì

€ 1.022.868,60 Sì

€ 898.588,60 Sì

€ 599.859,04 Sì

€ 300.000,00 Sì

Finanziato Sì/NO
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Allegato C
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
relativo alla concessione di un contributo finalizzato allo svolgimento di attività relative al Piano di Azione
per la Coesione approvato con decisione della Commissione C(2016)1417 del 3.03.2016. Avviso pubblico n.
3/PAC/2017 “Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di studio innovativi erogati dalle Università
pugliesi” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 755/2017, pubblicata sul BURP n. 68/2017.

Il SOGGETTO ATTUATORE
, c.f. n.
, P.IVA
, con sede legale in , in via
nella persona di
nato a
, il
, codice fiscale
, intervenuto
in qualità di legale rappresentante, il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal dPR n. 445/2000,
dichiara la veridicità dei dati sopra riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente
affidamento - il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC

PREMESSO
x

che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano n. 1, CAP
70123 - ha approvato, l’Avviso Pubblico n. 3/PAC/2017 “Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di
studio innovativi erogati dalle Università pugliesi” con Determinazione Dirigenziale n. 755/2017, pubblicata
sul BURP n. 68/2017;

x

che il Soggetto attuatore, come sopra individuato e rappresentato, risulta affidatario di n.
seguito specificati:

-

;

-

;

-

.

Progetti di

PRESO ATTO
x

x

che le attività dei progetti sono realizzate con il cofinanziamento del F.S.E. e che quindi si applicano le
disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE vigenti e
richiamate dall’Avviso 3/PAC/2017, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente
approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a rispettare;
della regolamentazione regionale in materia di formazione professionale ed in particolare della L.R. 7 agosto
2002 n. 15 e s.m.e i., nonché delle altre norme richiamate dall’Avviso n. 2/PAC/2017;
autorizzando con il presente atto

x

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

1
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SI IMPEGNA

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

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

CONTRIBUTO CONCESSO

- garantendo il regolare svolgimento delle stesse, così come indicate nel progetto approvato, ed il
raggiungimento dei risultati di apprendimento indicati nell’Avviso, nell’osservanza della normativa
comunitaria, statale e regionale vigente regolante le materie della formazione professionale e dei fondi
strutturali, espressamente richiamate nell’Avviso n. 3/PAC/2017 nonché nell’osservanza delle
prescrizioni di cui al paragrafo L) dell’avviso;
, all’interno del quale
- garantendo la visibilità delle attività progettuali sul proprio sito:
saranno visionabili anche i curricula professionali del personale coinvolto;

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

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

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

SI IMPEGNA ALTRESÌ A:

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

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

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

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

2
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PRENDENDO ATTO ALTRESÌ CHE

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

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

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

e acceso presso

codice IBAN

.

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

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

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

c.

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

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

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

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

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

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

percentuali minimi e massimi stabiliti dall’Avviso con riferimento alle differenti macrovoci e relative
macrocategorie, previa comunicazione al Responsabile del procedimento, secondo le modalità seguenti:
1. senza limiti percentuali se la variazione avviene all’interno di ciascuna macrocategoria di spesa (ad
es. nell’ambito della macrocategoria B4, lo spostamento avviene dalla voce B4.2
Direzione/Coordinamento a B4.3 Monitoraggio Fisico-Finanziario, Rendicontazione);
2. nel limite massimo del 20% dell’importo della macrocategoria di spesa interessata, nell’ambito della
medesima macrovoce B o C (limite calcolato rispetto a ciascuna macrocategoria - storno in linea).
Nell’ipotesi, invece, che detta rimodulazione determini il superamento del limite massimo del 20% delle
macrocategorie di spesa nell’ambito della medesima macrovoce B o C, è necessario che la

1

Il conto corrente deve essere dedicato, non è necessario che sia esclusivo. Se il conte corrente è dedicato
ma non esclusivo, ogni mandato di pagamento deve riportare il CUP

3
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rimodulazione venga preventivamente ed espressamente autorizzata dall’Amministrazione regionale a
seguito di formale istanza proposta per iscritto e corredata da adeguata motivazione. L’istanza dovrà
essere presentata al Responsabile del Procedimento e al dirigente della Sezione e dovrà contenere
elementi idonei a dimostrare l’assoluta necessità dell’assestamento del budget in relazione all’efficacia
dell’azione formativa ed alla difficoltà di raggiungere gli obiettivi prefissati, oltre che la congruenza e la
pertinenza con la proposta progettuale originariamente presentata e approvata.
In ogni caso la variazione, nei termini sopra indicati, non dovrà comportare cambiamenti concernenti la
natura delle attività progettuali, le caratteristiche di merito ed i contenuti dei progetti approvati. Ciò
sempre e comunque a condizione che tale assestamento venga effettuato una sola volta e senza
cambiamenti concernenti la natura delle attività progettuali, le caratteristiche di merito ed i contenuti
dei progetti approvati.

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

SI IMPEGNA ALTRESÌ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4
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Il presente atto, composto da n. 5 pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5 ,
comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Letto confermato e sottoscritto in digitale ad unico effetto.
Lecce, _______________

Firma digitale del Legale rappresentante

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

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

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

5
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 ottobre 2017, n. 1171
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.
Modifica del termine di presentazione delle istanze di candidatura previsto dal paragrafo G) 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
è stato adottato l’Avviso Pubblico n. 06/FSE/2017 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore”;
Considerato che la citata deliberazione autorizzava la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad
apportare rettifiche e/o modifiche non sostanziali all’Avviso 06/FSE/2017, qualora ne ricorrano le condizioni;
Considerato che il paragrafo G dell’Avviso prevedeva che “i termini di consegna sono inderogabilmente
fissati, pena l’esclusione, alle ore 13.00 del 07/10/2017;
Vista la richiesta di proroga del precitato termine proposta da taluni ITS al fine di poter meglio definire gli
accordi necessari che garantiscano una migliore efficacia formativa all’interno del percorsi da realizzare;
Valutata positivamente detta richiesta in considerazione dell’esiguo termine a disposizione dei medesimi
ITS per la formulazione delle candidature;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di modificare il termine per la presentazione delle istanze di candidatura relative all’Avviso 06/FSE/2017 di
cui al paragrafo G);
- di fissare il suddetto termine alle ore 17.00 del 13/10/2017;
- di disporre la pubblicazione sul BURP della Regione Puglia del presente atto nonché sul portale web www.
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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 9 ottobre 2017, n. 1186
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.3/FSE/2017 “PASS LAUREATI” approvato con
Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale 4 agosto 2017, n. 1029 - Proroga
termini per la presentazione delle istanze.
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 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
Vista la relazione di seguito riportata, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del
procedimento amministrativo:
Premesso che,
- con Determinazione Dirigenziale n.1029 del 4/8/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 3/2017 “PASS LAUREATI”, a valere sulle
risorse dell’Asse X Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015) e sulle risorse stanziate con il
“Patto per la Puglia”.
- Il Progetto “PASS LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria”, in coerenza con la Strategia
“Europa 2020”, con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e con le KETs
(tecnologie chiavi Abilitanti), mira a favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione, facilitando le scelte
individuali di soggetti meritevoli attraverso l’erogazione di voucher a rimborso totale o parziale delle spese
di iscrizione, finalizzati alla frequenza di Master Universitari in Italia e all’estero.
Considerato che, detto avviso, al paragrafo F) ha fissato alle ore 14.00 del giorno 31/10/2017 la scadenza
per la presentazione delle istanze.
Vista la rilevanza degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale azione; valutata, a tal proposito, non
adeguata la scadenza prefissata ed innanzi indicata, si rende necessaria la concessione di una proroga per
favorire più ampie candidature da parte dei soggetti interessati, come peraltro sollecitato dagli stessi.
Alla luce di quanto espresso, pertanto, si ritiene opportuno prorogare il termine sopra indicato e fissare
una nuova scadenza di presentazione delle istanze alle ore 14.00 del 30.11.2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 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.
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 di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi parte integrante del presente dispositivo:
- di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
- di prorogare il termine di presentazione delle istanze per la partecipazione all’Avviso Pubblico n. 3/2017
“PASS LAUREATI””, sino alle ore 14.00 del 30.11.2017;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- 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 della Sezione per gli adempimenti di competenza;
La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
30 giugno 2017, n. 457
Deliberazione di G.R. n. 1505/2016 –POR Puglia 204-2020 Azione 9.7 (FSE) – Nuova Approvazione dell’Avviso Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n.
1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016.
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 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'11 aprile 2016 di riorganizzazione internaal 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 1°
aprile 2017 presso la medesima Sezione;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico IX - Azione 9.7 assegna risorse FSE, nell'ambito della programmazione complessiva dedicata al contrasto alla povertà e alla promozione dell'inclusione sociale attiva, dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere
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il reddito delle famiglie in condizione di maggiore fragilità economica per promuovere la capacità di domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili
e anziani, per accrescerne l'accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché favorire indirettamente il sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale,
atteso che l'accessibilità dei servizi alle persone e alle comunità costituisce uno dei pilastri della strategia
europea per il contrasto alle povertà;
con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all'Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell'Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio per i
servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa definizione
delle procedure per la presentazione delle domande, per l'abbinamento della domanda al posto-utente,
per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti beneficiari per la Linea
di Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020), unità di offerta (soggetti erogatori delle prestazioni) e famiglie
degli utenti (soggetti destinatari), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette procedure;
gli indirizzi operativi in materia di soggetti beneficiari, criteri di selezione delle operazioni e requisiti di
accesso dei destinatari finali ai benefici della misura "buono servizio per l'accessibilità dei servizi" nel
quadro più complessivo della strategia per il contrasto alla povertà, sono stati adottati in coerenza con i
regolamenti comunitari e nel pieno rispetto dei criteri di selezione delle operazioni per il FSE come approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell'11 marzo 2016;
con A.D. n. 416 del 30 settembre 2016, come integrato con A.D. n. 425 del 7 ottobre 2016, è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime
della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità"(Avviso n. 1/2016);
L'Avviso Pubblico n.1/2016 (A.D. n. 425/2016) all'art. 6, comma 3 ha istituito una prima finestra temporale di candidatura, per la presentazione delle domande di Buono servizio da parte dei nuclei familiari
pugliesi, con periodo di apertura dalle ore 12:00 del 3 ottobre 2016, sino alle ore 12:00 del 15 novembre
2016, successivamente prorogato, per motivi tecnici, alle ore 12:00 del 17 novembre 2016, giusta A.D. n.
605 del 15/11/2016;
L'Avviso Pubblico n. 1/2016, all'art. 7, rubricato, "Finestre temporali di candidatura", istituisce — al comma 1 — ulteriori due finestre temporali di candidatura per la presentazione delle domande di Buono
servizio da parte dei nuclei familiari pugliesi, rispettivamente dal 1 al 28 febbraio 2017 (2^ finestra temporale) e dal i al 30 giugno 2017 (3^ finestra temporale);
In data 24/01/2017 il TAR Bari, Sez. Il, con ORDINANZA CAUTELARE n. 44/2017 REG. PROV. CAU. ha disposto per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in parte qua, previa concessione di idonee
misure cautelari:
a) della Determinazione Dirigenziale n. 425 del 07/10/2016 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione Reti Sociali avente ad oggetto "Del. G.R. n. 1505 del 28.09.2016 "POR Puglia 2014-2020 —
OT IX — Linea di Azione 9.7. Indirizzi operativi per l'avvio delle. procedure di selezione dei beneficiari
dei buoni servizio per l'accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità", segnatamente in riferimento alla parte in cui al art. 3 rubricato "Requisiti di accesso", si
prevede che "possono presentare domanda di accesso alla misura "Buoni Servizio"- ... i nuclei familiari,
anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità .... residenti in Puglia alla data di
presentazione della domanda ....e che siano in possesso: ...b) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in
corso di validità non superiore a € 25.000,00 in riferimento a disabili di età minore di anni 18, disabili
adulti, anziani over65 autosufficienti e anziani over65 non-autosufficienti,....", nonché l'art. 13;
In attuazione della predetta Ordinanza Cautelare, con A.D. n. 54 del 06/02/2017 la Regione Puglia —
Sezione Inclusione sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali ha disposto l'immediata sospensiva del A.D.
n. 425/2016 assorbente, altresì, l' A.D. n. 416/2016, con specifico riferimento alla sospensione della II
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finestra temporale per la presentazione delle domande, nelle more di delineare nel merito il periculum
in mora per tutti gli utenti disabili e anziani residenti in Puglia che hanno avuto la concessione del beneficio economico a seguito della domanda presentata nella I finestra temporale, nonché per tutti gli utenti
disabili e anziani residenti in Puglia che intendano accedere ai servizi di che trattasi (centri diurni e servizi
domiciliari), al fine della completa ottemperanza all'ordinanza suddetta.
- Per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA — BARI, SEZIONE II n. 44/2017 la Regione Puglia, in persona del Legale rappresentante p.t., ha adito ricorso presso il Consiglio di Stato con ricorso n.
1559/2017 REG. RIC.;
- A seguito del predetto ricorso, il Consiglio di Stato con ORDINANZA n.01297/2017 Reg. Prov. Cau. "Ritenuto opportuno che (come indicato dal TAR nella ordinanza impugnata) la Regione proceda al riesame delle
determinazioni impugnate, al fine di realizzare una introduzione graduale delle modifiche del requisito
ISEE richiesto, tenendo in conto la circostanza che il programma di aiuti del FERS ha una struttura pluriennale; Considerata primaria l'esigenza di tutelare il principio di adeguatezza dell'azione amministrativa
nell'erogazione dei sostegni per l'assistenza socio sanitaria alle fasce sociali svantaggiate ed il principio
di proporzione tra risorse finanziarie a disposizione e sacrificio imposto alla platea delle categorie svantaggiate destinatarie delle misure di sostegno" in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha
a) respinto l’appello, confermando la misura cautelare (sospensiva) disposta in primo grado;
b) ordinato la trasmissione al TAR dell’ordinanza stessa, per la fissazione dell’udienza di merito con
priorità ai sensi dell’art. 5, comma 11, cod. proc. amm..
c) ritenuto opportuno che la Regione proceda al riesame delle determinazioni impugnate, al fine di
realizzare una introduzione graduale delle modifiche del requisito ISEE richiesto.
PRESO ATTO CHE
- con ordinanza del TAR Puglia — Sez. II^ n. 206/2017 REG.PROV.CAU, il Giudice Amministrativo ha invitato
l’Amministrazione Regionale ad un riesame degli atti colpiti da ricorso amministrativo a fine di applicare
una maggiore gradualità nel regolamentare la modifica delle soglie di accesso per difetto, censurando
come eccessivo e non proporzionato il passaggio da € 40.000 (Avvisto n. 4/2015) a € 25.000 (Avviso n.
1/2016);
- con la stessa ordinanza il TAR PUGLIA, non ha disposto (né avrebbe potuto farlo) alcun ampliamento della
soglia di accesso oltre i pre-vigenti € 40.000 di ISEE;
- si è reso necessario un riesame dell’intera procedura, alla luce degli interessi configurati dai ricorrenti,
pur nel quadro più complessivo e vincolante della strategia e degli obiettivi cui restano ancorate le risorse
FSE utilizzate per la copertura della misura “Buoni Servizio” oggetto del presente provvedimento, in uno
con la natura stessa della misura e con i criteri di selezione delle operazioni già approvati dal Comitato di
Sorveglianza.
CONSIDERATO CHE:
- il Buono Servizio, di cui alla Del. G.R. n. 1505/2016 e dell’Avviso n. 1/2016 oggetto di riesame in ossequio
alla ordinanza TAR Puglia già citata, si configura come misura di contrasto alla povertà e di sostegno al
reddito delle famiglie, vincolato — tuttavia - all’acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, peraltro non ancora configurate nell’ordinamento nazionale come Livelli Essenziali di prestazioni sociali, in assenza dei relativi provvedimenti normativi di competenza dello Stato ai sensi dell’art. 117 Cost
come novellata dalla L. Cost. n. 3/2001;
- il Buono Servizio, quindi, si pone all’interno della strategia regionale per il contrasto alla povertà e per la
promozione dell’inclusione sociale attiva (OT IX del PO Puglia 2014-2020), laddove si riconosce quale fattore per la riduzione del disagio e della marginalità estrema anche quello della accessibilità di una serie
di servizi che hanno come obiettivo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la qualità della vita delle
persone non autosufficienti e l’autonomia possibile degli stessi. In questa ottica, insomma, anche l’U-
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nione Europea enuncia che una popolazione che ha maggiore accesso ai servizi (asili nido, centri diurni,
prestazioni sociali domiciliari) è una popolazione che riesce a incidere con maggiore efficacia sul rischio
di povertà e sulla marginalità sociale.
come per tutte le misure di contrasto alla povertà è necessario, dunque, considerare la condizione economico-sociale dell’intero contesto familiare di vita delle persone che sono poi fruitori diretti delle prestazioni di che trattasi (si veda ad esempio il Bonus Energia, il SIA nazionale, il ReD regionale, ...) quale
criterio discriminante per l’accesso alle prestazioni economiche di che trattasi, in uno con la condizione
di fragilità familiare, per cui l’indicatore dell’ISEE familiare è stato indicato qaule requisito minimo di
accesso, al fine di assicurare la concentrazione delle risorse disponibili prioritariamente in favore delle
persone e dei nuclei familiari che vivono in condizione di maggiore fragilità economica e sociale;
da un’analisi statistica delle domande “Ammesse e finanziabili”, pervenute a seguito della I finestra temporale di apertura dell’Avviso n. 1/0216, peraltro, si evince l’evidenza per cui il 68% delle domande presentate riguarda famiglie che hanno un ISEE ordinario inferiore a 10.000,00 euro, a dimostrazione che
l’obiettivo di concentrare le risorse sulle fasce più deboli e fragili economicamente della popolazione
risponde a un principio di adeguatezza e coerenza, anche tenendo conto dell’incremento di domanda
che in dette fasce si è prodotto nella annualità 2016-2017 rispetto alle annualità precedenti;
i predetti dati rendono evidente, in termini oggettivi, quanto più equo e più efficace risulti il nuovo strumento Buono Servizio (A.D. n. 425/2016) rispetto alla policy regionale di contrasto alla povertà e quindi
rispetto all’obiettivo di far emergere maggiore domanda da parte dei nuclei familiari più fragili;
nella definizione dei requisiti di accesso operata con l’Avviso n. 1/2016, e da operare con il nuovo Avviso
oggetto del presente provvedimento, si deve tener conto di un livellamento verso il basso della distribuzione della popolazione ISEE pugliese, come a livello nazionale, già a partire dal II semestre 2016, per
effetto del ricalcolo operato da INPS sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e dei relativi valori ISEE a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato (n. 838, 841, 842 del 29 febbraio 2016, Sezione IV), che hanno
imposto “di escludere dal computo dell’Indicatore della Situazione Reddituale i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche” (art. 4, comma 2 lettera f); ciò significa tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili,
assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.)”.

CONSIDERATO CHE:
- l’Amministrazione Regionale ha preso atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 01297/2017 Reg. Prov.
Cau. e quindi della conferma della misura cautelare già disposta dal TAR PUGLIA — BARI, SEZIONE II con
ordinanza n. 44/2017;
- l'Amministrazione Regionale ha preso atto dell'ordinanza del TAR Puglia — Sez. Il^ n. 206/2017 REG.
PROV.CAU, il Giudice Amministrativo ha invitato l'Amministrazione Regionale ad un riesame degli atti
colpiti da ricorso amministrativo a fine di applicare una maggiore gradualità nel regolamentare la modifica delle soglie di accesso per difetto, censurando come eccessivo e non proporzionato il passaggio da €
40.000 (Avviso n. 4/2015) a € 25.000 (Avviso n. 1/2016);
- l'eventuale protrarsi della sospensiva intervenuta per effetto dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA
— BARI, SEZIONE Il n. 44/2017 sino alla data fissata dal TAR PUGLIA — Bari, Sezione Seconda, per la
trattazione di merito (che è attualmente al 07/11/2017), determinerebbe grave nocumento rispetto al
legittimo interesse a presentare domanda da parte di un'ulteriore vasta e potenziale platea di utenza
entro il corrente anno operativo (con scadenza al 30/09/2017), nonché immediato e certo danno economico-patrimoniale e occupazionale alle Unità di Offerta che vedrebbero inutilizzati i restanti volumi di
offerta (posti-utente) resi disponibili a catalogo nell'ambito della procedura di accreditamento posta in
essere con A.D. n. 390/2015 (Avviso n. 3/2015 "Catalogo dell'Offerta");
- effetti indiretti della sospensiva sarebbero quelli di interrompere il processo di spesa delle risorse FSE
assegnate alla misura di che trattasi, con grave danno agli obiettivi di spesa che la Regione ha da certifi-
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care per ciascuna annualità ai fini del raggiungimento degli obiettivi di performance posti in capo al POR
Puglia 2014-2020.
RITENUTO necessario e prioritario tutelare
il diritto consolidato al beneficio del "Buono Servizio ex A.D. n. 425/2016" da parte dei 2.045 utenti che
sono risultati AMMESSI E FINANZIABILI in esito alla graduatoria della 1^ finestra temporale di candidatura aperta il 3 ottobre 2016 e chiusa il 17 novembre 2016, senza soluzione di continuità in riferimento alla
frequenza dei servizi prescelti e alla relativa copertura finanziaria assicurata (c.d. quota pubblica di spesa
"Buono servizio");
la ragionevole aspettativa di accesso al beneficio economico che altri potenziali utenti, in condizione di
minore fragilità socioeconomica rispetto ai primi, possono avere coltivato in analogia con la precedente
misura di cui all'A.D. n. 421/2015, che tuttavia si connotava come buono servizio per la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro e non già come misura di sostegno all'accessibilità dei servizi per il contrasto alla
povertà;
la sostenibilità e il prosieguo delle conseguenti Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti già assunte da
tutti gli Ambiti Territoriali sociali nei confronti delle Unità di Offerta, per un volume complessivo di
€11.305.770,47 — di cui € 8.756.183,38 per servizi a ciclo diurno (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106 del R.r. n.
4/2007) ed € 2.549.587,09 per servizi domiciliari (artt. 87, 88) a copertura di spesa delle rispettive graduatorie approvate nel mese di gennaio 2017, in riferimento alla 1^ finestra temporale;
la condizione occupazionale di n. 2272 operatori sociali e sociosanitari contrattualizzati presso le unità
di offerta in parola, sulle cui posizioni lavorative inevitabilmente si scaricherebbe una parte degli effetti
negativi indotti dalla sospensiva disposta dal T.A.R. PUGLIA — BARI, SEZIONE II con ordinanza n. 44/2017,
laddove oltremodo protratta in relazione alle successive finestre temporali di candidatura;
la condizione effettiva dei 14 cittadini ricorrenti dinanzi al TAR Puglia rispetto alla possibilità di fruizione
del beneficio "Buono Servizio" per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per disabili, laddove ricorrano effettive condizioni di manifesta fragilità economica e famigliare, come richiesto dalla natura stessa della
misura di sostegno economico condizionato di che trattasi e nel rispetto dei criteri generali di accesso alla
misura.

RICHIAMATI i principi di
- adeguatezza dell'azione amministrativa nell'erogazione dei sostegni per l'assistenza sociosanitaria alle
fasce sociali svantaggiate ed il principio di proporzione tra risorse finanziarie a disposizione e sacrificio
imposto alla platea delle categorie svantaggiate destinatarie delle misure di sostegno, come in motivazione all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 01297/2017 Reg. Prov. Cau.
- cautela nell'azione amministrativa rispetto alla già espressa volontà della Amministrazione di tutelare i
bisogni di tutti i potenziali utenti dei servizi di che trattasi, anche in condizione di minore fragilità socio-economica, in presenza di risorse ancora disponibili in virtù delle quali non si debba determinare (solo nel
breve periodo) una rimozione di benefici già concessi a utenti più fragili;
- proporzionalità al fine di realizzare un'introduzione graduale delle modifiche della soglia ISEE come requisito di accesso, estendendo le condizioni di accessibilità al beneficio del Buono Servizio anche ai nuclei
familiari in possesso di un ISEE ORDINARIO superiore all'attuale soglia di valore € 25.000,00 — ferma
restando la necessità del rispetto dei criteri di selezione delle operazioni e di ammissibilità della spesa di
cui al OT IX — linea d'azione 9.7 del PO FSE 2014/2020, tenendo in conto la circostanza che il programma
di aiuti del FSE 2014/2020 ha una struttura pluriennale.
PRESO ATTO degli esiti del riesame condotto dalla Struttura regionale competente al fine di individuare
le azioni di revisione dell'attuale Avviso Pubblico n. 1/2016, per quanto dello stesso censurato dall'ordinanza
TAR Pugliasopra richiamata, così come riportati nella nota prot. n. AOO_146/28/06/2017/00014383 del
28/06/2017 notificata con PEC del 29/06/2017 ai legali che rappresentano parti ricorrenti, in uno con la
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soluzione delle problematiche relative ai singoli soggetti ricorrenti, che qui si intendono integralmente
riportati, vista l'istruttoria espletata dalla Regione Puglia, con la collaborazione dell'Ambito Territoriale di
Trani e ravvisate le differenti esigenze e peculiarità dei diversi casi.
Tanto premesso, rilevato e considerato, l'Amministrazione regionale intende procedere all'immediata
revoca del previgente Avviso n. 1/2016 (approvato con A.D. n. 425/2016), facendo salvi tutti i Buoni
Servizio già convalidati in occasione della prima finestra temporale del periodo ottobre-novembre 2016 e
le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti conseguentemente sorte in capo agli Ambiti Territoriali Sociali,
garantendone il prosieguo — senza soluzione di continuità — sino alla naturale scadenza del 30/09/2017, e
alla approvazione di un nuovo Avviso Pubblico, come riportato in Allegato A alla presente determinazione,
che, previa revoca del precedente Avviso n. 1/2016, preveda quanto segue:
1. L’ampliamento della soglia di accesso ISEE ORDINARIO del nucleo familiare, sino a valore ISEE Ordinario
€ 40.000,00;
2. L’aggiunta di ulteriori soglie di compartecipazione (calcolate su valore isee ristretto, nel caso di accesso
a prestazioni socio-sanitarie), per i valori compresi nella fascia ISEE 25.001 — 40.000, nel rispetto della
medesima proporzionalità attualmente disciplinata dall’Avviso pubblico n. 1/2016 (incremento di 10
punti percentuali per ogni ulteriore fascia);
3. L’apertura di una seconda ed ultima straordinaria finestra temporale di candidatura tra il 3 luglio 2017
e il 31 luglio 2017, riferita esclusivamente all’annualità operativa corrente 2016/2017;
4. il ripristino ordinario di 3 finestre temporali infra-annuali di domanda per la successiva annualità operativa 2017/2018 e per le successive annualità, come riportato nel testo dell’Avviso pubblico.
Tale modifica, quindi, consentirebbe a tutte le famiglie pugliesi di persone con disabilità con un ISEE
ORDINARIO sino alla soglia massima di € 40.000,00 — incluse le famiglie di larga parte dei ricorrenti, alcune
delle quali già fruitrici del buono servizio in questa prima annualità — di presentare nuova istanza di accesso ai buoni servizio, per tutte le finestre temporali dell’annualità corrente e delle annualità successive.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90in 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 DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTI VA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
- 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.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2. di prendere atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 01297/2017 Reg. Prov. Cau. e dell’ordinanza del
TAR Puglia — Sez. II^ n. 206/2017 REG.PROV.CAU;
3. di prendere atto degli esiti del riesame condotto dalla struttura regionale, supportata anche dai confronti
con i legali delle controparti interessate, come riportati nella nota prot. n. AOO_146/28/06/2017/00014383
del 28/06/2017 notificata con PEC del 29/06/2017;
4. di revocare il previgente Avviso n. 1/2016 (approvato con A.D. n. 425/2016), facendo salvi tutti i Buoni Servizio già convalidati in occasione della prima finestra temporale del periodo ottobre-novembre
2016 e le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti conseguentemente sorte in capo agli Ambiti Territoriali Sociali, garantendone il prosieguo — senza soluzione di continuità — sino alla naturale scadenza del
30/09/2017;
5. di disporre la decadenza, per gli effetti della suddetta revoca dell’Avviso n. 1/2016, delle domande presentate tra il 1 febbraio 2017 e il 6 febbraio 2017, data di adozione dell’A.D. n. 054/2017 che ha disposto
la immediata sospensiva del A.D. n. 425 del 07/10/2016 di approvazione del Avviso Pubblico n. 1/2016
in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Puglia, che non sono state istruite;
6. di approvare il nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domicillari per anziani e persone
con disabilità”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
7. di stabilire che la 2^ finestra temporale di candidatura, che costituisce finestra straordinaria per la annualità 2016-2017,sia aperta dalle ore 12:00 del 3 luglio 2017, sino alle ore 12:00 del 31 luglio 2017,
con conseguente riadattamento dei calendari procedurali (abbinamento e istruttoria), come specificato
nell’Allegato A;
8. di ripristinare le 3 finestre temporali ordinarie per ciascuna annualità, come riportate nell’Avviso pubblico approvato con il presente provvedimento, per la presentazione delle domande;
9. di notificare il presente atto al Centro Servizi Innovapuglia s.p.a., a mezzo PEC entro 24 ore dalla adozione del presente provvedimento, affinché proceda alle necessarie modifiche del modello telematico di
candidatura e alla predisposizione delle procedure di apertura della 2^ finestra temporale, sulla piattaforma telematica dedicata, indicizzata http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO con avvio alle ore 12:00 del 3 luglio 2017;
10. di rinviare ai successivi provvedimento della Responsabile di Azione 9.7 per l’assunzione degli impegni
contabili a copertura dei fabbisogni di spesa per le successive annualità di attuazione della Misura;
11. Il provvedimento 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. e ii.;
12. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
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b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n. 12 facciate, oltre l'Allegato A che si compone di n. 19 facciate è prodotto
in originale.
La Dirigente
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 4 settembre 2017, n. 268
Aggiornamento dell’autorizzazione dell’impresa: Liuzzi Nicolò, all’attività produzione vivaistica e commercializzazione di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative autorizzazioni
(Codice Alfanumerico n. 16BA0700).
il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. del Servizio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata dall’impresa al SPA di Bari prot. 2451 del 19/01/2017 intesa ad ottenere
l’aggiornamento dell’autorizzazione alla produzione vivaistica e commercializzazione di piante orticole,
previste nel D.Lgs. 214/05, iscrizione al RUP, autorizzazione all’uso del passaporto ed accreditamento.
VISTO Il parere favorevole degli Ispettori Fitosanitari di Bari trasmesso con nota del 27/06/2017 prot. n.
4420 a seguito dell’istruttoria tecnica e della verifica in azienda.
VISTO che l’impresa è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista dall’allegato XX
del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’
impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:
• aggiornare l’autorizzazione dell’impresa: Liuzzi Nicolò, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante orticole, (codice alfanumerico n. 16BA0700) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale
in agro di Monopoli (Ba) alla C. da Sant’Antonio d’Ascula e riportati in catasto al Fgl. 111 p.lle 363-344 per
una superficie utilizzata di mq. 20.213 di cui mq. 13.396 in coltura protetta;
• aggiornare l’iscrizione della impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte integrante del presente atto;
• aggiornare l’autorizzazione dell’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs
214/05, allegato 1 atto facente parte integrante del presente atto;
• aggiornare l’accreditamento della impresa come fornitore di piante orticole con relativi materiali di moltiplicazione, allegato 1 facente parte integrante del presente atto;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e n.
2417/2015;
• disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
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• prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in
merito alla propria attività;
• disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 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 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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente 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 P.O.
dott. Nicola Stingi
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO
dott. Pasquale Solazzo
IL DIRIGENTE DELLA 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.lgs 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;
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DETERMINA
• Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
• aggiornare l’autorizzazione dell’impresa: Liuzzi Nicolò, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio
di piante orticole, (codice alfanumerico n. 16BA0700) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale in
agro di Monopoli (Ba) alla C. da Sant’Antonio d’Ascula e riportati in catasto al Fgl. 111 p.lle 363-344 per una
superficie utilizzata di mq. 20.213 di cui mq. 13.396 in coltura protetta;
• aggiornare l’iscrizione della impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05,
allegato 1 facente parte integrante del presente atto;
• aggiornare l’autorizzazione dell’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs
214/05, allegato 1 atto facente parte integrante del presente atto;
• aggiornare l’accreditamento della impresa come fornitore di piante orticole e relativi materiali di
moltiplicazione, allegato 1 facente parte integrante del presente atto;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e n.
2417/2015;
• disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
• prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività;
• disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di
conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 6 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
dott. Silvio SCHITO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 4 settembre 2017, n. 269
Autorizzazione dell’impresa: Tanzarella Francesco, all’attività produzione vivaistica e commercializzazione di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative autorizzazioni (Codice
Alfanumerico n. 16TA0703).
il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. del Servizio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata dall’impresa al SPA di Taranto prot. 3735 del 14/06/2017 intesa ad ottenere
l’autorizzazione alla produzione vivaistica e commercializzazione di piante orticole, previste nel D.Lgs. 214/05,
iscrizione al RUP, autorizzazione all’uso del passaporto ed accreditamento.
VISTO Il parere favorevole degli Ispettori Fitosanitari di Taranto trasmesso con nota del 16/08/2017 prot.
n. 5884 a seguito dell’istruttoria tecnica e della verifica in azienda.
VISTO che l’impresa è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista dall’allegato XX
del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’
impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:
• autorizzare l’impresa: Tanzarella Francesco, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante
orticole, (codice alfanumerico n. 16TA0703) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale in agro di Castellaneta (TA) alla Contrada Ferre Vecchie e riportati in catasto al Fgl. 91 p.lle 43-44-328 per una superficie
utilizzata a vivaio di mq. 11.213 di cui mq. 2.328 in coltura protetta e mq. 38 di magazzino;
• iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato 1
atto facente parte integrante del presente atto;
• accreditare l’impresa come fornitore di piante orticole con relativi materiali di moltiplicazione, allegato 1
facente parte integrante del presente atto;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e n. 2417/2015;
• disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
• prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
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dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti
in merito alla propria attività;
• disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 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 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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente 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 P.O.
dott. Nicola Stingi
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO
dott. Pasquale Solazzo
IL DIRIGENTE DELLA 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.lgs 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;

54122

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

DETERMINA
• Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto.
• autorizzare l’impresa: Tanzarella Francesco, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante
orticole, (codice alfanumerico n. 16TA0703) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale in agro di Castellaneta (TA) alla Contrada Ferre Vecchie e riportati in catasto al Fgl. 91 p.lle 43-44-328 per una superficie
utilizzata a vivaio di mq. 11.213 di cui mq. 2.328 in coltura protetta e mq. 38 di magazzino;
• iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato 1
atto facente parte integrante del presente atto;
• accreditare l’impresa come fornitore di piante orticole con relativi materiali di moltiplicazione, allegato 1
facente parte integrante del presente atto;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e n. 2417/2015;
• disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
• prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in
merito alla propria attività;
• disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 6 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
dott. Silvio SCHITO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 8 settembre 2017, n. 274
Autorizzazione dell’impresa: Giuranna Emanuele, all’attività di commercializzazione di piante e materiale
di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative autorizzazioni (Codice Alfanumerico n. 16LE0704).
il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. del Servizio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata dall’impresa al SPA di Lecce prot. 16154 del 09/12/2016 intesa ad ottenere
l’autorizzazione alla commercializzazione di piante da frutto, ornamentali ed aromatiche, previste nel D.Lgs.
214/05 ed iscrizione al RUP.
VISTO Il parere favorevole degli Ispettori Fitosanitari di Lecce trasmesso con nota del 29/06/2017 prot. n.
4550 a seguito dell’istruttoria tecnica e della verifica in azienda.
VISTO che l’impresa è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista dall’allegato XX
del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’
impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:
• autorizzare l’impresa: Giuranna Emanuele, all’esercizio dell’attività di commercio di piante da frutto, ornamentali ed aromatiche (codice alfanumerico n. 16LE0704) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale in agro di Parabita (LE) alla Contrada Incianà e riportati in catasto al Fgl. 13 p.lle 31-140-201-205 per una
superficie utilizzata a vivaio di mq. 4.000;
• iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e n.
2417/2015;
• disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
• prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di
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protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti
in merito alla propria attività;
• disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 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 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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente 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 P.O.
dott. Nicola Stingi
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO
dott. Pasquale Solazzo
IL DIRIGENTE DELLA 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.lgs 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 e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

54125

• autorizzare l’impresa: Giuranna Emanuele, all’esercizio dell’attività di commercio di piante da frutto, ornamentali ed aromatiche (codice alfanumerico n. 16LE0704) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale in agro di Parabita (LE) alla Contrada Incianà e riportati in catasto al Fgl. 13 p.lle 31-140-201-205 per una
superficie utilizzata a vivaio di mq. 4.000;
• iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e n.
2417/2015;
• disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
• prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti
in merito alla propria attività;
• disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 3 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
dott. Silvio SCHITO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 8 settembre 2017, n. 275
Autorizzazione dell’impresa: Verdidea Srl, all’attività di commercializzazione di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative autorizzazioni (Codice Alfanumerico n. 16TA0705).

il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. del Servizio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata dall’impresa al SPA di Taranto prot. 5990 del 23/08/2017 intesa ad ottenere
l’autorizzazione alla commercializzazione di piante ornamentali previste nel D.Lgs. 214/05 ed iscrizione al RUP.
VISTO Il parere favorevole degli Ispettori Fitosanitari di Taranto trasmesso con nota del 05/09/2017 prot.
n. 6301 a seguito dell’istruttoria tecnica e della verifica in azienda.
VISTO che l’impresa è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista dall’allegato XX
del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’
impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:
• autorizzare l’impresa: Verdidea srl, all’esercizio dell’attività di commercio di piante ornamentali (codice
alfanumerico n. 16TA0705) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale in agro di Taranto (TA) alla Contrada Capitignano e riportati in catasto al Fgl. 302 p.lle 33-1089-1091 per una superficie utilizzata a vivaio di
mq. 8.020;
• iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e n. 2417/2015;
• disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
• prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vege-
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tali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in
merito alla propria attività;
• disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 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 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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente 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 P.O.
dott. Nicola Stingi
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO
dott. Pasquale Solazzo
IL DIRIGENTE DELLA 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.lgs 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 e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
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• autorizzare l’impresa: Verdidea srl, all’esercizio dell’attività di commercio di piante ornamentali (codice
alfanumerico n. 16TA0705) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale in agro di Taranto (TA) alla
Contrada Capitignano e riportati in catasto al Fgl. 302 p.lle 33-1089-1091 per una superficie utilizzata a
vivaio di mq. 8.020;
• iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante specificate”
così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e n. 2417/2015;
• disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
• prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività;
• disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di
conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 4 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
dott. Silvio SCHITO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 18 settembre 2017, n. 277
Autorizzazione dell’impresa: Florrivera Società Agricola A R.L., all’attività produzione vivaistica e
commercializzazione di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative
autorizzazioni (Codice Alfanumerico n. 16BT0706).

il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. del Servizio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata dall’impresa alla SPA di Bari prot. 180 del 03/11/2017ed integrata in data
12/06/2017 prot. 3562, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla produzione vivaistica e commercializzazione
di piante ornamentali, previste nel D.Lgs. 214/05, iscrizione al RUP, autorizzazione all’uso del passaporto ed
accreditamento.
VISTO Il parere favorevole degli Ispettori Fitosanitari di Bari trasmesso con nota del 11/09/2017 prot. n.
6476 a seguito dell’istruttoria tecnica e della verifica in azienda.
VISTO che l’impresa è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista dall’allegato XX
del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’
impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:
• Autorizzare l’impresa: Florrivera Società Agricola A R.L., all’esercizio dell’attività di produzione e commercio
di piante ornamentali, (codice alfanumerico n. 16BT0706) previsti nel D.Lgs. 214/05, ai sensi del Decreto Legislativo del 19 maggio 2000 n. 151, con centro aziendale in agro in agro di di Andria- S.P. 231 Km.60,200, Fg.
58 part.lle 17-32-124 per una superficie utilizzata di mq. 14.200 di cui mq. 6.200 in colture protetta;
• iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato 1
atto facente parte integrante del presente atto;
• accreditare l’impresa come fornitore di piante ornamentali con relativi materiali di moltiplicazione, allegato
1 facente parte integrante del presente atto;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e n.
2417/2015;
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• disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
• prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività;
• disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di
conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 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 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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente 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 P.O.
dott. Nicola Stingi
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO
dott. Pasquale Solazzo
IL DIRIGENTE DELLA 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.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
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RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
• Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto.
• Autorizzare l’impresa: Florrivera Società Agricola A R.L., all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante ornamentali, (codice alfanumerico n. 16BT0706) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale in agro in agro di di Andria- S.P. 231 Km.60,200, Fg. 58 part.lle 17-32-124 per una superficie utilizzata
di mq. 14.200 di cui mq. 6.200 in colture protetta.;
• iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato 1
atto facente parte integrante del presente atto;
• accreditare l’impresa come fornitore di piante ornamentali con relativi materiali di moltiplicazione, allegato
1 facente parte integrante del presente atto;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e n.
2417/2015;
• disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
• prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti
in merito alla propria attività;
• disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 7 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
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nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
dott. Silvio SCHITO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 26 settembre 2017, n. 719
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.200 posizioni lavorative di cat. D, di cui
n.130 posti di funzionario di area amministrativa, pos. economica D1 e n.70 posti di funzionario di area
tecnica, pos. economica D1. - Assunzione di n. 34Funzionari Tecnici , codiceTC8/P, di cui alla graduatoria
finale di merito pubblicata sulla G.U.R.I. del 16/10/2015 n.80. Impegno di Spesa- Piano Assunzionale 2017.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28.07.1998;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge del 12 marzo 1999 n.68 – norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto l’Atto di Alta Organizzazione n.443 del 31 luglio 2015, recante “Adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
Vista la D.G.R. n. 523 del 24.04.2007 di determinazione della dotazione organica della Regione Puglia al
31 dicembre 2016;
Vista la D.G.R. n.1454 del 2 agosto 2013 contenente la delega per l’affidamento della intera procedura
concorsuale alla Commissione Interministeriale RIPAM;
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e Formez PA in data 11 febbraio 2014 con la quale le parti
concordano le condizioni per la gestione e realizzazione delle attività previste dal bando di concorso;
Visto il bando di concorso per il reclutamento di n.200 posizioni lavorative di cat. D, di cui n.130 posti di
funzionario di area amministrativa, cat. giuridica D1 e n.70 posti di funzionario di area tecnica, cat. giuridica
D1 pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale_ Concorsi ed Esami n.20 dell’11 marzo 2014;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n.869 del 21 novembre
2012, con la quale sono stati adottati due Avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del D.lgs.
del 30 marzo 2001 n.165, tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per
l’eventuale copertura di n.200 posizioni lavorative di cat. D, di cui n.130 posti di funzionario di area amministrativa, pos. economica D1 e n.70 posti di funzionario di area tecnica, pos.economica D1;
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Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n.78 del 13 febbraio 2015
di trasferimento nei ruoli della Regione Puglia per mobilità volontaria di cui agli avvisi della D.D. n.869/2012
sopra citata, di n.13 Funzionari cat.D di cui n.9 Funzionari per l’Area Amministrativa e n.4 Funzionari per l’Area
Tecnica;
Vista la graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di n.70 (settanta) Funzionari Tecnici,
categoria D (pos. economica D1), codice TC8/P approvata dalla Commissione Interministeriale Ripam e pubblicata sulla G.U.R.I. del 16.10.2015 n.80;
Vista la D.G.R. n.1697 del 08.11.2016 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997 n. 449. Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 - definizione Piano assunzionale 2016”, con la quale si
stabilisce, tra l’altro, di procedere all’assunzione di n.31 unità utilmente collocate nella graduatoria dell’Area
Tecnica profilo TC8/P di cui n.1 unità di cat.D rientrante fra le assunzioni obbligatorie;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n.834 del 15 novembre 2016
di presa d’atto della graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di n.70 posti di funzionario
di area tecnica, cat. giuridica D, pos. economica D1 - codice TC8/P;
Visto il D.L. 24 aprile 2017 n.50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
Vista la D.G.R. n.1435 del 14.09.2017 ”Ricognizione annuale della consistenza del personale regionale con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in relazione ai posti in dotazione organica. Dichiarazione di non eccedenza anno 2017”
Vista la D.G.R. n.1436 del 14.09.2017 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997 n. 449. Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 - Definizione Piano assunzionale 2017”;

A.
B.

C.
D.

E.
F.
G.

Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro:
Certificazione del raggiungimento del pareggio di bilancio - esercizio finanziario 2016;
Comunicazione alla banca dati Amministrazione pubblica (BDAP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati contabili relativi al Bilancio preventivo 2017 e Conto consuntivo dell’esercizio finanziario
2016;
Spesa del personale inferiore al 12% del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle
a destinazione vincolata,utile a innalzare la capacità assunzionale al 75 per cento.
Rispetto delle disposizioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) come integrato dall’articolo 3, comma 5 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito
con legge 11 agosto 2014, n. 114 che impone il contenimento della spesa del personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della disposizione di legge (triennio 2011-2013
);
Dichiarazione di non eccedenza del personale relativa all’anno in corso;
Copertura entro il limite dei posti vacanti delle assunzioni nel rispetto della vigente legislazione.
Adozione Piano delle Azioni Positive.

Visto il D.Lgs. del 25 maggio 2017 n. 75 (in attuazione della Legge delega del 07 agosto 2015 n.124 per il
riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
Visto il vigente Regolamento Regionale n.17 del 16 ottobre 2006, pubblicato sul BURP n.136 del 24
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tobre 2006, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia;
Vista la L.R. 30.12.2016 n.41 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019”;
Premesso che:
La Regione Puglia in esecuzione di quanto previsto dal comma 424 dell’art.1 della Legge 190/2014 e della
normativa regionale, a decorrere dal 1° agosto 2016 ha assunto il personale provinciale in esubero esaurendo completamente il budget delle assunzioni relative agli anni 2015-2016.
Con la D.G.R. n.1697 dell’08.11.2016 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997 n. 449. Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 - definizione Piano assunzionale 2016”, che ha previsto il
reclutamento di n.6 unità di categoria B e n.3 di categoria D ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di n. 94
unità di categoria D da attingere dalle graduatorie Ripam e n. 1 unità di categoria D quale quota riservata alla
stabilizzazione di cui alla legge regionale n. 47/2014, la Regione Puglia ha utilizzato la capacità assunzionale
di personale a tempo indeterminato, cioè le capacità residue degli anni 2013 e 2014, pur non avendo ancora
concluso le assunzioni di tutti i vincitori del concorso Ripam.
Con determinazione n. 834 del 15 novembre 2016, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione:
- ha preso atto della graduatoria del Concorso per il reclutamento di n.70 posti di funzionario di area tecnica,
cat. giuridica D, pos. economica D1 - codice TC8/P, approvata dalla Commissione Interministeriale Ripam
e pubblicata sulla G.U.R.I. del 16/10/2015 n.80.
- ha provveduto, in esecuzione della D.G.R. n.1697 del 08/11/2016 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997
n. 449. Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 - Definizione Piano assunzionale 2016”, all’immissione nel ruolo della Regione Puglia, con decorrenza 01/12/2016, di n.31 unità utilmente
collocate nella citata graduatoria di cui n.1 unità rientrante fra le assunzioni obbligatorie.
Attesa l’applicabilità anche per la Regione Puglia della percentuale del turn over, per le nuove assunzioni,
pari al 75% della spesa relativa alle cessazioni dell’anno 2016 prevista dall’articolo 22, comma 1-bis del D.L.
24 aprile 2017, n. 50, avendo speso nell’esercizio finanziario 2016, per il proprio personale, una somma inferiore al 12% del titolo primo delle entrate correnti non vincolate.
Vista la D.G.R. n.1436 del 14.09.2017 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997 n. 449 Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 - Definizione Piano assunzionale 2017”, che, in considerazione della capacità assunzionale innalzata al 75% dal D.L. sopra citato prevede, fra l’altro, il reclutamento di
n.34 unità utilmente collocate nella graduatoria dell’Area Tecnica (TC8/P) del Concorso Ripam Puglia.
Dato atto che, rispetto ai vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti d’impiego a tempo
indeterminato:
A. La Sezione Bilancio e Ragioneria, con comunicazione in atti, ha trasmesso la certificazione attestante il
rispetto del pareggio di bilancio per l’esercizio finanziario 2016 di cui all’articolo 1, comma 710 e seguenti,
della legge 28 dicembre 2015, n.208, avendo perseguito gli obiettivi posti dalla medesima disciplina per
aver realizzato un saldo di bilancio positivo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali.
B. La comunicazione alla banca dati Amministrazione pubblica (BDAP) del Ministero dell’Economia e delle
Finanze dei dati contabili relativi al Bilancio preventivo 2017 e Conto consuntivo dell’esercizio finanziario
2016 è avvenuta mediante comunicazioni, in atti, trasmesse dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
C. Con attestazione della Sezione Bilancio e Ragioneria, in atti, si evince che la Regione Puglia nell’anno 2016
ha speso per il proprio personale il 10,4 % delle entrate accertate al titolo primo, considerate al netto di
quelle a destinazione vincolata, inferiore al 12% così come previsto dall’articolo 22, comma 1-bis del D.L.
24 aprile 2017, n. 50;
D. La Sezione Personale e organizzazione ha rilevato che la Regione Puglia ha osservato la disciplina vincolistica dettata dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 poiché la spesa del personale impegnata
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nell’esercizio 2016 risulta inferiore al valore medio registrato nel triennio 2011/2013.
E-F La Giunta regionale con deliberazione del 14/09/2017 n. 1435 ha dichiarato che la Regione Puglia non si
trova in condizioni di eccedenza del personale. Dallo stesso atto si rilevano i posti vacanti disponibili per
le assunzioni in tutte le categorie.
G. La Giunta regionale con deliberazione del 28 dicembre 2016, n. 2173 ha approvato il Piano triennale 20162018 di azioni positive della Regione Puglia.
Tanto evidenziato e premesso, in attuazione di quanto stabilito con la già citata D.G.R. n.1436 del
14.09.2017, con il presente atto, si prevede di assumere nel ruolo della Regione Puglia, con decorrenza 01
novembre 2017, n. 34 unità di personale unità utilmente collocate nella graduatoria finale di merito del Concorso Ripam Puglia per il reclutamento di n.70 (settanta) Funzionari Tecnici, categoria D (pos. economica D1),
codice TC8/P, a partire dalla prima posizione disponibile.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/11 e ss.mm.ii.
-

-

-

-

-

bilancio autonomo
esercizio finanziario 2017
competenza 2017
Impegno e pagamento in c/competenza imputato al capitolo 3020000 “Stipendi, retribuzioni e altri assegni
fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale. (L.R. 18/74 e successive – C.C.N.L.).” - Codice SIOPE 1212 – “Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato” - per €
131.307,66.=;
Impegno e pagamento imputato al capitolo 3023 “Fondo trattamento economico accessorio del C.C.N.L.”
- Codice SIOPE 1213 “Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato” per € 3.680,50.=;
Impegno e pagamento in c/competenza imputato al capitolo 3031000 “Oneri previdenziali ed assistenziali
e assicurazioni obbligatorie e quota di concorso pensionistiche a carico Ente. S.O.” - Codice SIOPE 1221
“Contributi obbligatori per il personale” - per € 36.034,22.=
Impegno e pagamento in c/competenza imputato al capitolo 3034000 “Stipendi, retribuzioni fisse e accessorie al personale. IRAP - imposta regionale sulle attivita’ produttive” - Codice SIOPE 1811 “IRAP” - per €
11.473,98.=;
Causale dell’impegno: erogazione retribuzioni mensili al personale, periodo 02/11/2017-31/12/2017;
Creditore: Dipendenti diversi. (n.34 unità utilmente collocate nella graduatoria dell’Area tecnica TC8/P);
Ad integrazione dell’impegno assunto con determinazione n. 10 del 17/01/2017;
Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il titolare della A.P. “Spesa del Personale” attesta che:
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- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 la spesa che si impegna con il presente provvedimento sarà erogata
nell’esercizio finanziario 2017;
- si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia.
- la spesa è conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011.
Rag. Giuseppe Sisto
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di impegnare, ad integrazione dell’impegno assunto con determinazione n.10 del 17/01/2017, le seguenti
somme sui capitoli del Bilancio per l’Esercizio finanziario 2017 come di seguito descritto:
capitolo di spesa 3020000, somma da impegnare € 131.307,66.=
capitolo di spesa 3023, somma da impegnare € 3.680,50.=
capitolo di spesa 3031000, somma da impegnare € 36.034,22.=
capitolo di spesa 3034000, somma da impegnare € 11.473,98.=
2. di dare atto che, in esecuzione della D.G.R. n.1436 del 14.09.2017 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997
n. 449. Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019- Definizione Piano assunzionale 2017”, si procede all’assunzione in prova, a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo della Regione
Puglia, di n.34 unità utilmente collocate come vincitori nella graduatoria finale di merito del concorso
per il reclutamento di n.70 (settanta) Funzionari Tecnici, categoria D (pos. economica D1), codice TC8/P
approvata dalla Commissione Interministeriale Ripam e pubblicata sulla G.U.R.I. del 16.10.2015 n.80, a
partire dalla prima posizione disponibile;
1. di stabilire che, in caso di rinuncia dei vincitori, si procederà allo scorrimento della suddetta graduatoria
con gli idonei e vincitori, secondo l’ordine della predetta graduatoria di merito;
2. di dare atto che la costituzione dei rapporti di lavoro avrà luogo e decorrenza a seguito di stipulazione del
contratto individuale di lavoro;
3. di dare atto che le predette assunzioni trovano copertura nel bilancio di previsione 2017, quello pluriennale 2017/2019 e nei successivi bilanci di esercizio ed avranno, presumibilmente, decorrenza dal
02/11/2017;
4. di liquidare, al personale di cui sopra, gli emolumenti maturati, nei tempi ed alle scadenze fisse e ricorrenti;
5. di provvedere al conseguente versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.
Il presente provvedimento:
a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
b) sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
d) sarà pubblicato nel B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
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e) adottato in un unico originale è composto da n. 7 facciate.
dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 26 settembre 2017, n. 720
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.200 posizioni lavorative di cat. D, di cui n.130
posti di funzionario di area amministrativa, pos. economica D1 e n.70 posti di funzionario di area tecnica,
pos. economica D1. - Assunzione di n. 57Funzionari Amministrativi, codiceAG8/P, di cui alla graduatoria
finale di merito pubblicata sulla G.U.R.I. del 16/10/2015 n.80. Impegno di Spesa- Piano Assunzionale 2017.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28.07.1998;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge del 12 marzo 1999 n.68 – norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto l’Atto di Alta Organizzazione n.443 del 31 luglio 2015, recante “Adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
Vista la D.G.R. n. 523 del 24.04.2007 di determinazione della dotazione organica della Regione Puglia al
31 dicembre 2016;
Vista la D.G.R. n.1454 del 2 agosto 2013 contenente la delega per l’affidamento della intera procedura
concorsuale alla Commissione Interministeriale RIPAM;
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e Formez PA in data 11 febbraio 2014 con la quale le parti
concordano le condizioni per la gestione e realizzazione delle attività previste dal bando di concorso;
Visto il bando di concorso per il reclutamento di n.200 posizioni lavorative di cat. D, di cui n.130 posti di
funzionario di area amministrativa, cat. giuridica D1 e n.70 posti di funzionario di area tecnica, cat. giuridica
D1 pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale_ Concorsi ed Esami n.20 dell’11 marzo 2014;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n.869 del 21 novembre
2012, con la quale sono stati adottati due Avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del D.lgs.
del 30 marzo 2001 n.165, tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per
l’eventuale copertura di n.200 posizioni lavorative di cat. D, di cui n.130 posti di funzionario di area amministrativa, pos. economica D1 e n.70 posti di funzionario di area tecnica, pos.economica D1;
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Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n.78 del 13 febbraio 2015
di trasferimento nei ruoli della Regione Puglia per mobilità volontaria di cui agli avvisi della D.D. n.869/2012
sopra citata, di n.13 Funzionari cat.D di cui n.9 Funzionari per l’Area Amministrativa e n.4 Funzionari per l’Area
Tecnica;
Vista la graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di n.130 (centotrenta) Funzionari Amministrativi, categoria D (pos. economica D1), codice AG8/P approvata dalla Commissione Interministeriale
Ripam e pubblicata sulla G.U.R.I. del 16.10.2015 n.80;
Vista la D.G.R. n.1697 del 08.11.2016 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997 n. 449. Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 - definizione Piano assunzionale 2016”, con la quale si
stabilisce, tra l’altro, di procedere all’assunzione di n.63 unità utilmente collocate nella graduatoria dell’Area amministrativa AG8/P nonché di n.2 unità di cat.D rientranti fra le assunzioni obbligatorie utilizzando le
graduatorie Ripam e, in particolare, la graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di n.130
(centotrenta) Funzionari amministrativi, categoria D (posizione economica D1), codice AG8/P approvata dalla
Commissione Interministeriale Ripam e pubblicata sulla G.U.R.I. del 16.10.2015 n.80;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n.835 del 15 novembre 2016
di presa d’atto della graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di n.130 posti di funzionario
di area amministrativa, cat. giuridica D, pos. economica D1 - codice AG8/P;
Visto il D.L. 24 aprile 2017 n.50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
Vista la D.G.R. n.1435 del 14.09.2017 ”Ricognizione annuale della consistenza del personale regionale con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in relazione ai posti in dotazione organica. Dichiarazione di non eccedenza anno 2017”
Vista la D.G.R. n.1436 del 14.09.2017 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997 n. 449. Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 - Definizione Piano assunzionale 2017”;
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro:
A. Certificazione del raggiungimento del pareggio di bilancio - esercizio finanziario 2016;
B. Comunicazione alla banca dati Amministrazione pubblica (BDAP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati contabili relativi al Bilancio preventivo 2017 e Conto consuntivo dell’esercizio finanziario
2016;
C. Spesa del personale inferiore al 12% del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle
a destinazione vincolata,utile a innalzare la capacità assunzionale al 75 per cento.
D. Rispetto delle disposizioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) come integrato dall’articolo 3, comma 5 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito
con legge 11 agosto 2014, n. 114 che impone il contenimento della spesa del personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della disposizione di legge (triennio 2011-2013);
E. Dichiarazione di non eccedenza del personale relativa all’anno in corso;
F. Copertura entro il limite dei posti vacanti delle assunzioni nel rispetto della vigente legislazione.
G. Adozione Piano delle Azioni Positive.
Visto il D.Lgs. del 25 maggio 2017 n. 75 (in attuazione della Legge delega del 07 agosto 2015 n.124 per il
riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
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Visto il vigente Regolamento Regionale n.17 del 16 ottobre 2006, pubblicato sul BURP n.136 del 24
tobre 2006, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia;
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ot-

Vista la L.R. 30.12.2016 n.41 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019”;
Premesso che:
La Regione Puglia in esecuzione di quanto previsto dal comma 424 dell’art.1 della Legge 190/2014 e della
normativa regionale, a decorrere dal 1° agosto 2016 ha assunto il personale provinciale in esubero esaurendo completamente il budget delle assunzioni relative agli anni 2015-2016.
Con la D.G.R. n.1697 dell’08.11.2016 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997 n. 449. Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 - definizione Piano assunzionale 2016”, che ha previsto il
reclutamento di n.6 unità di categoria B e n.3 di categoria D ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di n. 94
unità di categoria D da attingere dalle graduatorie Ripam e n. 1 unità di categoria D quale quota riservata alla
stabilizzazione di cui alla legge regionale n. 47/2014, la Regione Puglia ha utilizzato la capacità assunzionale
di personale a tempo indeterminato, cioè le capacità residue degli anni 2013 e 2014, pur non avendo ancora
concluso le assunzioni di tutti i vincitori del concorso Ripam.
Con determinazione n. 835 del 15 novembre 2016, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione:
- ha preso atto della graduatoria del Concorso per il reclutamento di n.130 posti di funzionario di area amministrativa, cat. giuridica D, pos. economica D1 - codice AG8/P, approvata dalla Commissione Interministeriale Ripam e pubblicata sulla G.U.R.I. del 16/10/2015 n.80.
- ha provveduto, in esecuzione della D.G.R. n.1697 del 08/11/2016 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997
n. 449. Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 - Definizione Piano assunzionale 2016”, all’immissione nel ruolo della Regione Puglia, con decorrenza 01/12/2016, di n.63 unità utilmente
collocate nella citata graduatoria nonché di n.2 unità di cat.D rientranti fra le assunzioni obbligatorie.
Attesa l’applicabilità anche per la Regione Puglia della percentuale del turn over, per le nuove assunzioni,
pari al 75% della spesa relativa alle cessazioni dell’anno 2016 prevista dall’articolo 22, comma 1-bis del D.L.
24 aprile 2017, n. 50, avendo speso nell’esercizio finanziario 2016, per il proprio personale, una somma inferiore al 12% del titolo primo delle entrate correnti non vincolate.
Vista la D.G.R. n.1436 del 14.09.2017 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997 n. 449 Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 - Definizione Piano assunzionale 2017”, che, in considerazione della capacità assunzionale innalzata al 75% dal D.L. sopra citato prevede, fra l’altro, il reclutamento di
n.57 unità utilmente collocate nella graduatoria dell’Area Amministrativa (AG8/P) del Concorso Ripam Puglia.
Dato atto che, rispetto ai vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti d’impiego a tempo
indeterminato:
A. La Sezione Bilancio e Ragioneria, con comunicazione in atti, ha trasmesso la certificazione attestante il
rispetto del pareggio di bilancio per l’esercizio finanziario 2016 di cui all’articolo 1, comma 710 e seguenti,
della legge 28 dicembre 2015, n.208, avendo perseguito gli obiettivi posti dalla medesima disciplina per
aver realizzato un saldo di bilancio positivo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali.
B. La comunicazione alla banca dati Amministrazione pubblica (BDAP) del Ministero dell’Economia e delle
Finanze dei dati contabili relativi al Bilancio preventivo 2017 e Conto consuntivo dell’esercizio finanziario
2016 è avvenuta mediante comunicazioni, in atti, trasmesse dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
C. Con attestazione della Sezione Bilancio e Ragioneria, in atti, si evince che la Regione Puglia nell’anno 2016
ha speso per il proprio personale il 10,4 % delle entrate accertate al titolo primo, considerate al netto di
quelle a destinazione vincolata, inferiore al 12% così come previsto dall’articolo 22, comma 1-bis del D.L.
24 aprile 2017, n. 50;
D. La Sezione Personale e organizzazione ha rilevato che la Regione Puglia ha osservato la disciplina vincoli-
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stica dettata dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 poiché la spesa del personale impegnata
nell’esercizio 2016 risulta inferiore al valore medio registrato nel triennio 2011/2013.
E-F La Giunta regionale con deliberazione del 14/09/2017 n. 1435 ha dichiarato che la Regione Puglia non si
trova in condizioni di eccedenza del personale. Dallo stesso atto si rilevano i posti vacanti disponibili per
le assunzioni in tutte le categorie.
G. La Giunta regionale con deliberazione del 28 dicembre 2016, n. 2173 ha approvato il Piano triennale 20162018 di azioni positive della Regione Puglia.
Tanto evidenziato e premesso, in attuazione di quanto stabilito con la già citata D.G.R. n.1436 del
14.09.2017, con il presente atto, si prevede di assumere nel ruolo della Regione Puglia, con decorrenza 01
novembre 2017, n. 57 unità di personale unità utilmente collocate nella graduatoria finale di merito del Concorso Ripam Puglia per il reclutamento di n.130 (centotrenta) Funzionari Amministrativi, categoria D (pos.
economica D1), codice AG8/P, a partire dalla prima posizione disponibile.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/11 e ss.mm.ii.
-

-

-

-

-

bilancio autonomo
esercizio finanziario 2017
competenza 2017
Impegno e pagamento in c/competenza imputato al capitolo 3020000 “Stipendi, retribuzioni e altri assegni
fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale. (L.R. 18/74 e successive – C.C.N.L.).” - Codice SIOPE 1212 – “Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato” - per €
220.133,43.=;
Impegno e pagamento imputato al capitolo 3023 “Fondo trattamento economico accessorio del C.C.N.L.”
- Codice SIOPE 1213 “Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato” per € 6.170,25.=;
Impegno e pagamento in c/competenza imputato al capitolo 3031000 “Oneri previdenziali ed assistenziali
e assicurazioni obbligatorie e quota di concorso pensionistiche a carico Ente. S.O.” - Codice SIOPE 1221
“Contributi obbligatori per il personale” - per € 60.410,31.=
Impegno e pagamento in c/competenza imputato al capitolo 3034000 “Stipendi, retribuzioni fisse e accessorie al personale. IRAP - imposta regionale sulle attivita’ produttive” - Codice SIOPE 1811 “IRAP” - per €
19.235,79.=;
Causale dell’impegno: erogazione retribuzioni mensili al personale, periodo 02/11/2017-31/12/2017;
Creditore: Dipendenti diversi. (n.57 unità utilmente collocate nella graduatoria dell’Area Amministrativa
AG8/P);
Ad integrazione dell’impegno assunto con determinazione n. 10 del 17/01/2017;
Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.
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Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il titolare della A.P. “Spesa del Personale” attesta che:
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 la spesa che si impegna con il presente provvedimento sarà erogata
nell’esercizio finanziario 2017;
- si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia.
- la spesa è conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011.
Rag. Giuseppe Sisto
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di impegnare, ad integrazione dell’impegno assunto con determinazione n.10 del 17/01/2017, le seguenti
somme sui capitoli del Bilancio per l’Esercizio finanziario 2017 come di seguito descritto:
capitolo di spesa 3020000, somma da impegnare € 220.133,43.=
capitolo di spesa 3023, somma da impegnare € 6.170,25.=
capitolo di spesa 3031000, somma da impegnare € 60.410,31.=
capitolo di spesa 3034000, somma da impegnare € 19.235,79.=
2. di dare atto che, in esecuzione della D.G.R. n.1436 del 14.09.2017 avente per oggetto “art.39 L. 27.12.1997
n. 449. Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019- Definizione Piano assunzionale 2017”, si procede all’assunzione in prova, a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo della Regione
Puglia, di n.57 unità utilmente collocate come vincitori nella graduatoria finale di merito del concorso per
il reclutamento di n.130 (centotrenta) Funzionari Amministrativi, categoria D (pos. economica D1), codice
AG8/P approvata dalla Commissione Interministeriale Ripam e pubblicata sulla G.U.R.I. del 16.10.2015
n.80, a partire dalla prima posizione disponibile;
3. di stabilire che, in caso di rinuncia dei vincitori, si procederà allo scorrimento della suddetta graduatoria
con gli idonei e vincitori, secondo l’ordine della predetta graduatoria di merito;
4. di dare atto che la costituzione dei rapporti di lavoro avrà luogo e decorrenza a seguito di stipulazione del
contratto individuale di lavoro;
5. di dare atto che le predette assunzioni trovano copertura nel bilancio di previsione 2017, quello pluriennale 2017/2019 e nei successivi bilanci di esercizio ed avranno, presumibilmente, decorrenza dal
02/11/2017;
6. di liquidare, al personale di cui sopra, gli emolumenti maturati, nei tempi ed alle scadenze fisse e ricorrenti;
7. di provvedere al conseguente versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.
Il presente provvedimento:
a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la co-
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b)
c)
d)
e)
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pertura finanziaria;
sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
sarà pubblicato nel B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
adottato in un unico originale è composto da n. 7 facciate.
dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 3 ottobre 2017,
n. 923
DGR 811 del 29/05/2017 – Intesa Famiglia 2015 – Linea Intervento 2 – Approvazione Avviso pubblico manifestazione di interesse per la selezione di soggetti che svolgano la funzione di centri di supporto tecnico
al percorso di attribuzione del Marchio Puglia loves family.
la Dirigente della 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.L.gs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Igs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Igs. 10 agosto 2014, n.126" Disposizioni integrative e correttive del D.Igs. 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";
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA";
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante "Adozione del
modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione." con il quale sono stati 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;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampa no;
Premesso che
• con DGR 811 del 29/05/2017 è stato approvato il Programma attuativo relativo all'Intesa approvata in sede
di Conferenza unificata 1 ottobre 2015, concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo Politiche
della Famiglia anno 2015. Il programma finanzia interventi a carattere innovativo in favore delle famiglie e
delle responsabilità genitoriali nonché in favore della nascita, con la finalità di costruire un territorio amico
delle famiglie in cui le stesse possano usufruire di servizi adeguati pensati per rispondere con efficacia ai
bisogni di vita e di lavoro delle famiglie residenti e presenti a vario titolo sul territorio. In particolare, uno
degli interventi, il secondo, va a incidere sulla trasformazione in ottica family-friendly del territorio pugliese,
cercando di far aderire al percorso per l'ottenimento del marchio "Puglia loves family", già in piena attuazione, il maggior numero di operatori economici.
• Con la stessa Deliberazione 811/2017 si è provveduto ad effettuare la variazione al Bilancio 2017 per la
copertura delle spese derivanti dall'attuazione delle attività, provvedendo in particolare ad allocare sul
capitolo 784047 €ù.153.800,00 per la realizzazione della linea di intervento in parola.
• Con AD 842 del 26/09/2017 si è provveduto all'assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per la
cifra di €153.800,00
Considerato che
al fine di garantire l'attuazione della Linea 2 del Programma attuativo, occorre individuare, attraverso
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selezione pubblica, uno o più soggetti fra le associazioni datoriali presenti sul territorio regionale, che
rispondano ai requisiti esplicitati nell'Avviso, Allegato 1 al presente provvedimento di cui parte integrante e
sostanziale. Tali soggetti sono chiamati a condividere il percorso avviato per l'implementazione del marchio
Puglia loves family, anche attraverso un supporto di tipo operativo, finalizzato al coinvolgimento e al recruiting
del maggior numero di operatori economici disposti ad aderire al marchio Puglia loves family.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di dover approvare l'Avviso Pubblico di manifestazione di
interesse per la selezione di soggetti, da individuare fra le associazioni datoriali, che si candidano a svolgere la
funzione di centri di supporto tecnico al percorso di attribuzione del Marchio Puglia loves family, Allegato 1,
in uno con le Sezioni che ne fanno parte, al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale.
VERIFICA Al SENSI DEL D.L.GS N.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'Atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.L.gs 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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
La spesa scaturente dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nell'obbligazione giuridica
non perfezionata assunta con AD 842 del 26/09/2017, a valere sul cap. 784047.
LA DIRIGENTE RESPONSABILE della SEZIONE P.S.B.
- sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla funzionaria RUP dell'intervento in
oggetto;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di soggetti, da individuare fra
le associazioni datoriali, che si candidano a svolgere la funzione di centri di supporto tecnico al percorso
di attribuzione del Marchio Puglia loves family, Allegato 1, in uno con le Sezioni che ne fanno parte, al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale
3. che il presente provvedimento:
- non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
- è redatto in forma integrale e per estratto nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di protezione dei dati
personali;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
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- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare; Il presente Atto, è composto da n° 15 (quindici) pagine,
compresi gli allegati.
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 25 settembre 2017, n. 1429
Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 30.09.2016 e il 21.06.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

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

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
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- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 30.09.2016 ed il 21.06.2017, alla data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 232.800,00 (euro duecentotrentaduemilaottocento/00);
- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
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partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 232.800,00 (euro duecentotrentaduemilaottocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
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a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 20 pagine in originale, di cui n. 9 pagine contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Codice Fiscale

1

8KP8TI5

BALASH

YURIY

BLSYRY88D11Z138F

Inizio I bimestre
attività
formative
08/08/2016

Fine I bimestre
attività
formative
07/10/2016

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

B37H14014210006

600

2

2

3VJ86H2

STANCA

DAVIDE

STNDVD87D28L049C

02/08/2016

01/10/2016

B57H14019050006

600

2

3

XPYJLJ8

CAPOGNA

LUIGI

CPGLGU93T23C983K

23/06/2016

22/08/2016

B57H14018990006

600

2

4

VSSZOV7

FRIZZALE

DOMENICO

FRZDNC90S04A048O

04/07/2016

03/09/2016

B77H14022290006

600

2

5

YW4N567

FANIGLIULO

ANDREA

FNGNDR87P01L049O

07/09/2016

06/11/2016

B47H14010250006

600

2

6

5NGFWC5

ZANZARELLI

NADYA ALICIA

ZNZNYL90L64Z600G

02/11/2016

01/01/2017

B57H14018890006

600

2

7

GWSEZX8

CASTELLANA

GIUSY

CSTGSY93B63A662M

03/10/2016

02/12/2016

B97H14018590006

600

2

8

MUGYVJ9

D'AMBROSIO

IVAN

DMBVNI98M10A048L

09/01/2017

08/03/2017

B47H14010010006

600

2

9

OCIAQY6

DIMONTE

FLORA

DMNFLR97M54A669L

02/12/2016

01/02/2017

B97H14018730006

300

10

N09SJC1

TROILO

AGOSTINO

TRLGTN87T20H096N

27/01/2017

26/03/2017

B37H14014120006

600

1
(02/12/2016 01/01/2017)
2

11

A92X9F7

FICARELLA

LUIGI

FCRLGU93D07A048L

01/02/2017

31/03/2017

B87H14022610006

600

2

12

LC6J4R1

EPIFANIO

CARMEN

PFNCMN92H46D761Q

28/12/2016

27/02/2017

B67H14010940006

600

2

13

PG1GKJ4

DI GIOIA

MARCO

DGIMRC90R23F284P

08/02/2017

07/04/2017

B87H14022880006

600

2

14

B7CC6G8

CIARDO

FEDERICA

CRDFRC91T69B180N

15/02/2017

14/04/2017

B87H14022580006

600

2

15

64F4DZ8

CUCCI

ROCCO

CCCRCC90L28L049P

15/12/2016

14/02/2017

B57H14019000006

600

2

16

553M1Q3

TASSO

DONATO

TSSDNT96B16E205V

17/01/2017

16/03/2017

B47H14010320006

600

2

17

MZ6U8B9

FABRIANI

VITO

FBRVTI94A20A662Q

29/11/2016

28/01/2017

B97H14018710006

600

2

18

33UWG43

LEO

ALESSANDRO

LEOLSN97T14D862K

24/02/2017

23/04/2017

B77H14022010006

600

2

19

IEDPSM1

LONGO

MARTINA

LNGMTN88E50D969I

01/03/2017

30/04/2017

B87H14022730006

600

2

20

NE5W0K7

PISILLI

PASQUALINA

PSLPQL88M41L049N

25/01/2017

24/03/2017

B57H14018790006

600

2

21

YSI3935

DE DONNO

DDNFNC89T69E815H

03/03/2017

02/05/2017

B37H14014240006

600

2

22

F8KI6C8

COSTA

FRANCESCA
FIAMMETTA
VALERIA

CSTVLR94M65D883W

01/03/2017

30/04/2017

B47H14010140006

600

2

23

74ONRL8

CALABRESE

ROSANNA

CLBRNN88B54A225X

23/02/2017

22/04/2017

B77H14021660006

600

2

24

969HQL4

FIORITA

MARIA CHIARA

FRTMCH90E71F970J

07/03/2017

06/05/2017

B87H14022250006

600

2

25

6RUKUT2

GRAVANTE

RICCARDO

GRVRCR97S11L419I

08/03/2017

07/05/2017

B97H14018330006

600

2

26

TT3FF13

ROMANO

FRANCESCO

RMNFNC86T08I119Z

06/03/2017

05/05/2017

B77H14021870006

600

2

27

SPGYET8

FRANCIOSO

MARCO STEFANO

FRNMCS90L06B936J

15/03/2017

14/05/2017

B47H14010200006

600

2

28

HOIQ6M8

PANZERA

FEDERICA

PNZFRC96A43B936D

12/12/2016

11/02/2017

B77H14022150006

600

2

29

3G7BUA3

GABALLO

GRAZIA

GBLGRZ88R65D862Q

15/03/2017

14/05/2017

B27H14012350006

600

2

30

1V5M0M6

RIDOLFI

FEDERICA

RDLFRC87D52D643Y

13/03/2017

12/05/2017

B77H14022390006

600

2

31

QJVPVB6

MARGHERITI

ANGELO

MRGNGL96T16B180A

13/03/2017

12/05/2017

B87H14022750006

600

2

32

NHPW1B3

SANTACROCE

ALESSANDRO

SNTLSN91M22F027R

21/07/2016

20/09/2016

B27H14012570006

600

2

33

EXP7LR7

GIMMI

PIERO

GMMPRI95S14F376C

13/03/2017

12/05/2017

B67H14010590006

600

2

34

MKTMJF3

CANALE

ALFREDO PAOLO

CNLLRD92E18A669I

14/03/2017

13/05/2017

B97H14018270006

600

2

35

OHQIDN8

GIANNINI

FEDERICA

GNNFRC95L48A662M

13/03/2017

12/05/2017

B97H14018460006

600

2

36

U2OJ8O3

ROMANO

RAJANI

RMNRJN90A42B936G

17/01/2017

16/03/2017

B77H14022050006

600

2

37

QHHH1X4

RIZZI

ANTONIA ILARIA

RZZNNL93S63A669J

20/02/2017

19/04/2017

B97H14018400006

600

2

12
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38

D81ZTC7

BUCCI

PASQUALE

BCCPQL92L04C983J

17/03/2017

16/05/2017

B57H14018620006

600

2

39

9J9FXQ5

MANZONI

PANTALEO

MNZPTL96P26A662L

20/03/2017

19/05/2017

B17H14008340006

600

2

40

ZYVK3I3

PALENA

ANTONELLA

PLNNNL89S42E885P

13/03/2017

12/05/2017

B37H14013990006

600

2

41

HUC9US2

ZOLLINO

ALESSANDRA

ZLLLSN96L44D883Z

24/03/2017

23/05/2017

B47H14010120006

600

2

42

SCPE1D4

CAVALLO

VITO LUIGI

CVLVLG93P02E882Z

21/02/2017

20/04/2017

B17H14008470006

600

2

43

76XD5M1

LASTELLA

MAURO

LSTMRA89H20C983M

23/03/2017

22/05/2017

B57H14018630006

600

2

44

9U5JO82

CARDUCCI

VITO

CRDVTI97P20F052S

24/03/2017

23/05/2017

B87H14022520006

600

2

45

CKMMAR4

ZITO

FRANCESCA

ZTIFNC92A45E155V

16/03/2017

15/05/2017

B87H14022850006

600

2

46

WLQOGP8

ZECCA

GIULIA

ZCCGLI97D64Z112Z

08/08/2016

07/10/2016

B17H14008370006

600

2

47

TBCGDF7

FERRARA

ALESSIA

FRRLSS91A62A662J

23/03/2017

22/05/2017

B97H14018320006

600

2

48

PV9L139

DI CARLO

GIOVANNI

DCRGNN90L16H926M

23/03/2017

22/05/2017

B67H14010950006

600

2

49

4J13K42

PALMISANO

ANTONIO

PLMNTN90P11L049E

23/03/2017

22/05/2017

B37H14014000006

600

2

50

YATTCK8

TITTA

SEBASTIEN MARCO

TTTSST97D25Z110R

22/03/2017

21/05/2017

B47H14010110006

600

2

51

AVF3IP8

MANCUSI

GAETANO

MNCGTN90R01D643X

02/03/2017

01/05/2017

B77H14021850006

600

2

52

CD7UEZ4

IARAJULI

ANA

RJLNAA95R69Z254K

20/03/2017

19/05/2017

B47H14010070006

600

2

53

W7DI3D9

BONFRATE

STEFANO

BNFSFN97C22L049R

09/02/2017

08/04/2017

B57H14018640006

600

2

54

Y0NBRX2

MONASTERO

GIADA ROBERTA

MNSGRB89T63B936X

23/03/2017

22/05/2017

B87H14023180006

600

2

55

522S6J4

LATERZA

NOEMI

LTRNMO93T55L049N

13/03/2017

12/05/2017

B97H14018350006

600

2

56

RQG92N9

RUSSO

SAMUELE

RSSSML97C05D883M

18/01/2017

17/03/2017

B77H14021880006

600

2

57

FSGBI95

DE BENEDETTO

ANTONIO

DBNNTN88D23A662H

22/03/2017

21/05/2017

B97H14018310006

600

2

58

VXAYIO3

MORAMARCO

VITA

MRMVTI90A69A225J

21/03/2017

20/05/2017

B77H14022000006

600

2

59

B7JGTM5

ZIPPO

LUCIA VALERIA

ZPPLVL93T45Z133H

24/03/2017

23/05/2017

B77H14021930006

600

2

60

KSRM8V8

DISTASO

MARINELLA

DSTMNL89D57A669Z

20/03/2017

19/05/2017

B97H14018570006

600

2

61

LCVY7S2

SAVINA

SABRINA

SVNSRN92H41C978D

09/12/2016

08/02/2017

B17H14008390006

600

2

62

IX8SPP8

MICCOLI

CLAUDIA

MCCCLD88E66G273M

21/03/2017

20/05/2017

B87H14022780006

600

2

63

OO7CXJ3

BUCCELLA

ALBERTO

BCCLRT88E18D862E

13/03/2017

12/05/2017

B27H14012290006

600

2

64

AD9UM37

LACARPIA

ORSOLINDA

LCRRLN90C70A225Y

16/03/2017

15/05/2017

B87H14022660006

600

2

65

SSV62Y7

NICHIL

ANTONIO SIMONE

NCHNNS93S22A494E

20/03/2017

19/05/2017

B17H14008350006

600

2

66

WPD56J1

COLOMBO

CHRISTIAN

CLMCRS96P16L419U

20/03/2017

19/05/2017

B17H14008310006

600

2

67

9KWRQ67

CIUFFREDA

FRANCESCA

CFFFNC90A65H926G

21/02/2017

20/04/2017

B77H14021670006

600

2

68

8NBVXI4

GIORGIONE

FRANCESCA PIA

GRGFNC93R47D643A

22/03/2017

21/05/2017

B77H14021750006

600

2

69

M4345O2

NICOLO'

PAOLO

NCLPLA95A24I158L

20/03/2017

19/05/2017

B67H14011000006

600

2

70

O6RX6M1

GIANNINI

NATASCIA

GNNNSC91T65E815L

22/03/2017

21/05/2017

B37H14013960006

600

2

71

FOZ36H7

BERARDINO

VINCENZO

BRRVCN99B09A285L

21/03/2017

20/05/2017

B87H14022950006

600

2

72

BY6DSX1

SOLITO

TATIANA

SLTTTN94T47L049Y

22/03/2017

21/05/2017

B57H14018700006

600

2

73

YJK87L7

CASSANO

CLAUDIA

CSSCLD92S67A662Y

22/03/2017

21/05/2017

B97H14018290006

600

2

74

DKYW352

MACCHIARULO

ANNAMARIA

MCCNMR89C71A669Z

22/03/2017

21/05/2017

B87H14022640006

600

2

75

Y8KHDP7

BELLO

SILVIA

BLLSLV89M62E506R

22/03/2017

21/05/2017

B87H14022550006

600

2

76

TSL47O7

TRIARICO

FRANCESCO

TRRFNC95L07G187O

22/03/2017

21/05/2017

B17H14008380006

600

2

77

74KOB24

MARTIRIGGIANO

ALESSIA

MRTLSS87L49Z110Q

08/03/2017

07/05/2017

B27H14012300006

600

2

78

6P0VB54

ALTOMARE

ROBERTA

LTMRRT89L48B180U

22/03/2017

21/05/2017

B87H14022530006

600

2

79

9Y8PEQ6

D'ABRAMO

RAFFAELLA

DBRRFL92S67E882V

21/03/2017

20/05/2017

B87H14022670006

600

2

80

HMG29A1

PAPA

MELISSA

PPAMSS97L50A662V

23/03/2017

22/05/2017

B87H14022810006

600

2

81

52DWLP5

SUMA

FRANCESCO

SMUFNC91C22F842E

22/03/2017

21/05/2017

B27H14012440006

600

2

82

G5YPDC4

ARCIERI

GIOVANNA

RCRGNN93C49A048F

22/03/2017

21/05/2017

B97H14018250006

600

2

83

DBER835

ARUANNO

GABRIELLA

RNNGRL94T59A883J

16/03/2017

15/05/2017

B17H14008300006

600

2

84

F472LB4

ADDABBO

FRANCESCA

DDBFNC95S48E882E

21/03/2017

20/05/2017

B67H14011130006

600

2

85

R36MCC2

CIUFFREDA

TIZIANA

CFFTZN97C62D643V

22/03/2017

21/05/2017

B77H14021690006

600

2

13
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86

BKVFTU8

GIANNUZZI

ERIKA

GNNRKE92H59C975Y

27/03/2017

26/05/2017

B47H14010090006

600

2

87

1S1KQ14

BRZEZINSKI

BRZMKG91M43Z127Z

27/03/2017

26/05/2017

B97H14018260006

600

2

88

KNVIS67

PEZZUTO

MONIKA
AGNIESZKA
FRANCESCA

PZZFNC93M53F152R

20/03/2017

19/05/2017

B27H14012430006

300

89

SRCBP35

CURCI

LUIGI

CRCLGU94P16D643Q

21/03/2017

20/05/2017

B77H14021680006

600

1
(20/03/2017 –
19/04/2017)
2

90

M1R2VT7

MARTINO

CAROLINA

MRTCLN92P66H926E

20/03/2017

19/05/2017

B27H14012560006

600

2

91

OWXNFD8

STEFANIZZI

RAMONA

STFRMN96L41G751Z

20/03/2017

19/05/2017

B17H14008400006

600

2

92

B2SIM55

CAMARCA

ALESSIA

CMRLSS94H45D643Y

20/03/2017

19/05/2017

B77H14021650006

600

2

93

CLJ5PW0

RIZZI

VIVIANA

RZZVVN88L55D643W

29/03/2017

28/05/2017

B77H14022170006

600

2

94

Y5B3YS4

BUFO

BFUPQL92T26I158J

14/03/2017

13/05/2017

B37H14013940006

600

2

95

W538V12

BALDARI

PASQUALE
STEFANO
GIULIA

BLDGLI90C59E815V

27/03/2017

26/05/2017

B77H14021630006

600

2

96

I11X0J7

FRANZOSO

SIMONA

FRNSMN90B57E882W

27/03/2017

26/05/2017

B67H14010960006

600

2

97

L0GJJA9

PERULLI

MAURO

PRLMRA97C06D643R

13/03/2017

12/05/2017

B77H14021910006

600

2

98

T75JBO1

CRINCOLI

TIZIANA

CRNTZN91C54D643L

14/03/2017

13/05/2017

B77H14022310006

600

2

99

8WF2WO0

MORCALDI

GIOVANNI

MRCGNN92P17H926M

23/03/2017

22/05/2017

B27H14012390006

600

2

100

DE7CIS3

FRACCHIOLLA

MATTEO

FRCMTT94L19L109H

28/03/2017

27/05/2017

B57H14018600006

600

2

101

LILOXE3

TRICARICO

LUCIA FRANCESCA

TRCLFR97M51H985V

25/03/2017

24/05/2017

B37H14014020006

600

2

102

PIDU6I8

PEZZAROSSA

MARIA IOLANDA

PZZMLN92R53E882D

28/03/2017

27/05/2017

B87H14022820006

600

2

103

ZCQ95O2

BOCCUNI

NATASCHA

BCCNSC92T42L049N

01/02/2017

31/03/2017

B57H14018930006

600

2

104

1AZAHW1

CARDONE

STELLA

CRDSLL88E56A662O

30/03/2017

29/05/2017

B17H14008410006

600

2

105

XG7DNB5

SCARINGELLA

FRANCESCO

SCRFNC93P20C983N

29/03/2017

28/05/2017

B57H14018690006

600

2

106

6436V26

SIFANNO

MICHELE

SFNMHL96C20A893R

27/03/2017

26/05/2017

B97H14018430006

600

2

107

TCSWYL7

MESSINA

TERESA CONCETTA

MSSTSC94P48A225W

28/03/2017

27/05/2017

B87H14023250006

600

2

108

DX7ISP8

RIVIELLO

ALESSANDRO

RVLLSN87S29A225U

28/03/2017

27/05/2017

B87H14023260006

600

2

109

L614GA6

CASCIABANCO

CARLO

CSCCRL92A03A662C

29/03/2017

28/05/2017

B47H14010030006

600

2

110

D8MD116

GRIGOLETTO

SILVIA

GRGSLV87R71B180L

30/03/2017

29/05/2017

B87H14022650006

600

2

111

S4HQKR3

CENTONZE

LAURA

CNTLRA94E61B180X

30/03/2017

29/05/2017

B87H14022680006

600

2

112

I62O2M1

CAPUTO

MARIALUCIA

CPTMLC91T54D883J

31/03/2017

30/05/2017

B77H14021800006

300

113

90E2DG7

PURGATORIO

SARA

PRGSRA88P43A662Y

08/03/2017

07/05/2017

B97H14018740006

600

1
(31/03/2017 –
29/04/2017)
2

114

XWSTG09

COSTANTINO

FABRIZIA

CSTFRZ87A49A662X

29/03/2017

28/05/2017

B87H14022630006

300

115

5YLAXA8

MASSARO

GIANCARLO

MSSGCR94S09H926X

24/03/2017

23/05/2017

B27H14012360006

600

1
(29/03/2017 –
28/04/2017)
2

116

C0O0KJ6

DELL'ORCO

DANIELE

DLLDNL94H30C136S

27/03/2017

26/05/2017

B67H14010970006

600

2

117

D1P0E85

DE SARIO

DSRMCT91S28Z614S

28/03/2017

27/05/2017

B57H14018610006

600

2

118

G2P2WL4

D'AVANZO

MARCO TOMMASO
DEL JESUS
SABRINA

DVNSRN93C64A285B

27/03/2017

26/05/2017

B87H14022710006

600

2

119

2V9RRW8

CANNELLO

FABIANA

CNNFBN90L44L049B

24/03/2017

23/05/2017

B57H14018920006

600

2

120

UUGIEX7

DI POTENZA

BARBARA

DPTBBR90S56B180N

08/03/2017

07/05/2017

B47H14010050006

600

2

121

GC7AWM1

DIMONTE

RUGGIERO

DMNRGR97P14A669P

30/03/2017

29/05/2017

B97H14018360006

600

2

122

W7H6251

STASI

SIMONA

STSSMN91L69E205L

27/03/2017

26/05/2017

B57H14018880006

600

2

123

AUI8YM4

RUTA

RICCARDO

RTURCR91H15L049Q

28/03/2017

27/05/2017

B57H14018780006

600

2

124

KHW1WC5

COLAIANNI

FRANCESCO LUCA

CLNFNC94P25A662C

31/03/2017

30/05/2017

B97H14018620006

600

2

125

FTTDU11

NACCARATA

MICHELE

NCCMHL93M22A662M

29/03/2017

28/05/2017

B47H14010190006

600

2

126

8HOQ1A2

IGNONE

LUCA

GNNLCU94H18G187V

01/04/2017

31/05/2017

B97H14018470006

300

127

8WQ1ZC3

FRANCO

CRISTIAN

FRNCST96P04C978P

16/02/2017

15/04/2017

B47H14010160006

600

1
(01/04/2017 –
30/04/2017)
2
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128

5V46RH6

CESIRO

MARTINA

CSRMTN94D70L109M

28/03/2017

27/05/2017

B57H14018760006

600

2

129

CWZ82X9

CELIS NICHILO

CLSHRC96S68Z614D

28/03/2017

27/05/2017

B57H14018740006

600

2

130

EOR6543

LISO

HENRICA ISABEL
MILAGRO
CHIARA

LSICHR96M60A662Z

29/03/2017

28/05/2017

B97H14018480006

600

2

131

M2L5NY6

DE MARZO

DMRNNG91D26H703N

31/03/2017

30/05/2017

B47H14010150006

600

2

132

6CB5BT6

SPERTI

ANTONIO
GIUSEPPE
ROBERTA

SPRRRT87T42L419O

31/03/2017

30/05/2017

B77H14022080006

600

2

133

DDY2O91

CATALANO

FEDERICO

CTLFRC96L28B180B

28/03/2017

27/05/2017

B87H14022870006

600

2

134

OVY4RX4

FATTIZZO

NICO

FTTNCI95B16D862R

14/03/2017

13/05/2017

B37H14014060006

600

2

135

1L3KOL6

PICCINNI

FRANCESCO

PCCFNC95P23L328K

27/03/2017

26/05/2017

B77H14022360006

600

2

136

QTRF557

VIAPIANO

ROBERTA

VPNRRT96P45L049R

16/03/2017

15/05/2017

B77H14021940006

600

2

137

CHYM3G8

LECCESE

ERIKA

LCCRKE96E51B180H

13/01/2017

12/03/2017

B87H14022890006

600

2

138

2QKYKH9

MUSARO'

ALESSANDRO

MSRLSN91P12B936V

28/03/2017

27/05/2017

B47H14010080006

600

2

139

HB6V4W7

STIMOLO

GRAZIA

STMGRZ91C57A048F

02/08/2016

01/10/2016

B67H14011150006

600

2

140

UJFL4N2

VINCI

ANTONIO

VNCNTN96R14A048H

03/04/2017

02/06/2017

B37H14014160006

600

2

141

DGX1PM1

SCOMMEGNA

ANTONELLA

SCMNNL96R63H926N

01/04/2017

31/05/2017

B27H14012490006

600

2

142

P086JA1

LOBASCIO

GIUSEPPE

LBSGPP96B22C983J

04/04/2017

03/06/2017

B57H14018770006

600

2

143

O7H3YN8

PICCI

SIMONA

PCCSMN89L57G751L

03/04/2017

02/06/2017

B27H14012480006

600

2

144

TCYW227

MINARDI

MARIA

MNRMRA88A59F784W

31/03/2017

30/05/2017

B87H14022770006

600

2

145

MBLAES6

LOPERFIDO

MARCO

LPRMRC96B12L049P

28/03/2017

27/05/2017

B57H14019010006

600

2

146

AJH3XU5

TESTINI

ALESSANDRO

TSTLSN93E10C983Z

03/04/2017

02/06/2017

B57H14018800006

600

2

147

PHBHM15

GENZANO

MARIA ELENA

GNZMLN89D65D643H

01/04/2017

31/05/2017

B77H14021820006

600

2

148

UQA5BM9

MARTELLOTTA

ANGELO

MRTNGL90C19H096M

31/03/2017

30/05/2017

B87H14022740006

600

2

149

76WI6C6

AMORESE

VINCENZO

MRSVCN97A04A285U

31/03/2017

30/05/2017

B87H14022860006

600

2

150

M7RBD44

PASULO

ANTONELLA

PSLNNL88P62B180Q

31/03/2017

30/05/2017

B87H14022900006

600

2

151

IEH2B72

ZIZZI

VALERIO

ZZZVLR96S27C424L

01/04/2017

31/05/2017

B97H14018500006

600

2

152

VVRMPH0

PAVONE

SILVANA

PVNSVN87M53F784Y

29/03/2017

28/05/2017

B67H14011060006

600

2

153

4OCS9Y5

CAMPANELLA

MARIALUCIA

CMPMLC95C45A048G

03/04/2017

02/06/2017

B57H14018730006

600

2

154

KJKPM12

DE NICOLO

FRANCESCO

DNCFNC97A11L109K

05/04/2017

04/06/2017

B17H14008420006

600

2

155

RH6NAY4

CASO

MARIO

CSAMRA96H29D643K

27/03/2017

26/05/2017

B77H14022220006

600

2

156

CGDJ3P7

SUPERBO

ROBERTO

SPRRRT88H20A285W

29/03/2017

28/05/2017

B87H14023150006

600

2

157

YLC3EJ7

SCIMENES

MARIANNA

SCMMNN91P55I158W

27/03/2017

26/05/2017

B77H14022180006

600

2

158

VTP9H38

CIAVARELLA

MICHELA

CVRMHL94R42H926F

03/04/2017

02/06/2017

B37H14014050006

600

2

159

2BMCEI4

LOSCIALE

LAURA

LSCLRA97D62A883W

01/04/2017

31/05/2017

B17H14008330006

600

2

160

S45BSC5

DIMICHELE

DAVIDE

DMCDVD88D18E882A

01/04/2017

31/05/2017

B77H14022320006

600

2

161

1D34GH8

RUTIGLIANO

ROBERTA

RTGRRT89D57A285N

31/03/2017

30/05/2017

B87H14022910006

600

2

162

M2IYR73

BAORDA

NICOLA

BRDNCL92S20H926G

17/02/2017

16/04/2017

B27H14012470006

600

2

163

BA6R8Q4

DI CIANNI

ANTONIETTA

DCNNNT94C69I158O

04/04/2017

03/06/2017

B77H14021720006

600

2

164

PY49Q94

BUCCI

MIRIANA

BCCMRN97P46D643P

27/03/2017

26/05/2017

B77H14021970006

600

2

165

JCG9EN4

ZIENAB CARLA

MRMZBC88C41F952W

03/04/2017

02/06/2017

B27H14012500006

600

2

166

S1PJXX3

AMIR MOHAMED
MORSY
D'ANZEO

FRANCESCO

DNZFNC95E03I158O

31/03/2017

30/05/2017

B77H14021710006

600

2

167

OM7Q1G4

TAMBURRANO

INCORONATA

TMBNRN91L42B619D

27/03/2017

26/05/2017

B47H14010100006

600

2

168

OQ5U6K7

TINELLI

MARIDA

TNLMRD95M52H096K

27/03/2017

26/05/2017

B97H14018420006

600

2

169

UUKQ294

PALMISANO

GIANMARCO

PLMGMR93S19A048Z

04/04/2017

03/06/2017

B57H14018670006

600

2

170

5CO3L58

MARINO

VINCENZO

MRNVCN90A22A662T

01/12/2016

31/01/2017

B37H14014070006

600

2

171

T4QD4X5

CAFARO RAGONE

GIANLUCA

CFRGLC88C29A225B

03/04/2017

02/06/2017

B77H14021640006

600

2

172

KLF5VQ4

MEGA

TERESA

MGETRS95S69B936B

23/01/2017

22/03/2017

B97H14018370006

600

2

173

AF5C5A7

FALCICCHIO

VALENTINA

FLCVNT89T54A225J

03/04/2017

02/06/2017

B77H14021730006

600

2

174

7PRQ456

ADJA

YAPI JEAN JAURES

DJAYJN92S20Z313X

05/04/2017

04/06/2017

B57H14018590006

600

2
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175

OY0YK98

CAPOZZO

GIOVANNI

CPZGNN94T29E155K

30/03/2017

29/05/2017

B87H14022570006

600

2

176

XCK7N35

SANTANGELO

MARILENA

SNTMLN88D44D643O

05/04/2017

04/06/2017

B67H14011010006

600

2

177

997UYL1

MESTRIL FERRER

EVELIN

MSTVLN98E42Z504A

14/02/2017

13/04/2017

B37H14013980006

600

2

178

BB16EX9

LECCI

LCCGPP98H13D851M

05/04/2017

04/06/2017

B97H14018530006

600

2

179

RHHCH91

CAGNAZZO

GIUSEPPE
ANTONIO
FRANCESCO

CGNFNC97H23E506O

05/04/2017

04/06/2017

B47H14010270006

600

2

180

D1SUHL8

STANCHI

SARA

STNSRA89P51D643M

20/03/2017

19/05/2017

B77H14021950006

600

2

181

TC8GG71

ALBANO

CRISTIAN

LBNCST97H17E506X

01/04/2017

31/05/2017

B77H14022270006

600

2

182

9WVULO8

SEMERARO

NATALE ANDREA

SMRNLN97E30F027Y

04/04/2017

03/06/2017

B27H14012600006

600

2

183

F0SPJR5

CORIGLIANO

SARA

CRGSRA95H62L219Z

01/04/2017

31/05/2017

B87H14022700006

600

2

184

FFPEQW5

SGARRA

DAVIDE

SGRDVD98H17A662C

06/04/2017

05/06/2017

B87H14022830006

600

2

185

ACHFF42

SEMERARO

MARIA FRANCESCA

SMRMFR86H45F152S

20/03/2017

19/05/2017

B97H14018560006

600

2

186

8BHHUL1

SERIO

JENNIFER

SREJNF96H66E986D

01/04/2017

31/05/2017

B97H14018440006

600

2

187

OXJCSM1

DE MAGGIO

ELENA

DMGLNE96H65E506I

31/03/2017

30/05/2017

B67H14010930006

600

2

188

J4KCGA7

TAURINO

MARZIA

TRNMRZ92T48I119E

27/03/2017

26/05/2017

B27H14012450006

600

2

189

GJ3FUY6

LAMACCHIA

ROSANNA

LMCRNN96C62A662K

30/12/2016

27/02/2017

B97H14018340006

600

2

190

8F9WLS5

ANDREANO

DANIELE

NDRDNL85T07E815B

06/02/2017

05/04/2017

B87H14022540006

600

2

191

B0FSUF1

CAPONIO

ANTONELLA

CPNNNL89L68E038M

05/04/2017

04/06/2017

B97H14018280006

600

2

192

U2WLOB5

GALASSO

LUCIA

GLSLCU97L49B180L

22/03/2017

21/05/2017

B87H14022620006

600

2

193

DNNFCL5

LISENA

ANNAPAOLA

LSNNPL90A48L109Q

27/03/2017

26/05/2017

B57H14018660006

600

2

194

SF66OA1

ISCERI

LUIGI

SCRLGU89M24C978S

31/03/2017

30/05/2017

B77H14022140006

600

2

195

P9HV6R3

STRANIERI

VANESSA

STRVSS96L49F152F

23/03/2017

22/05/2017

B87H14022840006

600

2

196

OTD7EA1

TINELLI

GIANFELICE

TNLGFL88B26H096H

28/03/2017

27/05/2017

B67H14011070006

600

2

197

ST4ZMS2

ABU

MONDAY

BAUMDY00L02Z335N

01/04/2017

31/05/2017

B77H14022110006

600

2

198

I1D8WS7

SARDELLA

ILARIA

SRDLRI92E49H926J

31/03/2017

30/05/2017

B57H14018680006

600

2

199

X8BXP62

FORNARI

ALESSANDRO

FRNLSN87T28A662R

31/03/2017

30/05/2017

B87H14022960006

600

2

200

EP9D6H7

SPAGNOLO

CASSANDRA

SPGCSN96R57C978T

01/04/2017

31/05/2017

B77H14021900006

600

2

201

JV12KT5

CAPUANO

LEONARDO PIO

CPNLRD95E14F284E

05/04/2017

04/06/2017

B97H14018300006

600

2

202

YY9UEQ6

SANSEVERINO

ANNALISA

SNSNLS87S70L425X

30/12/2016

27/02/2017

B47H14010240006

600

2

203

SRRK6Y3

MONGELLI

VINCENZO

MNGVCN94S11C134H

03/04/2017

02/06/2017

B27H14012380006

600

2

204

2OG6XU6

FURIO

FABRIZIO

FRUFRZ86S15A662F

06/02/2017

05/04/2017

B97H14018610006

600

2

205

L4V30Z6

PATRUNO

ILENIA

PTRLNI96T70H096U

27/03/2017

26/05/2017

B37H14014010006

600

2

206

RGD1WK4

FASANO

FEDERICA

FSNFRC94S57F915J

30/03/2017

29/05/2017

B77H14021760006

600

2

207

NLOXF84

VITACCA

GIUSEPPE

VTCGPP94D19B936W

13/03/2017

12/05/2017

B77H14021920006

600

2

208

C8XRSS4

GUAGNANO

IVANO

GGNVNI00M23C975F

25/03/2017

24/05/2017

B77H14021740006

600

2

209

Q5R0VG4

DE FELICE

ROSITA

DFLRST95M44C134F

05/04/2017

04/06/2017

B47H14010020006

600

2

210

LD8RJK1

DE TOMASO

MODESTO

DTMMST89P01H096U

01/04/2017

31/05/2017

B27H14012310006

600

2

211

JEZHDM0

RECCHIA

GIANLUIGI

RCCGLG90D03F784B

07/04/2017

06/06/2017

B67H14011030006

600

2

212

OWW3JP2

LECCESE

LUCA

LCCLCU93L27I119U

30/03/2017

29/05/2017

B27H14012540006

600

2

213

R3R7LH2

SPRO

CLAUDIO

SPRCLD93D17F842W

03/04/2017

02/06/2017

B87H14023020006

600

2

214

GVNDQ09

DE FILIPPIS

DARIO

DFLDRA93S16C978Y

01/04/2017

31/05/2017

B17H14008320006

600

2

215

R6E3MG2

CLEMENTE

NUNZIA

CLMNNZ95C44A662G

03/04/2017

02/06/2017

B57H14018820006

600

2

216

TMR4E23

SERIO

DOMENICO

SREDNC96A13H096B

01/04/2017

31/05/2017

B37H14014030006

600

2

217

SVXKM22

PAGONE

DAVIDE

PGNDVD89B26E507U

03/04/2017

02/06/2017

B27H14012400006

600

2

218

GWCWTU7

CESARIA

ALBERTO

CSRLRT86A11F152H

03/04/2017

02/06/2017

B87H14023070006

600

2

219

VWSV3Q8

TAMBURRINO

ALESSANDRO

TMBLSN96P27F784U

28/02/2017

29/04/2017

B97H14018390006

600

2

220

VN1XIR7

LOVASCIO

ANTONIO

LVSNTN89T09A893T

03/04/2017

02/06/2017

B27H14012330006

600

2

221

5HO2F78

BELLAVEDUTA

GIOVINA

BLLGVN90A67A285L

07/04/2017

06/06/2017

B87H14022560006

600

2

222

ERRA458

RIZZI

EMANUEL

RZZMNL93L22F376M

01/03/2017

30/04/2017

B67H14011160006

600

2
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223

1GCT2R1

MINGHETTI

DANIELA

MNGDNL97P59C424D

23/03/2017

22/05/2017

B17H14008440006

600

2

224

KSB2OB8

GISSI

MONICA

GSSMNC97R56A285F

03/04/2017

02/06/2017

B87H14023080006

600

2

225

W12Y5F6

DASCANIO

DSCCST90C50A669H

05/04/2017

04/06/2017

B97H14018510006

600

2

226

ICQBSA3

MAENZA

CRISTINA
VINCENZA
PASQUALE

MNZPQL91M23L328S

06/04/2017

05/06/2017

B77H14021860006

600

2

227

OC281O3

MUSCOGIURI

MARIA CARMELA

MSCMCR86H47F152X

03/04/2017

02/06/2017

B87H14022990006

600

2

228

D952EM1

BRANDI

ANNALISA

BRNNLS93L66B619D

01/03/2017

30/04/2017

B67H14011080006

600

2

229

D9HQB68

ALFARANO

MIRKO

LFRMRK87M06D883N

01/03/2017

30/04/2017

B27H14012320006

600

2

230

8H1K0L8

D'AMBROSIO

ERICA

DMBRCE96P58D643Y

30/03/2017

29/05/2017

B87H14022590006

600

2

231

O5GNGC3

NATALE

GIOVANNI

NTLGNN94L05A225O

03/04/2017

02/06/2017

B77H14022260006

600

2

232

SM4O9Z5

CALVANO

ANTONIO

CLVNTN96C18A285O

04/04/2017

03/06/2017

B87H14022690006

600

2

233

ED67AX1

NUNZIATA

FRANCESCO

NNZFNC89M22D643J

31/03/2017

30/05/2017

B77H14021890006

600

2

234

UTWISS6

BRACALE

DEBORAH

BRCDRH97D58L425E

05/04/2017

04/06/2017

B47H14010260006

600

2

235

2GPSNB5

IMPEDOVO

ANNA

MPDNNA94H60C134G

06/04/2017

05/06/2017

B27H14012340006

600

2

236

A9BVMY8

COSMA

MATTIA

CSMMTT94M09E506A

05/04/2017

04/06/2017

B87H14023220006

600

2

237

7LJEME3

MARASCO

CLAUDIO

MRSCLD96A04A662P

04/04/2017

03/06/2017

B27H14012610006

600

2

238

UI7WJC3

GRAMAZIO

MARINA

GRMMRN89B64F262R

04/04/2017

03/06/2017

B97H14018600006

600

2

239

B79PUV6

RICCI

ANTONIO

RCCNTN89H11F027W

04/04/2017

03/06/2017

B27H14012420006

600

2

240

FR48X52

MATARRESE

GIUDITTA

MTRGTT90H57A662O

24/03/2017

23/05/2017

B97H14018680006

600

2

241

O0KZF58

PENTASSUGLIA

PATRIZIA

PNTPRZ90S51F915A

03/04/2017

02/06/2017

B97H14018380006

600

2

242

HMEVI82

ADESSO

ANTONIO STEFANO

DSSNNS88L20I158Y

05/04/2017

04/06/2017

B77H14021780006

600

2

243

ELL1QJ6

CINIERI

DANIELE

CNRDNL96B26E205W

03/04/2017

02/06/2017

B67H14010990006

600

2

244

4L76375

ANNICELLI

GIANLUCA

NNCGLC99L17A662Y

03/04/2017

02/06/2017

B97H14018660006

600

2

245

M1A97Y5

CARLOMAGNO

MICHELA

CRLMHL90S52H926Y

23/03/2017

22/05/2017

B77H14021810006

600

2

246

ANS6CF5

CARDINALE

GIULIA

CRDGLI95L53D862S

31/03/2017

30/05/2017

B37H14013950006

600

2

247

11FKWE2

GRECO

ROBERTA

GRCRRT94L60E506T

03/04/2017

02/06/2017

B87H14023210006

300

248

3CTC9B5

DE PASCALIS

MATTIA

DPSMTT94P25E506Y

02/03/2017

01/05/2017

B47H14010040006

600

1
(03/04/2017 –
02/05/2017)
2

249

F3983Q1

PEPE

PIERO

PPEPRI96E29F376V

15/03/2017

14/05/2017

B67H14011020006

600

2

250

31M3283

DELL'ANNA

STEFANIA

DLLSFN89E65F842Z

14/03/2017

13/05/2017

B77H14021700006

600

2

251

L7VICO5

CHIAPPERINI

NUNZIA

CHPNNZ94E55L109B

03/04/2017

02/06/2017

B17H14008460006

600

2

252

TJ5F328

STRIPPOLI

SILVIA

STRSLV95S54A285E

06/04/2017

05/06/2017

B87H14023140006

600

2

253

E62RQ48

SCAROLA

MARIAGRAZIA

SCRMGR89R46A662R

07/04/2017

06/06/2017

B67H14011120006

600

2

254

7C7GQ63

FUSARO

CRISTIAN

FSRCST89L17C978P

29/03/2017

28/05/2017

B87H14023120006

600

2

255

XXCGDG5

SAITTO

PRIMIANO

STTPMN90L28D643K

27/03/2017

26/05/2017

B17H14008570006

600

2

256

OOC1HJ6

ORESTA

ITALO

RSTTLI90R15A662K

04/04/2017

03/06/2017

B97H14018650006

600

2

257

X89Z7M7

MATTEACCI

MARIA

MTTMRA88C48D912A

04/04/2017

03/06/2017

B97H14018630006

600

2

258

G5B1J62

BUTTAZZO

ALESSIA

BTTLSS97R46I119D

05/04/2017

04/06/2017

B77H14022250006

600

2

259

CYE9SA6

MASTROMARINO

ANTONIO

MSTNTN96C21C134I

03/04/2017

02/06/2017

B27H14012620006

600

2

260

4QL6UN9

PIGNATIELLO

ANNA LUCIA

PGNNLC96H64D643G

28/03/2017

27/05/2017

B17H14008360006

600

2

261

WA61XI5

PERRONE

SIMONE

PRRSMN93T23D862B

01/03/2017

30/04/2017

B27H14012410006

600

2

262

JZSJ908

ALLEGRETTI

MARCO

LLGMRC94D30L328X

03/04/2017

02/06/2017

B87H14023230006

600

2

263

2UK4G76

DI TRANI

ILARIA

DTRLRI93H45A285P

05/04/2017

04/06/2017

B87H14022600006

600

2

264

4WVZAS1

FASCIANO

IMMACOLATA

FSCMCL92A54E205U

29/03/2017

28/05/2017

B47H14010060006

600

2

265

8BAHH64

DELLA DUCATA

MICHELA

DLLMHL99B63C978Y

05/04/2017

04/06/2017

B47H14010280006

600

2

266

QDX98W1

TRIGGIANI

ANNA CLAUDIA

TRGNCL90S63H096X

07/04/2017

06/06/2017

B57H14018710006

600

2

267

TYOFJG0

BARBONI

RAFFAELLA

BRBRFL89L69D643Q

06/04/2017

05/06/2017

B77H14021790006

600

2

268

TDGY311

CASSANO

VANESSA

CSSVSS97T66B519D

04/04/2017

03/06/2017

B67H14010980006

600

2

269

LBLXAL3

CASSANO

GIUSEPPE

CSSGPP94T29C983D

05/04/2017

04/06/2017

B17H14008520006

600

2
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270

PQLX698

MANZI

VITO

MNZVTI92H12L328A

03/04/2017

02/06/2017

B57H14018960006

600

2

271

L2XSW51

IRMICI

ANTONIO

RMCNTN88M07I158D

06/04/2017

05/06/2017

B77H14021830006

600

2

272

DOK5ER8

CASA DI BARI

PAOLA

CSDPLA97L42A662M

03/04/2017

02/06/2017

B47H14010290006

600

2

273

S2FOWJ2

FALCONE

LUCREZIA

FLCLRZ88M43H926S

02/04/2017

01/06/2017

B77H14021840006

600

2

274

WS1QB13

LOMUSCIO

ILARIA

LMSLRI88S67A285N

06/04/2017

05/06/2017

B87H14022790006

600

2

275

0KLOMP3

MARCHESE

ROSSELLA

MRCRSL94H66A048L

31/03/2017

30/05/2017

B87H14022760006

600

2

276

JQPBIN6

CASALINO

MARA

CSLMRA91D65A662R

10/04/2017

09/06/2017

B87H14022800006

600

2

277

62SET91

CONVERSA

NUNZIA

CNVNNZ90T45H926B

04/04/2017

03/06/2017

B37H14014040006

600

2

278

PD8SIX1

TORNESE

GIUSEPPE

TRNGPP92D15E882Z

31/03/2017

30/05/2017

B87H14023190006

600

2

279

3NM4HE0

SAVINA

DANIELE

SVNDNL94C23C978T

05/04/2017

04/06/2017

B17H14008540006

600

2

280

QLIKAT5

CIMINALE

ALBERTO

CMNLRT96E30A225F

06/04/2017

05/06/2017

B77H14021980006

600

2

281

3DAC1B2

AMORE

ELENA

MRALNE97P57A893D

15/03/2017

14/05/2017

B57H14018980006

600

2

282

VV3BPG7

GRANIERO

PASQUALE

GRNPQL88H29D643Y

10/04/2017

09/06/2017

B77H14021990006

600

2

283

9B2DHM4

SCARAGGI

GENNARO

SCRGNR95E06A893U

13/03/2017

12/05/2017

B57H14018810006

600

2

284

3GKVO98

VALENZANO

LAURALISA

VLNLLS91M61H096W

03/04/2017

02/06/2017

B37H14014180006

600

2

285

ET2TNM1

DE GIGLIO

FRANCESCA

DGGFNC88D52A662V

03/04/2017

02/06/2017

B37H14014170006

600

2

286

DOQ5JU5

TORSELLO

TRSFNN93B26F152H

15/03/2017

14/05/2017

B87H14023000006

600

2

287

8JNKVK5

BINI

FERNANDO
ANTONIO
ROMANA

BNIRMN90L45H096Y

04/04/2017

03/06/2017

B77H14021770006

600

2

288

WEHJNR2

MANCA

CHRISTIAN

MNCCRS95P09C978H

07/04/2017

06/06/2017

B77H14022040006

600

2

289

EWOXEO2

LUDOVICO

ERASMINA

LDVRMN87D42F915R

27/03/2017

26/05/2017

B67H14011040006

600

2

290

VRDNXK1

VILLANI

ANDREA

VLLNDR93A19L049Q

04/04/2017

03/06/2017

B57H14018870006

600

2

291

U462FG4

VENTURI

GAIA VALENTINA

VNTGLN94R71E506C

29/03/2017

28/05/2017

B27H14012580006

600

2

292

IEBALO8

RIZZELLO

ANTONELLA LUCIA

RZZNNL89S69L419B

07/04/2017

06/06/2017

B77H14022210006

600

2

293

MXAPTD4

CIRILLI

ANTONIA VALERIA

CRLNNV93A69H096I

10/04/2017

09/06/2017

B97H14018520006

600

2

294

9527FL8

DIGENO

GIUDITTA

DGNGTT90T71A225E

24/03/2017

23/05/2017

B77H14022120006

600

2

295

A01EAM8

LAMANNA

TATIANA

LMNTTN92E42C134H

03/04/2017

02/06/2017

B27H14012530006

600

2

296

CUSCGH0

MEULI

FRANCESCO

MLEFNC95H05C975I

31/03/2017

30/05/2017

B47H14010220006

600

2

297

EHSGYM8

DI NUNNO

MONICA

DNNMNC86M59B619Z

11/04/2017

10/06/2017

B27H14012520006

600

2

298

IFPTCJ0

DI NUNNO

CONCETTA

DNNCCT90H52B619W

07/04/2017

06/06/2017

B27H14012510006

600

2

299

7E57IU3

SUHEL

AHMED

SHLHMD97P01Z249H

08/04/2017

07/06/2017

B87H14022930006

600

2

300

LJLGCF1

CAGNAZZO

LUANA

CGNLNU90C70D643P

11/04/2017

10/06/2017

B77H14021960006

600

2

301

N454KK6

SQUICCIARINI

ANGELICA

SQCNLC96D56A225W

03/04/2017

02/06/2017

B77H14022100006

600

2

302

O298HX0

BALDASSARRE

CATALDO

BLDCLD92P28L049H

02/03/2017

01/05/2017

B57H14018720006

600

2

303

UCDHYA1

CORSINI

MASSIMILIANO

CRSMSM96P26A669D

28/03/2017

27/05/2017

B97H14018450006

600

2

304

1FQYV18

DI NAUTA

DNTDNC90B02D643K

31/03/2017

30/05/2017

B57H14018750006

600

2

305

FLU3D98

NICHILO

DOMENICO
VINCENZO
FRANCESCA

NCHFNC92L57F205I

10/04/2017

09/06/2017

B47H14010180006

600

2

306

A8RY207

PISANTE

VINCENZO

PSNVCN93P07I158A

10/04/2017

09/06/2017

B77H14022090006

600

2

307

PYDQ2D1

MANDOLFO

GIORGIO

MNDGRG92P15F842B

07/04/2017

06/06/2017

B77H14022020006

600

2

308

2N97PM7

RAMUNDO

MATTIA

RMNMTT97R22D862F

07/04/2017

06/06/2017

B77H14022190006

600

2

309

CPC81O3

PANUNZIO

PNNVRF87D61D643I

27/03/2017

26/05/2017

B77H14022070006

600

2

310

1OQ5YO4

PECORARO

EVA MARIA
FRANCESCA
SIMONE

PCRSMN95S06I119P

11/04/2017

10/06/2017

B77H14022030006

600

2

311

PTOQLE3

ESPERTI

FEDERICO

SPRFRC92H25F152Q

05/04/2017

04/06/2017

B87H14022920006

600

2

312

EB5YDY2

MARZIANI

VALERIA

MRZVLR87A47A662S

07/04/2017

06/06/2017

B97H14018550006

600

2

313

OPWS5G8

SINISI

ANNALISA

SNSNLS87L51A285D

12/04/2017

11/06/2017

B87H14023010006

600

2

314

0YMY4W2

MERCURIO

EUGENIO

MRCGNE96H27A662D

10/04/2017

09/06/2017

B97H14018540006

600

2

315

8MTSOK6

GESUALDO

MARIA

GSLMRA97A69A225D

11/04/2017

10/06/2017

B87H14022970006

600

2

316

61KENN1

DI MARTINO

ALESSANDRA

DMRLSN96H51F158L

23/02/2017

22/04/2017

B57H14018850006

600

2
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317

KL513U6

ZONNO

COSIMO

ZNNCSM95P11B180S

08/04/2017

07/06/2017

B87H14023040006

300

GIUSEPPE

GNRGPP95M01A225U

10/04/2017

09/06/2017

B77H14022130006

600

1
(08/04/2017 –
07/05/2017)
2

318

LTJ6ZG9

GNURLANDINO

319

W9MOM63

MANNETTA

SIMONE

MNNSMN93C13D862O

23/03/2017

22/05/2017

B67H14011050006

320

L9NV3G8

600

2

TENUZZO

MARTA

TNZMRT97L60D851Z

21/03/2017

20/05/2017

B47H14010230006

600

321

2

35Y2GE4

FILOMENO

SARA

FLMSRA97H69L049V

16/03/2017

15/05/2017

B57H14018860006

600

2

322

YRTW114

BRUDAGLIO

DANIELA

BRDDNL93P42L328D

13/04/2017

12/06/2017

B87H14022940006

600

2

323

HOENN86

NOBILE

VINCENZA

NBLVCN91B51L109T

03/04/2017

02/06/2017

B87H14023130006

600

2

324

LP3IIS4

CAMPANALE

STEFANO

CMPSFN90C09C983T

10/04/2017

09/06/2017

B57H14018910006

600

2

325

TI7RPM4

MAGGIULLI

ANDREA

MGGNDR93P19D862C

06/04/2017

05/06/2017

B87H14023110006

600

2

326

SBHJXS8

MIRABILE

FRANCESCO PAOLO

MRBFNC95M12H096O

10/04/2017

09/06/2017

B17H14008480006

600

2

327

J61MDS6

CIFARATTI

ANTONELLA

CFRNNL93C44A285A

12/04/2017

11/06/2017

B87H14023100006

600

2

328

LKQC9T4

RICCIO

PAOLA

RCCPLA92M60A662E

11/04/2017

10/06/2017

B97H14018670006

300

329

DG5QOG8

CROCE

VINCENZO

CRCVCN94S21D643E

12/04/2017

11/06/2017

B77H14022200006

300

330

J6SF713

DAMIANI

FABIO

DMNFBA91A16L273J

12/04/2017

11/06/2017

B57H14018830006

600

1
(11/04/2017 –
10/05/2017)
1
(12/04/2017 –
11/05/2017)
2

331

MWK47B5

PENNETTA

ALESSIA

PNNLSS94R62L049C

11/04/2017

10/06/2017

B77H14022160006

600

2

332

AK354X6

DE NICOLO

UMBERTO

DNCMRT86E19L109W

11/10/2016

10/12/2016

B57H14018840006

600

2

333

Y9BYJU2

SCUPOLA

LORENZO

SCPLNZ90D14A564J

10/04/2017

09/06/2017

B17H14008450006

600

2

334

F2492O7

TAURO

FRANCESCA

TRAFNC96A60F915E

21/03/2017

20/05/2017

B87H14023030006

600

2

335

TVEJ2Y0

CHEFRI

AMAL

CHFMLA93D53Z330Q

10/04/2017

09/06/2017

B57H14018900006

600

2

336

VXDUWG3

PARATA

ALEX

PRTLXA99A30D883M

14/04/2017

13/06/2017

B37H14014100006

600

2

337

LKJ3TI7

ALESSANDRELLI

LORENZO

LSSLNZ96E23F842M

30/03/2017

29/05/2017

B37H14014140006

600

2

338

7YETHH0

MARZULLI

GIANLUCA

MRZGLC94T16A662V

03/04/2017

02/06/2017

B97H14018640006

600

2

339

NKJF7T4

FIORE

ERIKA

FRIRKE92D42H926A

20/03/2017

19/05/2017

B27H14012590006

600

2

340

389O2U7

FORMICA

FRANCESCO

FRMFNC87H27F376P

03/04/2017

02/06/2017

B67H14011110006

600

2

341

407OCP4

GRASSI

ARIANNA

GRSRNN91T61G388U

10/04/2017

09/06/2017

B57H14018950006

600

2

342

M2AAUC6

SANTORUVO

VALERIA

SNTVLR89A46A662Z

03/04/2017

02/06/2017

B57H14018970006

600

2

343

4AXJWT1

MANNI

TANYA

MNNTNY87C66L419A

14/02/2017

13/04/2017

B47H14010210006

600

2

344

77RPTE5

GAZZILLO

CINZIA

GZZCNZ94M43A285I

12/04/2017

11/06/2017

B87H14022980006

600

2

345

34JAOT5

MAURAMATI

ANNALUCIA

MRMNLC86B51A662Y

05/12/2016

04/02/2017

B17H14008430006

600

2

346

EEP7Y86

ABBINANTE

ALESSIA

BBNLSS95M69A662D

03/04/2017

02/06/2017

B97H14018690006

600

2

347

KX8R5E5

DALENA

AURELIA

DLNRLA91P62A883Z

10/04/2017

09/06/2017

B37H14014130006

600

2

348

NTS87D7

GASPARRO

ANITA

GSPNTA88B53A662Y

03/04/2017

02/06/2017

B97H14018580006

600

2

349

1KWYRH3

MAZZA

ALESSANDRA

MZZLSN92C52D851L

22/02/2017

21/04/2017

B77H14022230006

600

2

350

CQ85BV5

DIMILITO

LINDA

DMLLND97P45E882L

04/04/2017

03/06/2017

B87H14023060006

600

2

351

79FNX73

VIVA

EMMANUEL

VVIMNL99P11L419N

23/02/2017

22/04/2017

B17H14008500006

600

2

352

GKZD292

NIGRO

LUIGI

NGRLGU87M19C424M

11/04/2017

10/06/2017

B17H14008490006

600

2

353

2IBCHC5

CAGGIULA

CHIARA

CGGCHR90D59B936A

01/03/2017

30/04/2017

B67H14011100006

600

2

354

DP7GOL8

MUZZACHI

MZZMMM95T46B180V

01/03/2017

30/04/2017

B77H14022240006

600

2

355

ETN7C66

BIZZOCA

MARIA
IMMACOLATA
MARIANGELA

BZZMNG88P64B619N

14/04/2017

13/06/2017

B97H14018700006

600

2

356

B48BPC8

MAGGIO

SIMONA

MGGSMN91P50B180Z

14/04/2017

13/06/2017

B87H14023200006

600

2

357

Y5O7E84

ILLUSTRE

MANUEL

LLSMNL93L10L419M

04/04/2017

03/06/2017

B17H14008530006

300

358

1FC7VT0

RIZZO

GENNY

RZZGNY91P53D862U

31/03/2017

30/05/2017

B27H14012630006

300

1
(04/04/2017 –
03/05/2017)
1
(31/03/2017 –
29/04/2017)
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359

5885JS5

MURIGLIO

LUIGI

MRGLGU93R31B619N

12/04/2017

11/06/2017

B87H14023240006

600

2

360

1M46W86

QUAZZICO

DAVIDE

QZZDVD94B09L049X

10/04/2017

09/06/2017

B57H14019030006

600

2

361

2NIAS34

LOLIVA

DAVIDE

LLVDVD85S22F915U

29/03/2017

28/05/2017

B37H14014220006

600

2

362

QWRNAJ2

RUSSO

ALESSANDRA PIA

RSSLSN91L47H926K

12/04/2017

11/06/2017

B77H14022380006

600

2

363

VGMAXZ1

PALMA

ALESSANDRO

PLMLSN95T20I119L

27/03/2017

26/05/2017

B87H14023270006

600

2

364

9VTBHY1

RUSSO

FRANCESCO

RSSFNC94S09D851U

22/02/2017

21/04/2017

B77H14022370006

600

2

365

AIME0O2

ROTONDI

ANTONIO

RTNNTN92H09F280L

15/04/2017

14/06/2017

B47H14010300006

600

2

366

AFH6RO4

MIRAGLINO

DEBORA

MRGDBR92D68H096B

01/04/2017

31/05/2017

B37H14014090006

600

2

367

6WJ5B15

MATARRESE

VITTORIO

MTRVTR91T30F915V

10/04/2017

09/06/2017

B77H14022340006

600

2

368

THT5Q74

AGRUSTI

MIRIANA

GRSMRN89B62F915A

04/04/2017

03/06/2017

B77H14022280006

600

2

369

8UYNPG1

MANFREDI

NATHASCJA

MNFNHS91D61F915L

01/04/2017

31/05/2017

B27H14012550006

600

2

370

MY3LYI5

NASIME

ALEX

NSMLXA94B28L013C

13/03/2017

12/05/2017

B77H14022350006

600

2

371

LZZAN59

CASCAVILLA

ANTONELLA

CSCNNL94T45D643B

16/03/2017

15/05/2017

B37H14014230006

600

2

372

JRTK4M4

LUISI

LAURA

LSULRA89A47A662D

11/04/2017

10/06/2017

B97H14018720006

600

2

373

KB9IJ00

GRECO

ANTONIO

GRCNTN93B14D754P

11/04/2017

10/06/2017

B27H14012650006

600

2

374

FYP0491

DI NOIA

AMBRA

DNIMBR88B54H096L

03/04/2017

02/06/2017

B37H14014110006

600

2

375

WED6KJ6

CLEMENTE

GIUSEPPE

CLMGPP97C14H096D

04/04/2017

03/06/2017

B37H14014190006

600

2

376

94I63N2

CAFARELLA

MARIA CARMEN

CFRMCR89A69F262Z

13/04/2017

12/06/2017

B67H14011090006

600

2

377

5RK54M7

SARLI

CARMELA

SRLCML91R57L109S

12/04/2017

11/06/2017

B97H14018750006

600

2

378

98C8717

RENDINE

DONATELLA

RNDDTL89R66A285J

11/04/2017

10/06/2017

B87H14023280006

600

2

379

XPN0J49

DILORENZO

MARIANGELA

DLRMNG94D57F052E

30/03/2017

29/05/2017

B87H14023170006

600

2

380

EMGZJQ7

RENDA

MANUELA

RNDMNL93C65H700O

29/03/2017

28/05/2017

B17H14008550006

300

381

E44LUC5

DE ROBERTIS

MARIAGRAZIA

DRBMGR92E57F284T

03/04/2017

02/06/2017

B77H14022300006

600

1
(29/03/2017 –
28/04/2017)
2

382

AJXSQX1

PAGANO

LUDOVICA

PGNLVC94H69B506U

10/04/2017

09/06/2017

B27H14012660006

600

2

383

9W6FEN4

TERMITE

ILARIA

TRMLRI89L45E205R

18/04/2017

17/06/2017

B57H14019040006

600

2

384

EIRYDJ0

MARZO

FRANCESCA

MRZFNC89L44D851B

11/04/2017

10/06/2017

B57H14019020006

600

2

385

ULV2360

LATINO

MARCO

LTNMRC97A17F842P

13/04/2017

12/06/2017

B37H14014200006

600

2

386

2Y6YQX4

DE GIORGI

MARIASSUNTA

DGRMSS91P61E815B

14/04/2017

13/06/2017

B37H14014150006

600

2

387

AIJO184

GENNARO

EGIDIA AURORA

GNNGRR97C41E882W

13/04/2017

12/06/2017

B77H14022330006

600

2

388

ITUSVD1

LOVERRE

PALMA

LVRPLM95L52H096G

20/03/2017

19/05/2017

B87H14023090006

600

2

389

X2SLRB3

ROSELLI

MENICA

RSLMNC92P62C983J

23/03/2017

22/05/2017

B57H14018940006

600

2

390

D2O6DQ0

BUTTAZZO

CHIARA STELLA

BTTCRS92E52I119D

13/04/2017

12/06/2017

B87H14023050006

600

2

391

FSR4JD4

GRAMEGNA

GIUSEPPE

GRMGPP93P17F262K

03/04/2017

02/06/2017

B37H14013970006

600

2

392

WOVC732

RICCARDO

CHIARA

RCCCHR89P64I549N

29/03/2017

28/05/2017

B17H14008560006

600

2

393

3TUIA75

MESSA

CLAUDIO

MSSCLD94B02H096P

18/04/2017

17/06/2017

B27H14012370006

600

2

394

NGVEEM1

DISTASO

LUCA

DSTLCU91L17B619B

13/03/2017

12/05/2017

B87H14022720006

600

2

20
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 ottobre 2017, n. 1526
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione 8.9 – DGR 1025 del 27/06/2017 Avviso pubblico n. 4/
FSE/2017 - “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore”. Modifica
Paragrafo F) – Offerta formativa. Riapertura termini procedura per la presentazione delle offerte formative
e posticipo procedura Candidatura attivazione percorsi (Paragrafo L).
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 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. 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;
• Vista la DGR n. 1025 del 27 giugno 2017 che ha approvato lo Schema di Avviso pubblico per lavoratori in
cassa integrazione guadagni a zero ore, nonché la variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi.;
• Visto l’ Atto del Dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, n. 1166 del 08/08/2017 con il quale
è stato approvato l’Avviso n. 4/FSE/2017, formulato in coerenza con l’obiettivo tematico VIII del PO Puglia
FESR-FSE 2014-2020, le cui attività rientrano nell’ambito dell’Asse VIII, Azione 8.9;
Posto che:
• l’Avviso 4/FSE/2017 promuove l’utilizzo di voucher formativi quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di percorsi formativi proposti dagli Organismi formativi, attraverso la procedura
informatizzata del catalogo;
• nel contesto della Fase 1 dell’Avviso suddetto, chiusa in data 30/09/2017, gli organismi formativi hanno
proposto la propria offerta formativa nell’ambito delle seguenti 3 Sezioni:
Sezione 1 – Offerta formativa APERTA;
Sezione 2 – Offerta formativa tecnico-professionale “Regolamentata”;
Sezione 3 – Offerta formativa su competenze tecnico-professionali correlate al Repertorio Regionale delle
Figure Professionali;
Considerato che in fase di predisposizione dello schema dell’Avviso approvato con la citata DGR n. 1025
del 27 giugno 2017 sono stati erroneamente inseriti i corsi riferibili a formazione obbligatoria che non risulta
essere ammissibile a rendicontazione;
Tanto premesso, con il presente atto si ritiene opportuno:
- modificare l’Avviso n. 4/FSE/2017 nella parte relativa a tali corsi precisando che gli organismi di formazione
non possono candidare a catalogo attività formative che rientrino fra quelle obbligatorie per disposizioni
normative nazionali;
- dare atto che i percorsi afferenti alle casistiche predette saranno individuati dall’Atto della Sezione Formazione Professionale con cui verranno approvati gli esiti della valutazione dei percorsi candidati;
- disporre che gli Organismi formativi in sostituzione delle eventuali proposte aventi le predette caratteristiche e dichiarate inammissibili potranno proporre altri percorsi formativi in egual numero;
- al fine di consentire questi nuovi inserimenti, riaprire la Fase 1, esclusivamente per suddetti enti, dalle ore
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14,00 del 10 ottobre 2017 alle ore 14,00 del 13 ottobre 2017;
- Rendere disponibile la procedura on line per l’attivazione dei complessivi percorsi formativi nella pagina
dell’Avviso CIG 2017 – sezione Candidatura attivazione percorsi a partire dalle ore 14,00 del 19 ottobre 2017
e sino alle ore 14,00 del 27 ottobre 2017 anziché dalle ore 14,00 del 10 ottobre 2017 sino alle ore 14,00 del
20 ottobre 2017;
- Dare atto che la Sezione Formazione Professionale effettuerà l’istruttoria e validazione delle ulteriori proposte formative pervenute e provvederà ad adottare l’atto di approvazione degli esiti.
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 della 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 D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di modificare l’Avviso n. 4/FSE/2017 nella parte relativa ai corsi riferibili a formazione obbligatoria (Paragrafo F) che non risulta essere ammissibile a rendicontazione precisando che gli organismi di formazione
non possono candidare a catalogo attività formative che rientrino fra quelle obbligatorie per disposizioni
normative nazionali;
- di consentire agli organismi formativi le cui proposte aventi le predette caratteristiche siano state dichiarate
inammissibili dalla Sezione Formazione Professionale con proprio Atto, di produrre in sostituzione altri percorsi formativi in egual numero;
- di disporre la riapertura della FASE 1, esclusivamente per tali organismi formativi, dalle ore 14,00 del 10
ottobre 2017 alle ore 14,00 del 13 ottobre 2017 e il posticipo della FASE 3 per tutti gli organismi formativi
dalle ore 14,00 del 19 ottobre 2017 alle ore 14,00 del 27 ottobre 2017;
- di dare atto che la Sezione Formazione Professionale effettuerà l’istruttoria e validazione delle ulteriori proposte formative pervenute e provvederà ad adottare l’atto di approvazione degli esiti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
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sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94 e sul portale www.sistema.puglia.it.

-

Il presente provvedimento redatto in un unico originale, composto di n. 4 pagine :
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e Lavoro
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 9 ottobre 2017, n. 1527
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Iscrizione nell’albo regionale - Agromnia Società Cooperativa(C.F./P.I. 05704030724) per l’erogazione dei
servizi specialistici “Donne” “Migranti” “ Disabili” per la sede di Bisceglie (Bat) Via Puccini n.4/8.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 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;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;

-

-

-

-

-

Dato atto che :
con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento pre-
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cedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio
2015.
Considerato che:
- Con atto dirigenziale n.175 del 16/6/2017 è stata accredita la Agromnia Società Cooperativa(C.F./P.I.
05704030724) sede di Bisceglie (Bat) ubicata alla via Via Puccini n.4/8 di unicamente per l’erogazione
dei servizi di “Base”considerato che l’organismo non ha prodotto le controdeduzioni ai motivi ostativi all’accreditamento per i servizi specialistici “Donne” “Disabili”e “Migranti”;
- In data 17/7/2017 la Agromnia Società Cooperativa, ha presentato nuova domanda per l’accreditamento
degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i servizi specialistici “Donne” “Disabili”e
“Migranti”;
- Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 04/10/2017(cfr. verbale n.60 /17), esaminata l’istanza proposta,ha
concluso positivamente la valutazione;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la Agromnia Società
Cooperativa(C.F./P.I. 05704030724) sede di Bisceglie (Bat) ubicata alla via Via Puccini n.4/8 di per
l’erogazione dei servizi specialistici “ Donne” “Disabili”e “Migranti” e , per l’effetto, si dispone la relativa
iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra
richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di
Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
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
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
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- accreditare la Agromnia Società Cooperativa(C.F./P.I. 05704030724) sede di Bisceglie (Bat) ubicata alla via
Via Puccini n.4/8 di per l’erogazione dei servizi specialistici” Donne” “Disabili”e “Migranti”; ;
- di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale n. 34/2012;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
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- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale 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.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 9 ottobre 2017, n. 1528
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Iscrizione nell’Albo Regionale- Golden Service SRL A SU (codice fiscale 06191470720) per l’erogazione dei
servizi di “base” e per i servizi specialistici “Donne” “Migranti” e “Disabili”della sede di Noci (Ba) ubicata
alla Via Repubblica, 36/F.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 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;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con delibera n.2887 del 20.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per l’accreditamento
dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e la successiva delibera n.34 del 27 dicembre 2012 con cui, la
Giunta Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale n. 412 del 20 aprile 2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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Considerato che:
in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello;
la Golden Service SRL A SU in data 01/07/2017, ha presentato istanza per l’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i Servizi di “Base” i servizi specialistici “Donne” “Migranti”
e “Disabili”;
Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 21/09/2017, esaminata l’istanza proposta, ha ritenuto la stessa non
conforme a quanto prescritto dall’Avviso limitatamente alla perizia tecnica di conformità dei locali alla normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di igiene n nonché alle norme antincendio
(cfr. verbale n. 59/17);
pertanto, con nota prot. 11290 del 26 settembre 2017, così come previsto dal punto VII del medesimo
Avviso, il responsabile del procedimento ha dato atto delle risultanze istruttorie del Nucleo dando come
termine il 25-10-2017 per le eventuali controdeduzioni/integrazioni
nel termine indicato, il soggetto istante ha depositato le controdeduzioni richieste;
In data 3/10/2017 il Nucleo di valutazione (cfr. verbale n.60/2017), esaminate le controdeduzioni prodotte,
ha valutato le stesse positivamente.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la Golden Service SRL
A SU sede di Noci (Ba), ubicata alla Via Repubblica, 36/F , per l’erogazione dei servizi di “base” e servizi
specialistici “Donne” “Migranti” e “Disabili”, per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale
dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando
l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla
permanenza dei requisiti e sulle variazioni
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
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
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di accreditare la Golden Service SRL A SU ( C.F. 06191470720) sede di Noci (Ba), ubicata alla via Repubblica,
36/F , per l’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Migranti” e “Disabili;
- di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale n. 34/2012;
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- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 3 ottobre 2017, n. 223
Istituzione del Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite”.
IL DIRIGENTE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
• 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.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata
dal Funzionario Istruttore e dall'Alta Professionalità "Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria
— determinazione delle tariffe dei ricoveri ordinari e a ciclo diurno — nuovi modelli organizzativi", riceve la
seguente relazione.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1102 del 04/08/2004 sono stati approvati i protocolli diagnostico
terapeutici relativi alle prestazioni rese in regime di day hospital per la Talassemia in Pediatria.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 2827 del 30/12/2014 è stata stabilita l'istituzione e il funzionamento
del Coordinamento Regionale della Rete delle Ematologie Pugliesi.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 253 del 28/02/2017 è stato aggiornata la Rete dei Presidi della
Rete Nazionale (PRN) e Nodi della Rete Regionale Pugliese (RERP) accreditati per le malattie rare. Nella
predetta Rete sono stati individuati anche i presidi e i nodi riferiti alle emoglobinopatie.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 226 del 23/02/2017 ad oggetto "Approvazione del percorso di
definizione dei Piani Diagnostico Terapeutici (PDT) e Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le
malattie rare. Istituzione "Tavolo farmaco/PDTA per le Malattie Rare" è stato previsto che saranno individuati
gruppi di lavoro ristretti per singola malattia o gruppo di malattie.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1231 del 28/07/2017 è stato approvato il "Documento di
pianificazione del trattamento della talassemia e delle emoglobinopatie congenite'', condiviso ed approvato
dai Direttori dei Centri microcitemia, dai Direttori di Dipartimento di Medicina trasfusionale, dai Direttori
sanitari delle Asl nonché dalle Associazioni dei pazienti.
Con la succitata Deliberazione di Giunta è stata altresì approvata l'istituzione del Gruppo di Lavoro
"Talassemie ed Emoglobinopatie congenite" così composto:
I Responsabili dei centri Microcitemia delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie ed Enti Ecclesiastici;
• Il Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Medicina Trasfusionale;
• Un Direttore di Dipartimento di Medicina trasfusionale per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia
Nord);
• Un Direttore Sanitario ASL per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia Nord);
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• Un rappresentante delle Associazioni dei pazienti per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia Nord);
• Il Direttore del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare o suo delegato;
• Il Dirigente o suo delegato del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale".
La stessa Deliberazione di Giunta, nel nominare i seguenti Direttori sanitari:
• Direttore Sanitario Area Salento — Dott.ssa Matilde Carlucci;
• Direttore Sanitario Area Bari — Dott.ssa Silvana Fornelli;
• Direttore Sanitario Area Puglia Nord - Dott.ssa Laura Liliana Moffa; ha stabilito che i restanti componenti
del Gruppo di lavoro non già designati dalla Giunta regionale vengano nominati con atto dirigenziale del
Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera" a cui è assegnato il coordinamento del Gruppo
di Lavoro "Talassemie ed Emoglobinopatie congenite".
Con nota prot. AOO_183/11/09/2017 n. 4126 di notifica della Deliberazione di Giunta n. 1231 del
28/07/2047 il Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera":
- richiedeva ai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliero Universitarie nonché ai Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici il nominativo dei Responsabili dei rispettivi centri Microcitemia ;
- richiedeva alle Associazioni dei pazienti di individuare al massimo due nominativi per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia Nord);
- designava, sulla base del numero dei pazienti assistiti e affetti da talassemia ed emoglobinopatie, i seguenti
Direttori di Dipartimento di Medicina Trasfusionale:
a) Dott. Emilio Serlenga (Area Salento);
b) Dott. Angelo Ostuni (Area Bari);
c) Dott. Lazzaro di Mauro (Area Puglia Nord).
Con nota prot. /DG/5797 dell’11/09/2017 il Direttore Generale dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia
designava la Dott.ssa Filomena Sportelli, Dirigente Medico S.C. immunoematologia e Medicina Trasfusionale,
quale Referente Aziendale per il Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite”.
Con nota prot. 211354/1 del 20/09/2017 il Direttore Generale dell’ASL Bari designava il Dott. Domenico
Visceglie, Direttore del Centro Microcitemia e Direttore f.f. U.O.C. Medicina Trasfusionale Ospedale Di Venere
di Bari, quale Referente Aziendale per il Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite”.
Con nota prot. 1339/DS-01 del 28/09/2017 il Direttore Sanitario dell’I.R.C.S.S. Casa Sollievo della Sofferenza
designava il Dott. Nicola Dello lacono, Responsabile dell’U.O.S. Thalassemia afferente alla 5.C. del Servizio di
Medicina Trasfusionale e di Laboratorio Analisi Cliniche, quale Referente Aziendale per il Gruppo di Lavoro
“Talassemie ed Emoglobinopatie congenite”
Con nota prot. 66808 del 28/09/2017 il Direttore Sanitario dell’ASL Brindisi designava la Dott.ssa Antonella
Quarta, Dirigente Responsabile del Centro di Microcitemia dell’U.O. di Ematologia dell’Ospedale A. Perrino
di Brindisi, quale Referente Aziendale per il Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite”.
Con nota mail del 02/10/2017 il Direttore Sanitario dell’ASL Taranto designava il Dott. Angelo Peluso,
Dirigente Responsabile della SS. Microcitemia ASL TA Presidio Ospedaliero Centrale, quale Referente Aziendale
per il Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite”.
Con nota mail del 02/10/2017 il Direttore Sanitario dell’ASL BAT designava il Dott. Raimondo Ferrara,
Responsabile del Centro Microcitemia - UOSVD Ematologia Trani, quale Referente Aziendale per il Gruppo di
Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite”.
Con nota prot. 150810 del 02/10/2017 il Direttore Sanitario dell’ASL Lecce designava la Dott.ssa Marinella
Serra, Referente del Centro Talassemici Lecce, il Dott. Cosimo Damiano Marra, Referente del Centro Talassemici
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Gallipoli e la Dott.ssa Roberta Renni, Referente Centro Talassemici Casarano, quali Referenti Aziendali per il
Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite”.
Con nota prot. 75860/AOUCPG23/UDC/P del 03/10/2017 il Direttore dell’AOU Policlinico di Bari designava
la Dott.ssa Giorgina Specchia, Direttore del Centro Microcitemia Consorziale Policlinico — Giovanni XXIII,
quale Referente Aziendale per il Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite”.
Con nota mail del 14/09/2017 il Sig. Salvatore Napoli, Vicepresidente della Federazione United Onlus,
designava quali Rappresentanti dei pazienti per il Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie
congenite”:
- i Sigg.ri Pasquale Marino e Angela Melidoro (Area Bari);
- i Sigg.ri Antonio Di Rosario e Mario Tateo (Area Puglia Nord);
- Sigg.ri Claudio Mele e Maria Prete (Area Salento).
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone pertanto di approvare la composizione del Gruppo di Lavoro
“Talassemie ed Emoglobinopatie congenite” di seguito dettagliata:
• Responsabili dei centri Microcitemia delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie ed Enti Ecclesiastici:
- Dott.ssa Filomena Sportelli (A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia);
- Dott. Nicola Dello lacono (I.R.C.S.S. Casa Sollievo della Sofferenza);
- Dott.ssa Antonella Quarta (ASL Brindisi);
- Dott. Domenico Visceglie (ASL Bari);
- Dott. Angelo Peluso (ASL Taranto);
- Dott. Riccardo Ferrara (ASL BAT);
- Dott.ssa Marinella Serra, Dott. Cosimo Damiano Marra e Dott.ssa Roberta Renni (ASL Lecce);
- Dott.ssa Giorgina Specchia (A.O.U. Policlinico di Bari).
• Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Medicina Trasfusionale:
- Dott. Michele Scelsi.
• Direttori di Dipartimento di Medicina trasfusionale per Area Vasta:
- Dott. Emilio Serlenga (Area Salento);
- Dott. Angelo Ostuni (Area Bari);
- Dott. Lazzaro di Mauro (Area Puglia Nord).
• Direttori Sanitari ASL per Area Vasta:
- Dott.ssa Matilde Carlucci (Area Salento);
- Dott.ssa Silvana Fornelli (Area Bari);
- Dott.ssa Laura Liliana Moffa (Area Puglia Nord).
• Rappresentanti delle Associazioni dei pazienti per Area Vasta:
- Pasquale Marino e Angela Melidoro (Area Barr);
- Antonio Di Rosario e Mario Tateo (Area Puglia Nord);
- Claudio Mele e Maria Prete (Area Salento).
• Direttore del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare o suo delegato:
Dott.ssa Giuseppina Annichiarico;
• Dirigente o suo delegato del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale":
- Dott. Giuseppe Lella.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Iegge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale.
Il dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell'Offerta
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
• Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Funzionario istruttore
e dalla A.P.
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dalla A.P. "Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria determinazione delle tariffe dei ricoveri ordinari e a ciclo
diurno nuovi modelli organizzativi".
DETERMINA
per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,
1) di approvare la composizione del Gruppo di Lavoro "Talassemie ed Emoglobinopatie congenite" di seguito
dettagliata:
• Responsabili dei centri Microcitemia delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie ed Enti Ecclesiastici:
- Dott.ssa Filomena Sportelli {A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia);
- Dott. Nicola Dello lacono (I.R.C.S.S. Casa Sollievo della Sofferenza);
- Dott.ssa Antonella Quarta (ASL Brindisi);
- Dott. Domenico Visceglie (ASL Bari);
- Dott. Angelo Peluso (ASL Taranto);
- Dott. Riccardo Ferrara (ASL BAT);
- Dott.ssa Marinella Serra, Dott. Cosimo Damiano Marra e Dott.ssa Roberta Renni (ASL Lecce);
- Dott.ssa Giorgina Specchia (A.O.U. Policlinico di Bari).
• Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Medicina Trasfusionale:
- Dott. Michele Scelsi.
• Direttori di Dipartimento di Medicina trasfusionale per Area Vasta:
- Dott. Emilio Serlenga (Area Salento);
- Dott. Angelo Ostuni (Area Bari);
- Dott. Lazzaro di Mauro (Area Puglia Nord).
• Direttori Sanitari ASL per Area Vasta:
- Dott.ssa Matilde Carlucci (Area Salento);
- Dott.ssa Silvana Fornelli (Area Bari);
- Dott.ssa Laura Liliana Moffa (Area Puglia Nord).
• Rappresentanti delle Associazioni dei pazienti per Area Vasta:
- Pasquale Marino e Angela Melidoro (Area Bari);
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- Antonio Di Rosario e Mario Tateo (Area Puglia Nord);
- Claudio Mele e Maria Prete (Area Salento).
• Direttore del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare o suo delegato:
- Dott.ssa Giuseppina Annichiarico;
• Dirigente o suo delegato del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale":
- Dott. Giuseppe Lella.
2) di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai componenti del Gruppo di Lavoro ''Talassemie ed Emoglobinopatie congenite", ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere Universitarie, ai Legali Rappresentanti degli Enti Ecclesiastici
e degli IRCSS pubblici e privati.
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
dott. Giovanni CAMPOBASSO
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Igs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nei sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
Il presente atto, composto da n°9 facciate, è adottato in originale.
ll Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell'Offerta
dott. Giovanni CAMPOBASSO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 ottobre 2017, n. 225
Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014, art. 10, comma 4 e art. 12 – Centro PMA di II° della Casa
di Cura “Prof. Petrucciani”, con sede in Lecce al Viale Aldo Moro. Conferma autorizzazione all’esercizio.
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. 198 del 06/08/2014 – di conferimento di Alta Professionalità
“Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l’Avvocatura
Regionale e Rapporti interistituzionali”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 209 del 21/07/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l’Avvocatura
Regionale e Rapporti interistituzionali”;
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 Alta Professionalità “Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività
di raccordo con l’Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2107 del 11/11/2008 – in ottemperanza alla DGR n. 2022
del 29/12/2004 di approvazione del Regolamento regionale n. 2/2005 ad oggetto “Organizzazione delle
strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della
L.R. n. 7/2004” – è stata rinnovata l’autorizzazione l’esercizio, per l’applicazione delle tecniche 2° livello di
procreazione medicalmente assistita, al Centro PMA di II° della Casa di Cura “Prof. Petrucciani”, con sede in
Lecce al Viale Aldo Moro.
Successivamente, il Regolamento Regionale 12 febbraio 2014 n. 2 “Strutture autorizzate all’applicazione
delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici” pubblicato nel B.U. Puglia del
17 febbraio 2014, n. 21, ha abrogato e sostituito il Regolamento Regionale 2/2005 “Organizzazione delle
strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della
L.R. n° 7/2004”, a sua volta emanato in ottemperanza della Legge 19 febbraio 2004 n. 40 “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita”.
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L’art. 10, comma 2, del nuovo Regolamento n. 2/2014 stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio dei
Centri PMA di I, II e III Livello è rilasciata dalla Regione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28
maggio 2004, n. 8 e s.m.i., artt. 8 e 9” ed il successivo comma 4 prevede che “la conferma dell’autorizzazione
all’esercizio, previa verifica della permanenza dei requisiti generali e specifici strutturali, impiantistici,
tecnologici ed organizzativi, è triennale.”.
L’art. 12, comma 1, del predetto Regolamento, stabilisce che “I Centri PMA di I, II e III Livello già autorizzati
dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti di
cui al presente Regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla sua pubblicazione sul BURP:
a. entro sei mesi per i requisiti organizzativi;
b. entro dodici mesi per i requisiti strutturali e tecnologici.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio, il responsabile della struttura invia al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della
Regione Puglia un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività di
verifica.”
Con nota prot. AOO_081/3367/APS1 dell’08/10/2014 il Servizio Accreditamento e Programmazione
Sanitaria (APS), vista la nota del 06/08/2014 con la quale la Dott.ssa Chiappetta Rosanna, in qualità di
responsabile clinico del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di II Livello della Casa di Cura “Prof.
Petrucciani s.r.l.”, ha trasmesso l’autocertificazione attestante il “permanere dei requisiti generali e di quelli
strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi specifici del Centro per Tecniche di II Livello dalle normative
nazionali e regionali vigenti”, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ai sensi dell’art. 11 del
R.R. n. 2/2014 di effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di
II Livello della Casa di Cura “Prof. Petrucciani s.r.l.”, al fine di verificare il possesso di tutti i requisiti di cui al
Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014.
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, con nota prot. n. 0086896 del 09/06/2015, ha trasmesso alla
scrivente Sezione l’esito favorevole della verifica dei requisiti di cui al R.R. n. 2/2014 del Centro PMA di II°
Livello della Casa di Cura “Prof. Petrucciani”, con sede in Lecce al Viale Aldo Moro.
Successivamente, il Direttore Sanitario della Casa di Cura “Prof. Petrucciani”, con nota prot n. 719/2015
del 04/11/2015, acquisita al protocollo della scrivente Sezione n. AOO_151/22325 del 12/11/2015, ha
comunicato il nominativo del nuovo Responsabile Clinico del Centro PMA, dott. Assunta Rizzo, a seguito delle
dimissioni del Responsabile Clinico Dott. Chiappetta Rosanna.
La scrivente Sezione, con nota prot. AOO/151/9325 del 29/09/2016, ha chiesto alla Casa di Cura
“Prof. Petrucciani” di trasmettere apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 contenente
l’attestazione dei titoli del responsabile clinico e del responsabile delle procedure di laboratorio del centro
PMA e della specifica esperienza (unitamente al documento d’identità), come previsto dal citato l’art. 4,
punto 2, del R.R. n. 2/2014.
In riscontro alla predetta richiesta, con nota pec del 7 ottobre 2016, sono state trasmesse le suddette
autocertificazioni dalle quali si evince che il Responsabile Clinico del Centro PMA di II livello della Casa di Cura
“Prof. Petrucciani” è la dott.ssa Assunta Rizzo e che il Responsabile delle procedure di Laboratorio presso il
medesimo centro PMA è il dott. Pierfrancesco Prusciano.
Successivamente, con nota del 20/04/2017, acquisita al protocollo della scrivente Sezione n. AOO/151/4740
del 02/05/2017, il Direttore Sanitario della Casa di Cura “Prof. Petrucciani” ha comunicato che “a partire dal
giorno 11/04/2017, il Dr Antonio Luperto è Responsabile del Trattamento clinico e delle attività espletate nel
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Centro di PMA della Casa di Cura Prof. Petrucciani srl di Lecce”, precisando inoltre che “il Responsabile Clinico
attuale del centro di PMA è la Dr.ssa Assunta Rizzo e seguiterà a svolgere la sua normale attività”.
La scrivente Sezione, con nota prot. AOO_151/7710 del 09/06/2017, considerato che:
- l’art. 4, comma 2, del R.R. n. 2/2014 prevede che “Il responsabile clinico del Centro PMA deve essere un
medico specialista in ostetricia e ginecologia, con esperienza effettiva documentata di almeno due anni
nell’ultimo quinquennio nel settore della PMA.”;
- l’art. 13 del sopra citato Regolamento stabilisce il rinvio alla L.R. n. 8/2004, abrogata e sostituita dalla L.R. 2
maggio 2017, n. 9, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Regolamento in ordine ad autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie;
- l’art. 13, comma 8 della L.R. n. 9/2017 stabilisce che “Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento
della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’articolo 15-nonies del d.lgs.
502/1992.”;
- dalla nota della Casa di Cura “Prof. Petrucciani” si evinceva che al Dr. Luperto erano state attribuite le funzioni
di “Responsabile del Trattamento clinico e delle attività espletate nel Centro di PMA della Casa di Cura Prof.
Petrucciani srl di Lecce” e che la Dr.ssa Assunta Rizzo, già indicata quale Responsabile Clinico del predetto
Centro PMA, “seguiterà a svolgere la sua normale attività”, senza tuttavia precisare se si trattasse dell’attività
di Responsabile clinico avendo indicato il Dr. Luperto come Responsabile del trattamento clinico;
- il R.R. n. 2/2014 prevede un solo Responsabile clinico per ciascun Centro PMA;
- inoltre, in ogni caso, il Dr. Luperto, come si evince dalla documentazione trasmessa, ha superato il limite di
età per svolgere le funzioni di Direttore Sanitario, o in ogni caso assumere qualsiasi responsabilità, del citato
Centro PMA;
ha invitato la Casa di Cura “Prof. Petrucciani” - Centro PMA di II livello a comunicare il nominativo del
Responsabile Clinico (Responsabile Sanitario) del Centro PMA da inserire nel provvedimento di conferma
dell’autorizzazione all’esercizio.
Con nota pec del 06/07/2017, acquisita al protocollo di questa Sezione AOO_183/1899 del 06/07/2017,
in riscontro alla predetta nota, il vice Direttore Sanitario della Casa di cura “Prof. Petrucciani” ha anticipato
i nominativi del Responsabile Clinico e del Responsabile delle procedure di laboratorio del Centro PMA
di II Livello della Casa di Cura “Prof. Petrucciani”, con riserva di trasmettere con successiva racc. a/r la
documentazione cartacea.
Con successiva nota prot. n. AOO/183/2065 del 12/07/2017, al fine di adottare il provvedimento di
conferma dell’autorizzazione e comunicare i nominativi dei Responsabili al Registro Nazionale Procreazione
Medicalmente Assistita, questa Sezione ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE di verificare
la rispondenza della dotazione organica del predetto Centro con quella minima prevista dal Regolamento
Regionale n. 2/2014, precisando il rapporto di lavoro (previsto “a tempo indeterminato” per alcune figure
professionali) ed il possesso dei titoli accademici e dell’esperienza documentata di almeno due anni nell’ultimo
quinquennio prevista per il Responsabile Clinico e per il Responsabile delle procedure di laboratorio.
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, con nota prot. n. 147192 del 26/09/2017, in riscontro alla
sopra citata nota di conferimento di incarico di verifica, ha comunicato di aver “verificato la rispondenza
della dotazione organica del sopra menzionato centro di PMA di II livello così come previsto dal Regolamento
Regionale n. 2/2014.
In particolare sono stati verificati i titoli professionali e la documentata esperienza nel settore di almeno
due anni nell’ultimo quinquennio sia per il Responsabile Clinico del Centro Dott. Giancarlo Locorotondo,
che per il Responsabile di Laboratorio Dott. Giovanni Presicce. Il Dott. Giancarlo Locorotondo risulta essere
assunto a tempo indeterminato con contratto Full Time (38 ore settimanali), di cui il 50% dell’impegno orario
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dedicato al Centro in parola e il restante tempo in altri servizi della Casa di Cura, il Dott. Giovanni Presicce
risulta assunto con contratto a tempo indeterminato (30 ore settimanali) il cui impegno orario è dedicato al
100% al Laboratorio per la PMA.”.
Per quanto innanzi esposto, si propone di confermare, ai sensi degli artt. 10, comma 4 e 12 del R.R. n.
2/2014, l’autorizzazione all’esercizio per lo svolgimento delle attività di Centro PMA di II livello della Casa di
Cura “Prof. Petrucciani”, con sede in Lecce al Viale Aldo Moro, con la precisazione che la Responsabilità clinica
del centro PMA di II Livello è affidata al Dott. Giancarlo Locorotondo, mentre le responsabilità delle procedure
di laboratorio sono affidate al Dott. Giovanni Presicce.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del 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 Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di confermare, ai sensi degli artt. 10, comma 4 e 12 del R.R. n. 2/2014, l’autorizzazione all’esercizio per lo
svolgimento delle attività di Centro PMA di II livello della Casa di Cura “Prof. Petrucciani”, con sede in Lecce
al Viale Aldo Moro, con la precisazione che la Responsabilità clinica del centro PMA di II Livello è affidata al
Dott. Giancarlo Locorotondo, mentre le responsabilità delle procedure di laboratorio sono affidate al Dott.
Giovanni Presicce;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Centro PMA di II livello della Casa di Cura “Prof. Petrucciani”;
- al Direttore Generale della ASL LE;
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- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE;
- all’Istituto Superiore di Sanità - Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita
- al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale della Sezione Strategie e governo dell’offerta.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta /all’Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 ottobre 2017, n. 226
Accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett, c) della L.R. n. 9/2017 e dell’art. 7, commi 1
e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, per n. 3 posti rene, del Centro di Dialisi sito in Torre Santa Susanna (BR)
al Largo Convento n. 4, gestito dalla “Diaverum Italia s.r.l.” - P.IVA 02243300361.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 7, comma 1 della L.R. n. 4/2010 prevede che “Le strutture dialitiche private possono essere accreditate,
fermo restando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori stabiliti dal regol. reg. n. 3/2005, per il numero di
posti tecnici autorizzati all’esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 30
settembre 2002, n. 1412 (D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, articolo 8 ter. Autorizzazione
alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie e all’esercizio dell’attività. Linee guida regionali
relative a primi adempimenti operativi).”.
I successivi commi 2 e 3 del sopra citato art. 7 stabiliscono, rispettivamente, che:
2. ”Per l’applicazione di quanto disposto al comma 1, le strutture di dialisi private presentano, entro il
31 marzo 2010, domanda di accreditamento alla Regione – Assessorato alle politiche della salute – Servizio
programmazione e gestione sanitaria, autocertificando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori fissati dal
regol. reg. 3/2005. Per le verifiche conseguenti si applicano le procedure di cui alla l.r. 8/2004.”;
3. “Nelle more del completamento della rete dialitica pubblica previsto dalla legge regionale 19 settembre
2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008-2010) e dalla Delib. G.R. 27 ottobre 2009, n. 2019 (Approvazione
Rete dialitica per l’assistenza ai nefropatici cronici per il triennio 2009-2011), i direttori generali sono autorizzati
a stipulare, con le strutture di cui al comma 1, accordi contrattuali per volumi e tipologie di prestazioni dialitiche
sino alla concorrenza del rapporto ottimale di 3,5 pazienti per posto rene accreditato e per tre trattamenti
settimanali per paziente, salvo esigenze cliniche di particolare rilievo documentate, nei limiti del numero di
pazienti che risultino già in carico alla data del 31 dicembre 2009. Per garantire in via transitoria l’erogazione
di prestazioni in favore di tutti pazienti in carico alla data del 31 dicembre 2009, le prestazioni in eccesso
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rispetto al rapporto ottimale di cui al presente comma sono remunerate applicando la regressione tariffaria
del 30 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Con istanza del 15/03/2010, acquisita dal Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS)
dell’Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia con prot. n. 1542 del 06/04/2010, il legale
rappresentante della “Diaverum Italia s.r.l.” ha presentato, entro i termini previsti dall’art. 7, comma 2 della
L.R. n. 4/2010, istanza di accreditamento istituzionale per la struttura di assistenza specialistica ambulatoriale
denominata “Centro Dialisi Diaverum Italia srl” “con dotazione di n° 7 posti letto” ubicata nel Comune di
Torre Santa Susanna (BR) al Largo Convento.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 7, commi 1 e 2 della predetta L.R. n. 4/2010, con nota prot.
AOO_081/1479/Coord del 31/03/2010 il Servizio PGS ha richiesto ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della
Regione Puglia di trasmettere l’elenco delle strutture private eroganti prestazioni dialitiche in ciascun ambito
provinciale, specificando quali fossero le strutture operanti in regime di autorizzazione e, per ciascuna
struttura, denominazione, Partita IVA, Comune di attività ed eventuale codice regionale (nel caso di strutture
accreditate).
Con la medesima nota, si invitavano altresì le AA.SS.LL. a trasmettere successivamente ulteriore elenco
con l’indicazione, per ciascuna struttura, delle prestazioni erogate (utilizzando la codifica del Nomenclatore
Tariffario della Specialistica), il numero di posti rene ed il numero pazienti in carico al 31/12/2009.
In riferimento alla predetta nota circolare, con nota n. 28792 del 04/05/2010 il Direttore Generale ed
il Direttore Sanitario dell’ASL BR hanno trasmesso l’elenco delle strutture insistenti nel territorio in regime
autorizzativo e/o di accreditamento, nonché il numero dei pazienti in carico alle stesse alla data del 31/12/2009.
In particolare, per la struttura gestita dalla “Diaverum Italia s.r.l.” in Torre S. Susanna (BR) è stato comunicato
che risultavano operanti in regime di autorizzazione n. 7 posti rene e che risultavano in carico alla struttura,
alla data del 31/12/2009, n. 22 pazienti.
Con circolare del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOSA) n.
AOO_151/9898 del 19 settembre 2012, ad oggetto “Prestazioni dialitiche. Precisazioni.”, è stata richiamata
l’attenzione dei Direttori Generali delle AASSLL sulla determinazione dei volumi e tipologie di prestazioni da
contrattualizzare con le strutture di dialisi. In particolare è stato tra l’altro evidenziato che:
“(…) In ottemperanza all’art. 7 della L.R. 25 febbraio 2010, n.4, “nelle more del completamento della rete
dialitica, i Direttori Generali sono autorizzati a stipulare accordi contrattuali con le suddette strutture, sino alla
concorrenza del rapporto ottimale di 3,5 pazienti per posto rene accreditato, nei limiti dei pazienti in carico al
31/12/2009”.
(…)
Eventuali nuove ammissioni potevano e possono essere consentite, previo nulla osta da parte dell’Azienda
sanitaria in cui insiste la struttura, dopo aver valutato il pieno utilizzo dei posti dialisi afferenti le strutture che
fanno parte della rete dialitica pubblica approvata con deliberazioni di G.R. n.2019 del 27/10/2009 e n. 899
del 25/3/2010. (…)”.
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 al 15/03/2010, data della predetta istanza di accreditamento istituzionale,
stabiliva:
- all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati
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all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti
tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del
Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. (…)”;
- all’art. 29, comma 2 che “Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti
tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell’articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di
prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare.”.
Pertanto, ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale, con nota prot. n. AOO/081/4125/APS1
del 12/12/2012 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha incaricato il Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL TA, ai sensi dell’art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo
sopralluogo, tra le altre, presso la citata struttura, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed
ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i. per tale tipologia di attività sanitaria nonché il
numero dei posti rene autorizzati rispetto a quanto comunicato dalla ASL, precisando che la relazione avrebbe
dovuto dichiarare esplicitamente l’esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi prescritti
dalla L.R. n. 8/04 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..
Con l’occasione il Dipartimento incaricato è stato, tra l’altro, invitato a censire il numero di pazienti in
carico alla struttura, e, per quelli che fossero eventualmente risultati in numero superiore rispetto ai pazienti
in carico al 31/12/2009, a verificare la rispondenza rispetto allo standard di 3.5 pazienti per posto rene,
previsto dal sopra riportato art. 7, comma 3 della L.R. n. 4/2010, nonché le procedure autorizzative seguite
dall’ASL per l’inserimento dei pazienti.
Con nota prot. n. 0056292 del 23 Luglio 2013 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA
ha comunicato al Servizio APS e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della “Diaverum Italia s.r.l.”, le
risultanze degli accertamenti finalizzati all’accreditamento istituzionale del centro dialitico della “Diaverum
Italia s.r.l.” con sede in Torre S. Susanna (BR), dalle quali si rilevano le seguenti conclusioni:
“Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, si ritiene
che il centro Dialisi della DIAVERUM ITALIA s.r.l. sito in Torre Santa Susanna, alla Piazza Convento n. 4, oltre
a non possedere l’autorizzazione all’esercizio volturata a favore della DIAVERUM ITALIA s.r.l., non possiede i
requisiti igienico-sanitari, tecnico-edilizi ed organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività, nonché gli ulteriori
requisiti per l’accreditamento con il S.S.N. indicati dalla L.R. n. 8/2004 e ss.mm.ii. e dal R.R. n. 3/2005 così
come modificato dal R.R. n. 3/2010.”.
Con nota prot. AOO_081/2093/APS1 dell’11/06/2014 trasmessa al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione ASL TA, al Direttore Generale ASL BR, al Sindaco del Comune di Torre S. Susanna ed al legale
rappresentante della Diaverum Italia s.r.l., con riferimento:
- all’istanza della “Diaverum Italia s.r.l.” per l’accreditamento della struttura dialitica sita in Torre S. Susanna
(BR) in Piazza Convento n. 4, per n. 7 posti rene;
- al relativo incarico affidato al Dipartimento di Prevenzione ASL TA dal Servizio APS con nota prot. n.
AOO_081/4125/APS1 del 12/12/2012;
- alla nota prot. n. 0056292 del 23/7/2013 con cui il Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha comunicato gli
esiti delle verifiche eseguite;
- alla precedente nota del Servizio APS prot. n. AOO/081/3078/APS1 del 9/8/2013;
- alla nota del 5/9/2013 con la quale la “Diaverum Italia s.r.l.” ha espresso le proprie controdeduzioni in
merito alle criticità riscontrate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA e rappresentate nella nota del
9/8/2013 suddetta;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

54197

il Servizio APS ha, tra l’altro:
• invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA:
- ad acquisire copia delle specializzazioni in possesso dei medici in organico ed accertare se fosse rispettato
il parametro di n. 3 medici specializzati con debito orario di 38 ore settimanali e la struttura dotata dei requisiti organizzativi di accreditamento in relazione al personale medico;
- a comunicare se fosse rispettato il parametro di 1 infermiere ogni 3 pazienti in trattamento nel turno di
dialisi e la struttura dotata dei requisiti organizzativi di accreditamento in relazione al personale infermieristico;
- a comunicare se risultasse presente, ogni 10 pazienti in trattamento nel turno di dialisi, 1 ausiliario/OTA,
individuato nominativamente ed in possesso della qualifica professionale richiesta, con debito orario settimanale individuato, e, pertanto, se la struttura fosse dotata dei requisiti organizzativi di accreditamento in
relazione al personale ausiliario;
- a chiarire se la struttura fosse dotata di un protocollo per la gestione delle emergenze cliniche e di accordo
con la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile, relativo alle modalità di trasporto, presa in carico e
gestione del paziente dalla struttura privata alla struttura nefrologica di riferimento;
- a valutare le controdeduzioni trasmesse dalla Diaverum s.r.l. in merito ai rilievi contestati, nonché ad effettuare con urgenza apposito sopralluogo, per verificare l’avvenuta rimozione delle carenze strutturali;
- a verificare altresì, nel corso del sopra richiesto sopralluogo, l’avvenuta rimozione delle carenze rilevate in
ordine ai requisiti tecnologici;
• chiesto al Direttore Generale della ASL BR ed al Sindaco di Torre S. Susanna di trasmettere le proprie valutazioni in ordine alle procedure di ampliamento del numero dei posti rene della struttura, rispetto ai n. 3 posti
rene di cui all’originaria autorizzazione del Comune del 28/05/1999, nonché eventuale documentazione
ulteriore rispetto a quella già prodotta dalla “Diaverum Italia s.r.l.”.
In riferimento alla predetta richiesta di chiarimenti del Servizio APS, con nota prot. n. 0008928 del
03/07/2014 trasmessa al Servizio APS e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA
ed al legale rappresentante della Diaverum Italia s.r.l., il Sindaco del Comune di Torre S. Susanna ha precisato,
tra l’altro:
“(…) Che in data 31.05.2005 veniva presentata richiesta di ristrutturazione del Centro di Emodialisi sito
in Torre S. Susanna in possesso di Autorizzazione Sanitaria n. 2 del 28.05.1999, per aumento dei posti-rene;
Che in data 17.03.2006 la Direzione Generale dell’ASL Br esprimeva parere favorevole in merito
all’ampliamento di n. 7 posti-rene (6 posti più uno per le emergenze);
Che la stessa ASL Br/1 in data 11.04.2006 rilasciava parere favorevole in merito agli elaborati tecnici;
Che in data 30.08.2006 il Dirigente Tecnico all’epoca Responsabile del Settore Urbanistica rilasciava
l’Agibilità all’utilizzo dell’immobile (…);
Verificati i requisiti del Direttore Sanitario, Dr. Giuliano Giannoccaro, il Sindaco autorizzava il Dr. Giampaolo
Barone Lumaga, quale Amministratore delegato della Società GAMBRO Healthcare S.p.A. a mantenere
in esercizio, in questo Comune, in Piazza Carmelitani, n.4, un centro di Emodialisi con 7 posti rene sotto la
Direzione sanitaria del Dr. Giannoccaro e nel contempo intimava di comunicare tempestivamente eventuali
variazioni per l’emanazione dei conseguenti provvedimenti e subordinava l’autorizzazione alle disposizioni
normative vigenti;
Parimenti si esprimeva il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Br/1, Dr. Vito Martucci in data
19.01.2007 con nota prot. 669 inviata per conoscenza anche al Direttore Generale dell’ASL Br/1 (…),
allegandovi, tra l’altro:
- copia del provvedimento, privo di data e protocollo, con cui il Sindaco di Torre S. Susanna, visti, tra l’altro “il
parere favorevole della AUSL BR/1 in merito all’ampliamento a n. sette posti – Rene (sei posti – rene più una
postazione per le urgenze)” e “l’esito favorevole del sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Prevenzione
della AUSL BR/1 in data 04/12/2006” autorizzava il Sig. Giampaolo Barone Lumaga, in qualità di Ammi-
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nistratore Delegato della “Gambro Healthcare Italia S.p.A.”, “a mantenere in esercizio in questo Comune,
Piazza dei Carmelitani, 4, un Centro di emodialisi (sette posti – Rene) sotto la Direzione Sanitaria del Dott.
Giuliano Giannoccaro”, precisando che “Il Presente atto revoca e sostituisce l’Autorizzazione Sanitaria n. 2
del 28/05/1999”;
- copia della “Trasmissione proposta di autorizzazione Società Gambro Healthcare Italia S.p.A.” prot. n. 669
del 19.01.2007, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della AUSL BR/1 ha espresso “parere
FAVOREVOLE, dal punto di vista igienico-sanitario, a mantenere in esercizio in questo Comune, Piazza dei
Carmelitani, 4, un centro di Emodialisi (sette posti - Rene) sotto la Direzione Sanitaria del Dott. Giuliano
Giannoccaro”.
Con nota prot. n. 51098 del 21/07/2014 trasmessa al Servizio APS, il Direttore Generale dell’ASL BR ha
rappresentato quanto segue:
“Con nota prot. AOO_081/0002093/APS1 di pari oggetto sono state richieste le valutazioni in merito
all’ampliamento del numero dei posti rene della struttura Diaverum Italia s.r.l. sita a Torre S. Susanna.
Fermo restando le competenze regionali in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale, la
programmazione non può non tener conto che “il numero dei posti tecnici da accreditare è funzionale alla
garanzia di prestazioni da erogare in favore dei cittadini in trattamento emodialitico” secondo criteri valutativi
“delle necessità assistenziali connesse al fabbisogno programmato dei servizi e prestazioni ed in rapporto al
volume ed alla qualità delle stesse” che non possono che scaturire dall’analisi epidemiologica territoriale del
fabbisogno sanitario.
L’indisponibilità di adeguate risorse umane (medici ed infermieri), tali da permettere, tramite l’attivazione
di turni giornalieri aggiuntivi, il pieno utilizzo secondo gli indici specifici indicati dalla Regione Puglia (n. 3,5
pazienti per posto rene), oltre agli strumenti contrattuali già attivati per incentivi alla produttività a favore
dell’Azienda, non consentirebbero allo stato attuale la presa in carico, in posti rene pubblici, di nefropatici
assistiti presso le strutture private; pertanto, nelle more della realizzazione della rete dialitica pubblica, in
considerazione della necessità di garantire la continuità terapeutica dei trattamenti in atto , tenuto conto
della peculiarità della prestazione “quoad vitam”, non possono che essere riconfermati i volumi di prestazioni
dialitiche ed il numero dei posti rene funzionanti già alla data del 31 dicembre 2009.”.
Con riferimento all’“Atto di significazione, invito e diffida” del 12/03/2015, con cui l’Avv. Luigi Liberti per
la “Diaverum Italia s.r.l.”, in persona del legale rappresentante p.t., ha diffidato “il sig. Sindaco del Comune di
Torre S. Susanna, il Presidente della G.R. Puglia e il Dirigente dell’Area Politiche per la Promozione della Salute
delle persone e delle pari opportunità a provvedere (…) alla conclusione del procedimento sospeso con la nota
comunale prot. n. 5349/2005 del 2.11.2005 ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento del centro di
dialisi sito nel Comune di Torre S. Susanna (…)”,
con nota prot. AOO_151/00014731 del 21/04/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera
Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha rappresentato quanto segue:
“(…)
rilevato che, peraltro, il Sindaco del Comune di Torre S. Susanna, pur in assenza di parere di compatibilità
regionale e di autorizzazione alla realizzazione, ha già autorizzato la “Gambro Healthcare Italia S.p.A.”
(oggi “Diaverum Italia srl”) a mantenere in esercizio il Centro di emodialisi con sette posti rene, revocando e
sostituendo l’Autorizzazione Sanitaria n. 2 del 28/05/1999;
rilevato che il medesimo Centro Dialisi risulta già attrezzato con n. 7 posti rene regolarmente funzionanti;
in ordine alla diffida a provvedere alla conclusione del procedimento relativo al “rilascio dell’autorizzazione
all’ampliamento del Centro di Dialisi sito nel Comune di Torre S. Susanna” si comunica che, in ogni caso, nelle
more dell’adozione del provvedimento di approvazione della nuova rete dialitica per l’assistenza ai nefropatici
cronici, questo Servizio non potrà rilasciare alcuna autorizzazione all’ampliamento.”.
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Con nota del 25/01/2016, acquisita dalla Sezione PAOSA con prot. n. AOO_151/1020 del 02/02/2016,
il Rappresentante Legale della Diaverum Italia srl ha trasmesso la Delibera del Direttore Generale ASL BR
n. 2151 del 10/12/2015 ad oggetto “Adozione del protocollo per la gestione delle emergenze cliniche e del
trasferimento in struttura di ricovero ospedaliero dei pazienti in trattamento dialitico presso le sedi Diaverum
di Mesagne e Torre Santa Susanna”, dalla quale risulta, tra l’altro, che:
“(…) Qualora intervengano situazioni che rendono necessario il trattamento delle emergenze cliniche
presso la struttura ospedaliera, i centri dialisi Diaverum della provincia di Brindisi (Mesagne e Torre Santa
Susanna) dovranno provvedere a far giungere nel più breve tempo possibile il paziente al Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Brindisi o Francavilla Fontana (…)”.
Con nota del 15/03/2016 ad oggetto “Centro Dialisi Diaverum in Torre Santa Susanna - conferimento
dell’incarico di Direttore Sanitario”, acquisita agli atti della Sezione PAOSA in data 17/03/2016 con prot. n.
AOO_151/2572, il Consigliere e Procuratore Speciale della “Diaverum Italia s.r.l.” ha comunicato “che il dott.
Maggiulli Giuseppe è inserito nell’organico del centro dialisi Diaverum di Torre Santa Susanna come Direttore
Sanitario a decorrere dal giorno 1 aprile 2016.”, allegandovi:
- copia del contratto di collaborazione professionale del 15/03/2016 tra la “Diaverum Italia s.r.l.” ed il dott.
Maggiulli Giuseppe, con il quale lo stesso si obbliga a garantire la propria presenza nelle sedute di trattamento dialitico presso il Centro Dialisi di Torre S. Susanna per almeno 38 ore settimanali distribuite su sei
giorni lavorativi;
- dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il
dott. Maggiulli ha dichiarato di aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, l’Abilitazione all’esercizio
della professione medica, il riconoscimento dell’equipollenza in qualità di specialista in Nefrologia dall’ASL
BR “come risulta dalla certificazione allegata della ASL Brindisi, protocollo n. 2967 del 14 gennaio 2014 e,
inoltre, “Che non sussiste alcuna incompatibilità specifica per quanto concerne i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale “ e “Che la propria prestazione di servizio attivo non è superiore a 40 anni”;
- copia del documento prot. n. 2967 del 14/01/2014 con cui la Direzione Amministrativa dell’ASL BR ha certificato, tra l’altro, che:
“il dr. MAGGIULLI GIUSEPPE, nato a Taranto il 24.09.1950, ha prestato servizio presso questa ASL BR, nella
posizione funzionale di Dirigente Medico della disciplina di Nefrologia e Dialisi a tempo indeterminato. (…)”.
Con nota del 16/03/2016 ad oggetto “accreditamento istituzionale centro Dialisi Diaverum in TORRE
SANTA SUSANNA (BR) – completamento documentazione”, acquisita agli atti del Sezione PAOSA con prot.
n. AOO_151/2934 del 31/03/2016, il Consigliere e Procuratore Speciale della “Diaverum Italia s.r.l.” ha
trasmesso la seguente documentazione:
“(…)
a. elenco del personale (medici, infermieri professionali, ausiliari),
b. documentazione relativa ai titoli del personale sanitario,
c. documentazione relativo al rapporto di lavoro del personale operante nel centro dialisi,
d. il “protocollo per la gestione delle emergenze cliniche incluso il trasferimento del paziente in struttura
di ricovero ospedaliera” sottoscritto con la ASL Brindisi,
e. la documentazione intercorsa con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto a seguito della
Vostra comunicazione prot. AOO_081/0002093/APS1 del 11 giugno 2014.”,
comunicando, inoltre, “che attualmente sono afferenti al centro dialisi 17 pazienti.”.
Con Pec del 14/04/2016 la “Diaverum Italia s.r.l.” ha trasmesso la nota del 13/04/2016 ad oggetto “Richiesta
presa atto per variazione Rappresentante Legale di Società.”, con la quale è stata comunicata la nomina del
nuovo Rappresentante Legale della Società nella persona del sig. Alessandro Tozzo.
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Con nota prot. n. 156187 del 25/10/2016 ad oggetto “Accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi, nonché degli ulteriori per l’Accreditamento Istituzionale
dell’attività sanitaria di “Dialisi e prestazioni Dialitiche” ubicata in Torre Santa Susanna (BR), Largo Convento
n. 4 – Diaverum Italia s.r.l. – Parere finale.”, trasmessa con PEC del 28/10/2016 alla Sezione PAOSA e, per
conoscenza, al legale rappresentante della “Diaverum Italia s.r.l.”, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale
Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha comunicato quanto segue:
“(…) Questo Dipartimento di Prevenzione, con propria nota prot. n. 0056292 del 23.07.2013 ha comunicato
che la struttura in questione “non possedeva” i requisiti igienico-sanitari, tecnico-edilizi ed organizzativi minimi
per l’esercizio dell’attività, nonché gli ulteriori requisiti per l’accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n.
8/2004 e Reg. Reg. 3/2005 così come modificato dal R.R. n. 3/2010.
In fase successiva la Diaverum Italia S.r.l., ha fornito a Codesto Servizio chiarimenti in merito agli elementi
che avevano portato questo Dipartimento di Prevenzione ad esprimersi secondo quanto sopra riportato.
Codesto Servizio ha quindi invitato questo Dipartimento di Prevenzione a rivalutare la situazione dell’attività
di cui all’oggetto, atteso che la Diaverum Italia S.r.l. aveva fornito una serie di precisazioni ed aveva ottemperato
ad altre “non conformità” che erano state evidenziate nella precedente verifica e che aveva determinato il
parere sfavorevole del 23.07.2013.
Pertanto si è proceduto a richiedere nuova documentazione, integrata con diversa corrispondenza intercorsa
tra la Diaverum e lo scrivente ufficio e si è proceduto ad operare nuovo sopralluogo in data 06.10.2016.
Dalle verifiche operate è emerso che la struttura in oggetto risulta autorizzata con provvedimento rilasciato
dal Sindaco del Comune di Torre Santa Susanna, autorizzazione intestata ancora alla Società Gambro
Healthcare Italia S.p.A., per l’esercizio dell’attività Dialisi con un numero di posti rene pari a 7 (sette). Tale
Autorizzazione, che non riporta numero di protocollo e data di emissione, revoca l’autorizzazione sanitaria n.
2 del 28.05.1999. Per completezza si allega alla presente l’atto in questione.
Per quanto sopra rappresentato, dalle verifiche operate presso la struttura in oggetto è emerso quanto
segue:
Requisiti Generali
La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l’organizzazione generale, la gestione delle
risorse umane, l’organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.
La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..
Requisiti strutturali e tecnologici generali
Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere,
nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali
e tecnologici specifici previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005 modificato dal Reg. Reg. 3/2010 per essere autorizzata
all’esercizio nonché accreditata come attività sanitaria di “Dialisi e prestazioni Dialitiche”.
Requisiti impiantistici
La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.
Requisiti organizzativi
La dotazione organica prevista, risulta congrua secondo quanto riportato dal R.R. n. 3/2005 così come
modificato dal Reg. Reg. 3/2010.
Il numero dei pazienti afferenti al centro risulta variabile tra n. 16-18 unità.
L’organizzazione del centro si svolge nelle giornate così indicate:
• Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 07,00 alle ore 13,00 n.6 pazienti in trattamento
• Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 13,00 alle ore 19,00 n.5 pazienti in trattamento
• Martedì, Giovedì, Sabato dalle ore 07,00 alle ore 13,00 n.5 pazienti in trattamento
Risultano in organico n.3 medici per n.38 h/sett. in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia e
specializzazione in Nefrologia, nonché n.1 medico specializzato in cardiologia per n. 4 h/sett., n. 3 Infermieri
Professionali full-time e n. 4 ausiliari full-time.
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CONCLUSIONI
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato in data
06.10.2016, si ritiene che l’Ambulatorio “Dialisi e prestazioni Dialitiche” – Diaverum Italia S.r.l., ubicato in Torre
Santa Susanna (BR) Largo Convento n. 4, possieda i requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi,
nonché gli ulteriori requisiti per l’accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n.8/2004 e Reg. Reg. 3/2005
così come modificato dal R.R. n. 3/2010.
La planimetria è parte integrante del presente parere.
Il Coordinatore Sanitario dell’Ambulatorio “Dialisi e prestazioni Dialitiche” è il Dr. Maggiulli Giuseppe,(…).
Si precisa che il Dr. Maggiulli Giuseppe, avendo superato il 65° anno di età (…), ha formulato specifica
istanza alla Diaverum S.r.l., che ha accettato, di permanenza in servizio al maturare del quarantesimo anno di
servizio effettivo ed in ogni caso sino al limite massimo di permanenza che non può superare il settantesimo
anno di età.”.
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, tra l’altro, all’art. 3,
comma 3, lett, 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): (…) c) rilascia
e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria
competenza e i provvedimenti di accreditamento.”.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
considerato che con la sopra riportata nota prot. n. 156187 del 25/10/2016, il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL TA ha comunicato che “Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del
sopralluogo effettuato in data 06.10.2016, si ritiene che l’Ambulatorio “Dialisi e prestazioni Dialitiche” –
Diaverum Italia S.r.l., ubicato in Torre Santa Susanna (BR) Largo Convento n. 4, possieda i requisiti minimi,
strutturali, tecnologici ed organizzativi, nonché gli ulteriori per l’accreditamento istituzionale ai sensi della L.R.
n. 8/2004 e Reg. Reg. 3/2005 così come modificato dal R.R. n. 3/2010.”;
considerato che l’art. 7, comma 1 della L.R. n. 4/2010, sopra riportato, ha stabilito che le strutture dialitiche
private possono essere accreditate nei limiti del numero di posti tecnici autorizzati all’esercizio alla data di
entrata in vigore della deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2002, n. 1412;
considerato che, pur se il Comune di Torre Santa Susanna, in assenza di parere di compatibilità regionale
al fabbisogno e di autorizzazione alla realizzazione, ha autorizzato la “Gambro Healthcare Italia S.p.A.”
(oggi “Diaverum Italia Srl”) a mantenere in esercizio il Centro di emodialisi suddetto con sette posti rene,
revocando e sostituendo l’Autorizzazione Sanitaria n. 2 del 28/05/1999, in ogni caso alla predetta data di
entrata in vigore della D.G.R. n. 1412/2002 il Centro Dialisi sito in Torre Santa Susanna al Largo Convento n. 4
risultava autorizzato per solo n. 3 posti rene, come, peraltro, si rileva dalla nota del 05/10/2005 della “Gambro
Healthcare” ad oggetto “Centro dialisi di Torre S. Susanna”, con cui era stata trasmessa alla Direzione Generale
dell’ASL Brindisi la richiesta di ampliamento del centro dialisi di Torre S. Susanna da n. 3 a n. 6 posti tecnici più
n. 1 postazione per le urgenze, nonché dallo stesso Atto di significazione, invito e diffida sopra citato, con cui
in data 12/03/2015 la “Diaverum Italia s.r.l.”, in relazione all’istanza con cui aveva chiesto al Comune di Torre
S. Susanna (BR) “di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 5 della l.r. Puglia n. 8/2004, all’ampliamento del centro
dialisi”, ha diffidato “a provvedere (…) alla conclusione del procedimento sospeso con la nota comunale prot.
5349/2005 del 2.11.2005 ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento del centro di dialisi sito nel
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Comune di Torre S. Susanna (…)”;
atteso altresì che:
- la Sez. A.01.03.01 - Gestione Risorse Umane/Fabbisogno del regolamento regionale n. 3/2010 ha stabilito,
circa i requisiti ulteriori che devono essere posseduti dal personale in servizio presso le strutture accreditate, tra l’altro, quanto segue:
“(…) In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito:
(…)
• per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente
delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario (…).”;

- inoltre, al sub 02 – Qualificazione - della medesima sezione, è stabilito che:
“(…) Per l’accesso a ciascuna professione e posizione funzionale del personale sanitario delle aziende private
il personale deve risultare in possesso degli stessi requisiti richiesti per l’accesso al rapporto di dipendenza
con il S.S.N. (…)”;
- il personale in organico sprovvisto dei requisiti previsti per l’accesso a ciascuna professione e posizione
funzionale del personale sanitario delle aziende private accreditate può costituire soltanto un “quid pluris”
rispetto ai requisiti organizzativi (fabbisogno di personale) previsti dalla L.R. n. 9/2017 e dal R.R. n. 3/2005 e
s.m.i. per l’accreditamento delle diverse tipologie di strutture sanitarie, e dunque in relazione al personale
in organico presso strutture specialistiche private accreditate della Regione Puglia vanno applicate le stesse
norme previste per i dipendenti di strutture sanitarie pubbliche, compresi i limiti d’età per la permanenza
in servizio, le condizioni di compatibilità e le situazioni di inconferibilità;
- la circolare ministeriale n. 4/2015 (che ha fornito spiegazioni rispetto alle modifiche introdotte dall’art. 17,
comma 3 della L. n. 124/2015 che ha ulteriormente modificato l’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012), al
paragrafo 4 ha ribadito che “Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere
conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite
di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014,
infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il
collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall’articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione.”;
- peraltro, il D.L. n. 90/2014 ha previsto una disciplina che prevale sulle precedenti, anche speciali (di fatto
abrogandole implicitamente), estendendo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto
(25/06/2014) il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali (o direttivi, oltre che di studio o di consulenza) a titolo oneroso a soggetti collocati in quiescenza, indipendentemente dal raggiungimento dei limiti
d’età per il collocamento a riposo (mentre per gli incarichi direttivi rimane ferma l’applicazione dell’art. 5,
comma 9 del DL n. 95/2012 e, pertanto, gli stessi possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni,
purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno);
- pertanto, il regime speciale previsto per la dirigenza medica (oltre che per quella del ruolo sanitario) dall’art.
15-nonies del D. Lgs. 502/92, modificato dall’art. 22 della L. n. 183/2010 comma 1, il quale individua il limite
massimo di età per il collocamento a riposo, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del
65° anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato all’amministrazione di appartenenza, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, riguarda solo l’ipotesi
di permanenza nell’amministrazione di appartenenza e non quella di accesso ad altra amministrazione;
- per quanto sopra il dott. Maggiulli Giuseppe, dipendente della P.A. posto in quiescenza ed in ogni caso con
età superiore ai 65 anni, inserito nell’organico del centro dialisi Diaverum di Torre Santa Susanna come Direttore Sanitario a decorrere dal giorno 1 aprile 2016, non può continuare a svolgere tale funzione;
si propone di conferire l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett, c) della L.R. n.
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9/2017 e dell’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per n. 3 posti rene, al Centro di Dialisi sito in Torre
S. Susanna al Largo Convento n. 4, gestito dalla “Diaverum Italia s.r.l.” - P.IVA 02243300361, il cui Direttore
Sanitario è il dott. Maggiulli Giuseppe, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni
dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, trasmettendone
il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL
TA, e con la precisazione che:
- il rappresentante legale della “Diaverum Italia s.r.l.” dovrà comunicare al Servizio regionale competente,
ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al personale sanitario operante
nella struttura;
- la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R. n.
3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante della “Diaverum Italia S.r.l.”, entro
e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di
accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica
normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del
soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori
sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione
prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei
medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo
tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”.
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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti;
DETERMINA
• di conferire l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett, c) della L.R. n. 9/2017 e dell’art.
7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per n. 3 posti rene, al Centro di Dialisi sito in Torre S. Susanna
al Largo Convento n. 4, gestito dalla “Diaverum Italia s.r.l.” - P.IVA 02243300361, il cui Direttore Sanitario è
il dott. Maggiulli Giuseppe, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica
del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, e con
la precisazione che:
- il rappresentante legale della “Diaverum Italia s.r.l.” dovrà comunicare al Servizio regionale competente,
ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al personale sanitario operante
nella struttura;
- la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R. n.
3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante della “Diaverum Italia S.r.l.”,
entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da
altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai
fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine
previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale
rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a
forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In
caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori
o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”.
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “Diaverum Italia s.r.l.”, con sede legale al Centro Congressi Milanofiori –
Palazzo WTC, Strada Uno, Scala B, Quarto piano – 20090 Assago (MI);
- al Direttore Generale dell’ASL BR;
- al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL BR;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Torre S. Susanna (BR).
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 16 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 9 ottobre 2017, n. 229
Concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 100 medici al Corso triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020. Ammissione dei candidati alla prova scritta del concorso. Esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti dal bando.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• 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”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.
Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina la formazione specifica in medicina generale.
A norma dell’art. 25 del citato decreto le regioni e provincie autonome emanano ogni anno i bandi di
concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale in conformità ai
principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema.
In attuazione della predetta normativa, la Giunta della Regione Puglia, con D.G.R. n. 548 dell’11.04.2017,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 14.04.2017, e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 35 del 9 maggio 2017, ha indetto pubblico
concorso, per esami, per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2017-2020.
Con successivo Decreto ministeriale 7.06.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana il 13.06.2017, il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali per l’ammissione al concorso,
disponendo in particolare che: «I requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo
albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione».
Con Deliberazione di Giunta n. 1121 dell’ 11.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 46 del 14.07.2017 e per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 57 del 28 luglio 2017,
preso atto del D.M. 07.06.2017 con il quale il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali per
l’ammissione al concorso di formazione specifica in medicina generale, la Regione Puglia ha modificato i requisiti
generali di ammissione al concorso e ha disposto, per l’effetto, la riapertura dei termini per la presentazione
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delle domande di partecipazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di indizione
del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale Concorsi ed Esami.
Entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, sono state
correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 1064 (millesessantaquattro) domande.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono stati effettuati controlli, a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai medici attraverso la consultazione della banca dati della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
Inoltre sono stati condotti sull’intera platea dei concorrenti specifici controlli in ordine al possesso della
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea nonchè in ordine al possesso della
cittadinanza di paese non dell’Unione Europea (UE) congiuntamente ad una delle condizioni di seguito indicate:
status di familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea e titolarità del diritto di soggiorno e/o
del diritto di soggiorno permanente, titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
titolarità dello status di rifugiato politico ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Con nota prot. AOO183/07.09.2017/0004045 si è richiesto all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari
la verifica relativa al possesso di una delle condizioni giuridiche soggettive sopra menzionate.
All’esito del controllo disposto è emerso che i Dott.ri Amash Taufik, Majdalani Catrina, Popovic Marija e
Soundjock Ghislaine non sono familiari di cittadino di Stato membro in possesso del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente nè beneficiano in alternativa del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, dello status di rifugiato politico ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In seguito si è verificato il possesso da parte dei concorrenti del diploma di laurea in medicina e chirurgia.
A tal proposito si è accertato che i Dott.ri De Giorgi Giovanni Lorenzo, Giannotta Carla, Giannotta Edoardo,
Giannotta Marta, Romano Edoardo, Schiavano Carlo, Skublewska-D’Elia Aleksandra hanno conseguito il titolo
di formazione di medico presso altro stato membro dell’Unione Europea.
Come è noto l’art. 2, comma 1, del bando per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale
prevede tra i requisiti generali di ammissione al concorso il possesso della laurea in medicina e chirurgia.
Alla stregua di quanto previsto dal secondo comma del predetto articolo il suddetto requisito deve essere
posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
L’art. 2 del D.Lgs 368/1999 dispone che i diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo, rilasciati
ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all’art. 18 ed elencati nell’allegato A ,
sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l’accesso all’attività di medico
chirurgo, dipendente o libero-professionista.
Del pari l’art. 31 del D.Lgs 206/2007 prevede che i titoli di formazione di medico, che danno accesso
alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile
dell’assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui
all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle
condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a
cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all’articolo
5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l’accesso, rispettivamente, all’attività di medico chirurgo,
medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra
specialista, veterinario, farmacista e architetto.
Con nota prot. AOO183/22.09.2017/0004533 si è richiesto al Ministero della salute di conoscere se i
Dott.ri De Giorgi Giovanni Lorenzo, Giannotta Carla, Giannotta Edoardo, Giannotta Marta, Romano Edoardo,
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Schiavano Carlo, Skublewska-D’Elia Aleksandra avessero ottenuto il rilascio del decreto di riconoscimento
del titolo di formazione di medico per l’accesso alle attività professionali di medico con formazione di base ai
sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs 206/2007.
Al contempo si è chiesto di conoscere se il rilascio del decreto di riconoscimento del titolo di formazione
di medico conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea costituisca o meno presupposto per il
riconoscimento del titolo ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali indette sul territorio nazionale.
Il Ministero della salute con nota prot. DGPROF 0049329-29/09/2017 ha comunicato quanto segue:
- la Dott.ssa Skublewska-D’Elia Aleksandra ha ottenuto il riconoscimento del titolo di formazione di medico
conseguito in altro stato membro dell’Unione Europea giusta Decreto Direttoriale del 22.06.2016;
- i Dott.ri De Giorgi Giovanni Lorenzo, Romano Edoardo e Schiavano Carlo hanno presentato al Ministero
della salute domanda di riconoscimento del titolo di formazione nel mese di settembre 2017;
- i Dott.ri Giannotta Carla, Giannotta Edoardo e Giannotta Marta non hanno presentato al Ministero della
salute istanza di riconoscimento del titolo di formazione.
Nella medesima nota il Ministero della salute ha altresì precisato che precedentemente all’emanazione
del decreto di riconoscimento i soggetti interessati non possono essere considerati medici per l’ordinamento
italiano.
Il suddetto orientamento è condiviso dalla Regione Puglia.
Il rilascio del decreto di riconoscimento, infatti, lungi dal rappresentare una mera formalità rappresenta
il momento conclusivo di un complesso iter procedurale condotto dall’autorità competente che comporta
la verifica dell’autenticità dei titoli, la valutazione della formazione acquisita comparata per contenuti e
durata con quella italiana, l’accertamento della competenza linguistica necessaria nonché l’accertamento
del superamento di eventuali misure compensative necessarie per differenza di contenuti o durata della
formazione.
Ne discende, pertanto, che gli effetti del riconoscimento, costituiti dal permesso di accedere alla
professione corrispondente per il quale il soggetto è qualificato nello stato in cui ha acquistato le proprie
qualifiche professionali e di esercitarla alle stesse condizioni previste nell’ordinamento italiano, non possono
che decorrere dal rilascio del decreto di riconoscimento.
L’art. 4, comma 3, del bando, prevede che:« La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il
territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno
comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Regione Puglia».
Il Ministero della Salute, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 – 4^
Serie speciale Concorsi ed Esami – del 28 luglio 2017, ha stabilito per il giorno 25 ottobre 2017 la data di
espletamento della prova concorsuale, unica su tutto il territorio nazionale.
Il successivo comma 4 dell’art. 4 del bando dispone altresì che: «Qualora i candidati ammessi al concorso
siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati
a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in
base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito
dalla Regione Puglia».
In relazione al numero di domande di partecipazione pervenute discende l’obbligo di procedere alla
costituzione di cinque commissioni esaminatrici.
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Sulla scorta delle ragioni in fatto e in diritto sopra esposte si propone con il presente provvedimento:
- di ammettere al concorso n. 1054 candidati i cui nominativi, ordinati secondo il criterio alfabetico, sono
riportati nel documento allegato “A” di n. 23 (ventitre) pagine che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di escludere dal concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale n. 10 candidati i cui nominativi e i relativi motivi dell’esclusione sono riportati nel documento allegato “B” di n. 1 (una)
pagina che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prevedere, con successivo provvedimento dirigenziale, la costituzione di cinque commissioni esaminatrici
ai fini dell’espletamento della prova scritta del concorso, cui sono assegnati i candidati ammessi secondo il
criterio alfabetico nei termini di seguito indicati:
1^ Commissione da Abbasciano Valentina Maria Bernarda a Corallo Fabio;
2^ Commissione da Cordone Tommaso a Gabellone Maddalena
;
3^ Commissione da Gadaleta Luigi a Mazzeo Grazia ;
4^ Commissione da Mazzotta Andrea a Rizzelli Simone;
5^ Commissione da Rizzi Alessandro a Zuccalà Paola;
- di dare atto che il Ministero della Salute, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana numero 57 – 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami – del 28 luglio 2017, ha stabilito per il giorno 25
ottobre 2017, la data di espletamento della prova concorsuale, unica su tutto il territorio nazionale;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6
della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
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. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di e di
spesa, né a carico del bilancio Regionale, né a carico degli Enti, per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
E’ escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
• letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore;
• richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
DETERMINA
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1. di ammettere al concorso n. 1054 candidati i cui nominativi, ordinati secondo il criterio alfabetico, sono
riportati nel documento allegato “A” di n. 23 (ventitre) pagine che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di escludere dal concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale n. 10
candidati i cui nominativi e i relativi motivi dell’esclusione sono riportati nel documento allegato “B” di n.
1 (una) pagina che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prevedere, con successivo provvedimento dirigenziale, la costituzione di cinque commissioni esaminatrici ai fini dell’espletamento della prova scritta del concorso, cui sono assegnati i candidati ammessi
secondo il criterio alfabetico nei termini di seguito indicati:
1^ Commissione da Abbasciano Valentina Maria Bernarda a Corallo Fabio;
2^ Commissione da Cordone Tommaso a Gabellone Maddalena
;
3^ Commissione da Gadaleta Luigi a Mazzeo Grazia ;
4^ Commissione da Mazzotta Andrea a Rizzelli Simone;
5^ Commissione da Rizzi Alessandro a Zuccalà Paola;
4. di dare atto che il Ministero della Salute, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana numero 57 – 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami – del 28 luglio 2017, ha stabilito per il giorno 25
ottobre 2017, la data di espletamento della prova concorsuale, unica su tutto il territorio nazionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6
della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
6. di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nell’albo telematico della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
c) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) composto da n. 32 (trentadue) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene redatto
in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 2 ottobre 2017, n. 109
Inclusione del comune Muro Leccese (LE) 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.
2.
3.
4.
5.

arrivi su popolazione residente: 0,3;
presenze su popolazione residente: 2,0;
arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
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I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
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 il;
• 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.7272 del 06/09/2017 il Comune di Muro Leccese (LE) 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 Muro Leccese (LE) possiede sette parametri di cui al
comma 2 e 3 dell'art.2 delle Linee Guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la
popolazione residente al 31/12/2016 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell'ultima rilevazione sul
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall'ISTAT, risultano essere i seguenti:
1. comma 2.1. 0,36;
2. comma 2.3=106,20;
3. comma 2.4=342,93;
4. comma 2.5=637,98;
I parametri riferiti all’offerta turistica di cui ai commi 3.2 e 3.3 dell’art.2 delle Linee Guida, calcolati sulla
base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate
dall’ISTAT nel 2014, risultano essere rispettivamente pari a 3,64 e 6,31.
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 Muro Leccese (LE) 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 DELLA 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 Muro Leccese (LE) 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;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all'originale:
• alla Segreteria della Giunta regionale;
• al Comune di Muro Leccese (LE);
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 STRUTTURA DI STAFF SEGRETERIA GENERALE PRESIDENZA 3 ottobre 2017,
n. 59
Approvazione Avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco componenti del Nucleo Ispettivo Regionale
Sanitario (N.I.R.S.) ai sensi dell’art. 4 del Regolamento regionale n. 16 del 7 agosto 2017.
Il giorno 03/10/2017, in Bari, nella sede della Segreteria Generale della G.R. — Lungomare Nazario Sauro,
31/33
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI STAFF
• 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. 165/2001;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
• Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
• Visto il R.R. n.16 del del 7/9/2017
• Vista la Deliberazione G.R. n.1444 del 14/09/2017
Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O., emerge quanto segue:
- L'art.4 del Regolamento Regionale n.16/2017 prevede l'istituzione di un elenco di "Componenti Temporanei
del N.I.R.S." individuati in seguito ad Avviso Pubblico tra gli appartenenti alle categorie individuate dalla
norma in questione che ne facciano domanda.
- La DGR n.1444 del 14 settembre 2017, pubblicata sul BUR puglia n.111 del 22/9/2017 ha approvato lo
schema di Avviso pubblico ai sensi del richiamato art. 4, comma 5 del Reg. reg. n.16 del 7 agosto 2017, e ha
dato mandato al Dirigente del Servizio Ispettivo regionale sanitario di porre in essere tutti gli adempimenti
per la successiva adozione dell'Avviso da rendere pubblico nelle forme indicate all'art. 4, comma 4 per la
costituzione dell'Elenco.
Tutto ciò premesso, occorre procedere, all'approvazione dell'Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco
dei componenti temporanei del N.I.R.S. e a individuare le modalità di produzione delle istanze.
A tal fine, nel rispetto delle norme e degli indirizzi in materia di informatizzazione e dematerializzazione
della Pubblica Amministrazione, è stata predisposta una procedura automatizzata utilizzando un'applicazione
web elaborata dai tecnici della Società INNOVAPUGLIA concordata con il competente Servizio Ispettivo
Sanitario Regionale.
Vista e condivisa la relazione (REL/2017 n° 3 del 3/10/2017), sottoscritta dal responsabile P.O., con la quale
a seguito dell'istruttoria espletata, si propone di provvedere ad di approvare l'Avviso Pubblico (all.1) per la
costituzione dell'elenco dei componenti temporanei del N.I.R.S. e il format di domanda (all.2) da produrre
attraverso la predetta procedura informatizzata.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.Igs. n. 33/2013
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.
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Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28 del 16 novembre 2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato
1. Di approvare l'Avviso Pubblico (all.1) per la costituzione dell'elenco dei componenti temporanei del N.I.R.S.
ai sensi dell'art.4 del Regolamento Regionale n.16/2017
2. Di approvare il format della Domanda (aII.2) di inserimento nell’elenco di cui all’art.4 del Regolamento
Regionale n.16/2017 generata dalla procedura predisposta sulla piattaforma informatica all’uopo predisposta.
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, sul sito www.sanita.puglia.it, sezione
“Bandi e avvisi” e sul sito della Regione Puglia, sezione concorsi.regione.puglia.it, sottosezione avvisi di
selezione pubblica
Il presente provvedimento, composto da n.3 facciate e n.2 allegati di n 7 facciate per un numero di 10
facciate.
a) sarà pubblicato all’albo della Segreteria Generale della Presidenza della G.R.;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
c) è adottato in originale.
Il Dirigente della Struttura di Staff
Avv. Silvia Piemonte
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 settembre 2017, n. 138
DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01 e smi. - Procedura di Valutazione di Impatto ambientale e
Valutazione di Incidenza del progetto definitivo di “Interventi prioritari finalizzati all’aumento delle condizioni di sicurezza idraulica del corso d’acqua lungo l’asta principale del Fiume Fortore sotteso alla Diga di
Occhito”. Comuni di Lesina e Serracapriola (FG) proposto dal Commissario Straordinario Delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico Puglia - Delibera CIPE 8/2012 Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013.
ID_268.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio

-

-

-

-

-

-

Premesso che
con nota prot. n. 621 del 24/02/2016 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) n. AOO_089/01/03/2016 n. 2632, la Struttura commissariale proponente trasmetteva istanza volta all’avvio della procedura di VIA, comprensiva di Valutazione di incidenza per l’intervento esplicitato
in oggetto;
con nota prot. AOO_089/06/04/2016 n. 4284, la scrivente Sezione avviava il procedimento convocando per
il giorno 28/04/2016 la Conferenza di servizi;
il resoconto della Conferenza di servizi istruttoria veniva trasmesso con nota prot. AOO_089/05/05/2016
n. 5571, unitamente ai pareri pervenuti all’istanza presentata dal proponente e a quelli pervenuti a seguito
dell’avvio del procedimento. Nel resoconto si esplicitava la richiesta formulata al proponente di integrare la
documentazione in base a quanto emerso nel corso della Conferenza, anche alla luce dei pareri pervenuti,
trasmettendo tali integrazioni entro il termine di venti giorni dal ricevimento del presente verbale al fine di
consentire le valutazioni di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento;
con nota prot. AOO_036/22/04/2016 n. 8979, acquisita al prot. AOO_089/09/05/2016 n. 5703, la Sede
Provinciale di Foggia della Sezione Foreste, pur precisando di non avere “provvedimenti da adottare in seno
alle procedure attivate per l’occasione” forniva indicazioni di massima richiamando quanto disposto dai
Regolamenti regionali n. 10/2009 e n. 9/2015;
con nota prot. AOO_089/28/06/2016 n. 8009, la Sezione Ecologia, richiamando gli esiti della seduta della
Conferenza di servizi, sollecitava la trasmissione delle integrazioni richieste;
con nota del 22/06/2016, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al prot. AOO_089/30/06/2016 n. 8245, la
Società appaltatrice trasmetteva le integrazioni richieste;
con nota prot. AOO_075/23/06/2016 n. 3755 la Sezione Risorse Idriche trasmetteva il proprio parere;
con nota prot. n. 10153 del 13/06/2016, acquisita al prot. AOO_089/30/06/2016 n. 8234, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali - Ufficio Ispettivo di Roma) nel rammentare che “in fascia di rispetto autostradale nessun intervento può essere programmato ed attuato in
assenza del parer del soggetto che tutela il vincolo di inedificabilità, ovvero di questo Ministero Concedente”
diffidava “Codesta Regione e la Società Concessionaria Autostrade per l’Italia S.p.A., ognuno per quanto di
competenza, ad intraprendere iniziative e/o autorizzare opere in fascia di rispetto autostradale, in assenza
di specifica istruttoria che dovrà essere eseguita da quest’Ufficio dopo che saranno acquisiti i relativi atti
progettuali”;
con nota prot. AOO_089/11/07/2016 n. 8635, la Sezione Ecologia comunicava ai soggetti coinvolti nel procedimento l’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale regionale della documentazione acquisita al
proprio protocollo n. 8213/2016;
con nota prot. RFI-DPR-DTP_BA\A0011\P\2016\0003302 dell’08/08/2016, acquisita al prot.
AOO_089/11/08/2016 n. 9935, RFI rendeva il proprio parere favorevole con prescrizioni;
con nota prot. n. 776 del 12/08/2016, acquisita al prot. AOO_089/26/08/2016 n. 10090, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, rendeva il proprio
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parere favorevole con prescrizioni;
con nota prot. n. 4789 del 23/09/2016, acquisita al prot. AOO_089/27/09/2016 n. 10916, la Struttura Commissariale trasmetteva le integrazioni progettuali susseguenti alle prescrizioni impartite da RFI con la predetta nota prot. n. 3302/2016;
con nota prot. AOO_089/31/10/2016 n. 12017 veniva trasmesso il parere dell’ARPA Puglia - Dipartimento
Provinciale di Foggia, reso con nota prot. n. 61281 del 17/10/2016 e acquisito al prot. AOO_089/17/10/2016
n. 11534;
con nota prot. n. 13308 del 14/10/2016, acquisita al prot. AOO_089/17/10/2016 n. 11509, l’Autorità di Bacino della Puglia rappresentava di non avere competenza relativamente al procedimento in oggetto atteso
che l’area di intervento ricade nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno
e Minori, Saccione e Fortore;
con nota prot. n. 873 del 07/11/2016, inviata per conoscenza al Servizio scrivente che l’acquisiva al prot.
AOO_11/11/2016 n. 12347, la Società appaltatrice richiedeva un incontro ad ARPA Puglia - Dipartimento
provinciale di Foggia al fine di ricevere indicazioni relative alle richieste formulate da ARPA Puglia con nota
prot. n. 61281/2016;
con nota prot. n. 927 del 24/11/2016, acquisita al prot. AOO_089/21/11/2016 n. 12922, la Società appaltatrice trasmetteva le integrazioni richieste da ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Foggia;
con nota prot. n. 5808 del 02/12/2016, acquisita al prot. AOO_089/06/12/2016 n. 13341, la Struttura Commissariale trasmetteva il sollecito presentato da ANSA S.p.A. con nota prot. CBA-0032591-P del 28/11/2016;
con nota prot. AOO_089/30/12/2016 n. 14056, lo scrivente Servizio richiedeva gli esiti del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo di cui al D.M. 161/2012 atteso quanto rilevato nella seduta del 20/12
u.s. dal Comitato regionale per la V.I.A.;
con nota prot. AOO_089/10/01/2017 n. 145, lo scrivente Servizio comunicava che con note prot. nn. 996
e 997 del 23/12/2016, acquisite rispettivamente al prot. AOO_089/03/01/2017 nn. 75 e 79 , la Società
appaltatrice aveva riscontrato quanto richiesto da Società Autostrade S.p.A. e ANAS S.p.A. e che la relativa
documentazione era disponibile sul portale ambientale;
con nota prot. n. 218 del 25/01/2017, acquisita al prot. AOO_089/30/01/2017 n. 812, la Struttura Commissariale richiedeva una proroga di trenta giorni per la trasmissione degli esiti del piano di caratterizzazione
delle terre e rocce da scavo;
con nota prot. n. 75 del 31/01/2017, acquisita al prot. AOO_08/02/2016 n. 1193, la Società appaltatrice
trasmetteva gli esiti della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo;
con nota prot. ASPI/RM/2017/0003358/EU del 09/02/2017, acquisita al prot. AOO_089/16/02/2017 n.
1462, Autostrade per l’Italia S.p.A., sulla base delle integrazioni documentali prodotte rilasciava il proprio
parere tecnico di competenza favorevole;
con nota prot. AOO_089/16/03/2017 n. 2569, il Servizio scrivente trasmetteva il parere relativo all’intervento in oggetto reso nella seduta del 07/03/2017 dal Comitato regionale per la V.I.A. con nota prot.
AOO_089/08/03/2017 n. 2198 (All. 1);
con nota prot. AOO_089/04/04/2017 n. 3303, il Servizio VIA e VINCA comunicava al proponente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Ispettivo di Roma, con nota prot. n. 4560 del 15/03/2017, acquisita al prot. AOO_089/16/03/2017 n. 2587 e Anas S.p.A., con nota prot. CDG-0131790-P del 13/03/2013,
acquisita al prot. AOO_089/20/03/2017 n. 2697, avevano richiesto approfondimenti progettuali al fine
dell’emissione del parere di competenza;
con nota prot. AOO_089/23/05/2017 n. 5060, lo scrivente Servizio provvedeva a trasmettere il riscontro a
quanto richiesto dal Servizio scrivente con la nota, allegata ad ogni buon fine alla presente, prot. n. 3303;
con nota prot. n. 9370 del 26/05/2017, acquisita al prot. AOO_089/29/05/2017 n. 5274, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali - Ufficio Ispettivo di Roma) richiedeva ulteriori integrazioni documentali per le motivazioni ivi rappresentate;
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- con nota prot. AOO_089/14/06/2017 n. 5871, lo scrivente Servizio provvedeva ad inoltrare al soggetto
proponente le richieste del MIT esposte nella predetta nota prot. n. 9370/2017;
- con nota prot. AOO_145/30/06/2017 n. 5385, acquisita al prot. AOO_089/03/07/2017 n. 6596, la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Osservatori e Pianificazione Paesaggistica) rendeva il proprio
parere di competenza;
- con nota prot. AOO_089/17/07/2017 n. 7086, lo scrivente Servizio provvedeva a trasmettere al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi
e statistici - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali - Ufficio Ispettivo di Roma) il
riscontro, recante le integrazioni presentate dalla impresa appaltatrice, a quanto richiesto dal Servizio scrivente con la nota prot. AOO_089/14/06/2017 n. 5871;
- con nota prot. n. 13613 del 21/07/2017, acquisita al prot. AOO_089/25/07/2017 n. 7400, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti esprimeva parere favorevole;
- con nota prot. AOO_089/11/08/2017 n. 7960, il Servizio scrivente provvedeva a convocare la convocava la
Conferenza di servizi decisoria per il giorno 05/09/2017 il cui verbale veniva trasmesso ai soggetti coinvolti
nel procedimento con nota prot. AOO_089/13/09/2017 n. 8701 (All. 2) allegando i pareri pervenuti.
Tenuto conto che
- l’area di intervento è situata lungo il tratto del Fiume Fortore compreso tra il viadotto dell’A14 e il ponte
della Ferrovia adriatica;
- l’intervento in questione si inserisce nel quadro di un complesso di interventi volti a ridurre le conseguenze
dei fenomeni alluvionali che hanno in più occasioni interrotto le predette infrastrutture viarie;
- le opere previste dall’intervento in oggetto, sono finalizzate a:
• migliorare le condizioni di deflusso dell’alveo di magra;
• consentire, nelle tratte interessate dai lavori, il transito nell’alveo di magra di portate tali da permettere
una gestione più elastica delle eventuali operazioni di laminazione delle piene da parte della diga di Occhito;
• migliorare le condizioni di sicurezza delle principali infrastrutture aumentando i tempi di ritorno dei fenomeni esondativi.
- il progetto oggetto di studio è articolato in due diversi interventi:
Intervento 5a: intervento strutturale di miglioramento delle condizioni di deflusso nella zona ponti (SS16,
A14, Colle d’Arena, FS). Consiste nella riprofilatura del corso d’acqua nel tratto in corrispondenza degli attraversamenti di valle (tra le sezioni 100_46 e 100_35 di rilievo 2010, per una lunghezza complessiva pari
a ca. 2 km), con contestuale pulizia delle sezioni di deflusso (taglio selettivo). L’ intervento prevede la movimentazione di ulteriori 300.000 mc circa di terreno rispetto alla configurazione d’alveo che si determinerà
al termine degli interventi attualmente in appalto e garantirà un sensibile incremento dell’officiosità idraulica in corrispondenza dei manufatti di attraversamento SS16-A14-FF.SS., massimizzando i benefici nella zona
di valle ad elevata criticità. Il miglioramento delle condizioni di deflusso nella zona ponti (SS16, A14, FFSS)
garantirà in termini di officiosità il contenimento in alveo (con condizioni di efflusso libero al di sotto dei 3
manufatti) di portate di piena dell’ordine dei 900 mc/s. Si prevede, inoltre, di provvedere alla demolizione
del ponte di Colle d’Arena (classificato come insufficiente anche nell’ambito del Piano), che presenta caratteri di insufficienza idraulica (oltre che problematiche collegate al suo stato conservativo con criticità anche
dal punto di vista statico e strutturale);
Intervento 5b: intervento strutturale di protezione delle infrastrutture esistenti e di prima attivazione del
Piano di Bacino. Consiste nella realizzazione di opere di contenimento e di difesa (arginature in terra e fossi
di guardia lunghi circa m 5.000) delle principali strutture viarie onde evitare che, in occasione degli eventi
maggiormente critici, le acque eventualmente fuoruscite dall’alveo del Fortore vadano ad interessare le
infrastrutture (SS16, Autostrada, ferrovia) anche in zone esterne all’alveo del fiume (fenomeni peraltro verificatisi in occasione degli ultimi eventi di piena). Le arginature saranno in terra (altezze massime dell’ordine
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dei 4,5 m) con pista di sommità in stabilizzato e provviste, ove necessario, di un canale al piede per il riconvogliamento in alveo delle portate esondate al termine dell’evento. La realizzazione di tali opere di difesa
sarà effettuata mediante ricollocazione del materiale proveniente dai lavori di risezionamento delle sezioni
di deflusso di cui al precedente intervento 5a. L’attuazione dell’intervento strutturale 5b di protezione delle
infrastrutture esistenti e di prima attivazione del Piano di Bacino, realizzato congiuntamente alle opere strutturali 5a di cui sopra, consentirà la completa messa in sicurezza idraulica delle infrastrutture di valle anche
per tempi di ritorno dell’ordine dei 200 anni.
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali
nel settore del patrimonio forestale” alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA e dei relativi esiti;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza dei Servizi e dei relativi esiti
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
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la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
la Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
la Legge Regionale n. 17/2015;
il DM del 24.01.96;
il DM del 10.11.2011;
il D.lgs 16 giugno 2017 n. 104

Richiamati:
• i pareri espressi dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento di VIA comprensiva di Valutazione
di incidenza 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 VIA comprensiva di Valutazione
di incidenza e delle relative prescrizioni ed osservazioni fornite dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla conclusione del procedimento di VIA comprensiva di Valutazione di incidenza sulla scorta dei pareri pervenuti, esprimendo parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti nel procedimento,
coerenti con le risultanze istruttorie, la cui ottemperanza sarà a cura del R.U.P. e oggetto di verifica dal parte
del Servizio VIA e VINCA.
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di 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. Non
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. 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
Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia ai sensi
dell’art. 10 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R. 12 aprile
2001 n. 11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta del parere reso dal
comitato Regionale per la VIA nella seduta del 07.03.2017, di tutta l’istruttoria tecnico-amministrativa condotta, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, nonché degli esiti delle
Conferenze dei Servizi svolte.
DETERMINA
- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, nel rispetto delle
prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti nel procedimento, coerenti con le risultanze istruttorie, la cui ot-
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temperanza sarà a cura del R.U.P. e oggetto di verifica dal parte del Servizio VIA e VINCA;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al proponente, Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico
Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.
puglia.it;
• al Comune di Lesina, Comune di Serracapriola, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento
per le Infrastrutture, Sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni
autostradali - Ufficio Ispettivo di Roma), Provincia di Foggia, Ente Parco nazionale del Gargano, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, Consorzio di Bonifica della Capitanata, Segretariato Regionale del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio per la provincia di Foggia, Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e
Fortore, ARPA Puglia, ANAS, Autostrade per l’Italia S.p.A., Agenzia del Demanio, ASL Foggia, Enel, Telecom
Italia, RFI, Regione Puglia (Sezione Difesa del Suolo, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Urbanistica, Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Risorse Idriche, Sezione Gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali, Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, Sezione Protezione Civile);
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9 (nove) facciate, compresa la presente, e dagli allegati 1 e 2 composti da n. 16 (sedici) facciate sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente schema di determinazione è conforme agli atti così come acquisiti nel corso del procedimento
di VIA.
La PO “Valutazioni Incidenza Ambientali
nel settore del patrimonio forestale”
Dott. For. Pierfrancesco Semerari
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 settembre 2017, n. 139
PSR 2014-2020 – Misura 4, Operazione 4.1.A “impianto di oliveto da olio” – Comune di Castellaneta (TA) Proponente: Ditta ROCHIRA Eugenio. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5323.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza
e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al
processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;
VISTO l’art. 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’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;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 304/2006;
VISTO il Decreto Ministero dell’Ambiente del 17/10/2007;
VISTO il PdG del SIC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con DGR n. 2435 del 15.12.2009;
VISTO l’art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della L.r. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono
attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla
data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTA la DD n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA.
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VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la P.O. “VINCA nel settore agronomico e
sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini.
Premesso che:
• Con istanza acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/7236 del 21/07/2017, la Ditta Rochira Eugenio chiedeva l’avvio della valutazione di incidenza, secondo il livello I – fase di screening - ex DGR
304/2006, per l’intervento emarginato in epigrafe;
• quindi, con nota prot. AOO_089/7680 del 04/08/2017, questo Servizio comunicava alla Ditta proponente
la necessità di perfezionare la documentazione già agli atti con l’invio di una serie di integrazioni, tra cui
l’indicazione univoca della modalità di reperimento della risorsa idrica per l’oliveto a farsi, con evidenza,
grafico-descrittiva, del punto di prelievo e relativa soluzione di adduzione e relazione agronomica più dettagliata;
• con nota/pec del 01/09/2017, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/8539 del 07/09/2017, il tecnico progettista, Dott. Agr. Domenico Nobile, inviava quanto richiesto dallo scrivente.
Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, e, nello specifico, sulla scorta della copia della domanda di sostegno
per l’accesso all’Operazione 4.1.A, emerge che il piano di miglioramento in argomento concorre al finanziamento di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1, 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” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia;
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento
in epigrafe.
Descrizione dell’intervento
La presente proposta progettuale riguarda la realizzazione di un piano di miglioramento fondiario, consistente nella messa a dimora di un nuovo oliveto da olio.
Nello specifico, in base a quanto riportato nell’elab. “Relazione tecnica”, di cui al prot. uff. 8539/2017,
l’intervento proposto prevede:
“(…). L’azienda, in seguito alla partecipazione al Bando della Misura 4.1.A realizzerà un miglioramento
aziendale che prevede due nuovi impianti di oliveto da olio, complessivamente circa ha 3.00.00 (…). II primo
impianto di oliveto, di circa ha 1.95.00, ricade in area sic/zps (foglio di mappa n. 47 - p.lle n. 112, 113, 114 e
196), mentre l’altro, di circa ha 1.05,00, ricade fuori dalla perimetrazione dei Siti Natura 2000 (foglio di mappa
n. 84 - p.lle n.95, 131 e 132).
Per quanto attiene l’intervento che ricade in area SIC/ZPS si precisa che l’oliveto sarà realizzato con sesto
intensivo rettangolare (mt. 6 x 4) e, grazie alla disponibilità di acqua proveniente dal pozzo aziendale, regolarmente autorizzato ed ubicato al faglio di mappa n. 46 p.lIa 151, l’impianto sarà irrigato con sistema a micro
portata di erogazione che consentirà di ottenere produzioni quali-quantitative migliori rispetto alla coltura in
asciutto, e allo stesso tempo un notevole contenimento dell’uso della risorsa idrica.
Prima della messa a dimora delle piantine saranno effettuate le operazione di preparazione del terreno che
prevedono una rippatura nei due sensi (a croce) per una profondità di 50 cm, per non alterare la struttura e la fertilità del suolo e limitare l’apporto in superficie di scheletro grossolano che si trova negli strati più profondi; (…).
Si procederà poi alla concimazione di fondo con la distribuzione di concimi organici e minerali (…).
Successivamente alle lavorazioni superficiali (aratura e affinamento del terreno) saranno effettuati i lavori
di quadratura e squadratura dell’appezzamento destinato a coltura con posizionamento dei picchetti in legno
là dove saranno poste le piantine.
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La messa a dimora sarà effettuata manualmente con l’ausilio di vanghe, lo scavo sarà profondo circa 40
cm. (…).
Infine (…) sarà posizionato l’impianto di distribuzione dell’acqua (sistema a microportata).
La conduzione dell’oliveto sarà effettuata seguendo i dettami dell’agricoltura integrata, ed in particolare
secondo le indicazione riportate nel disciplinare di produzione della Regione Puglia, (…).
Allo scopo saranno effettuate interventi quali:
- inerbimento delle interfila durante il periodo autunno-invernale al fine di contenere la perdita di elementi
nutritivi;
- adozione di un piano di concimazione che tiene canto della dotazione degli elementi nutritivi risultante delle
analisi del terreno e della esigenza della coltura in atto;
- irrigazione con sistemi che consentono il contenimento della risorsa idrica e la distribuzione appropriata dei
volumi di acqua (non eccedenti i 2000 mc/ha per anno per gli oliveti intensivi) in riferimento alle fasi fenologiche più critiche (pre e post fioritura, germogliamento, etc);
- controllo delle avversità mediante monitoraggi aziendali (individuazione delle specie nocive, valutazione
dell’importanza numerica, etc); determinazione dell’epoca per l’intervento tenendo conto degli stadi vulnerabili della specie infestanti e del raggiungimento delle soglie indicate.
Si precisa infine che i terreni oggetto di intervento saranno irrigati dal pozzo di proprietà, ubicato al foglio
di mappa n. 46 - p.lla n. 151, collegato ad essi mediante condotta interrata preesistente.”
La localizzazione del punto di prelievo (pozzo) della risorsa idrica e della relativa soluzione di adduzione è
riportata sulla planimetria integrata con nota in atti al prot. n. 8539/2017.
Descrizione del sito d’intervento
I nuovi impianti arborei saranno ubicati in agro di Castellaneta al FM n. 47, p.lle n. 112, 113, 114 e 196,
per un’estensione pari a 1.95.00 ettari circa ed al FM n. 84, p.lle n. 95, 131 e 132, per un’estensione pari a
1.05.00 ettari circa.
Precisando tuttavia che solo l’impianto a farsi in corrispondenza del FM n. 47, p.lle n. 112, 113, 114 e
196, è incluso in Rete Natura 2000, si evidenzia che la presente valutazione di incidenza è condotta considerando solo l’intervento localizzato su dette particelle catastali.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e aggiornato come disposto dalla DGR n.
1162/2016 e DGR n. 496/2017, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS “Area delle Gravine”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) – rete tratturi
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino;
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine.
Si segnala la presenza dell’IBA 139 denominata “Gravine”.
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Le superfici oggetto di intervento ricadono nel SIC/ZPS “Area delle Gravine”, cod. IT9130007, esteso 26740
ettari, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a
cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento1:
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N22 ………………..15.0 %
N18 ………………..10.0 %
N09 ………………...50.0 %
N08 ………………...25.0 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Sito caratterizzato dalla presenza di profondi solchi erosivi lungo la scarpata del gradino murgiano, scavati
nel calcare cretacino e nella calcarenite pleistocenica, originatisi per l’erosione di corsi d’acqua sovraimposti a
fratture della crosta rocciosa superficiale.
4.2 Quality and importance
Le gravine sono dei canyons di origine erosiva originatisi da corsi d’acqua sovraimposti a fratture della crosta rocciosa superficiale. Esse costituiscono habitat rupestri di grande valore botanico. Nel sito sono presenti
alcuni querceti a Quercus trojana ben conservati e pinete spontanee a pino d’Aleppo su calcarenite. Inoltre vi è
la presenza di garighe di Euphorbia spinosa con percentuale di copertura 3 e valutazioni rispettivamente; A, A,
C, A e la presenza di boschi di Quercus virgiliana con percentuale di copertura 1 e valutazioni rispettivamente:
A, A, C, A.
Considerato che:
• sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente, con particolare riferimento a
quella fotografica, e a valle delle verifiche di rito, effettuate a mezzo software GIS in dotazione al Servizio,
l’opera proposta interessa superfici già coltivate e rimaneggiate, nello specifico occupate da seminativi,
inserite in un contesto prettamente agricolo, caratterizzato dalla diffusa presenza di vigneti, frutteti e altri
seminativi;
• nell’area di progetto non si riscontrano specie vegetali di interesse comunitario, elencate nell’Allegato I della
Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui al formulario standard relativo al SIC/ZPS in esame;
• il presente miglioramento fondiario s’inserisce in un contesto agricolo già caratterizzato da forte pressione
antropica;
• in base alla tipologia ed al dimensionamento dell’intervento proposto, alla sua puntuale collocazione nel
contesto del sito RN2000 ed in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere
la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse
comunitario;
• la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Castellaneta, per quanto di competenza,
concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo
il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Area delle Gravine”, cod. IT9130007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130007.pdf
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e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a
condizione che:
1) la messa a dimora delle piante dovrà avvenire esclusivamente tramite lo scavo di singole buche (art. 19, c.
2, lett. c, “Regolamento” del PdG del SIC-ZPS “Area delle Gravine);
2) sia rispettato il divieto di bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall’attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano inderogabilmente le
norme in materia di smaltimento dei rifiuti (art. 21, c7, “Regolamento” del PdG del SIC-ZPS “Area delle
Gravine);
3) nella conduzione del nuovo impianto, la Ditta proponente si attenga alle prescrizioni dei Disciplinari Regionali di Produzione Integrata approvati con Determinazione del Dirigente del Settore Alimentazione 136
della Regione Puglia n. 152 dell’8 aprile 2008, pubblicata in BURP n. 71 del 5 maggio 2008 e s.m.i. (art. 21,
c7, “Regolamento” del PdG del SIC-ZPS “Area delle Gravine);
4) per tutto quanto non espressamente indicato sono fatte salve le indicazioni del Regolamento del Piano di
gestione del SIC-ZPS “Area delle Gravine” approvato con DGR n. 2435 del 15.12.2009.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
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 pubblicazione 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.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.Ii.”
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 regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim
dell’Ufficio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
- di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto denominato “impianto di oliveto da olio” proposto dalla Ditta Rochira Eugenio, concorrente al finanziamento di cui alla
Misura 4, Sottomisura 4.1, 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” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse
in narrativa e con le condizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui
integralmente richiamate;
- di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di precisare che il presente provvedimento:
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• è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
• non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• 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;
• è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Ditta proponente, per il tramite
del tecnico incaricato;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della Sottomisura 4.1;
• al Comune di Castellaneta;
• alla Sezione Vigilanza Ambientale;
• alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità);
• al Servizio Valutazione di Incidenza della Provincia di Taranto;
• all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 5 ottobre 2017, n. 196
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”.
Ulteriore differimento dei termini di operatività dei portali stabiliti nelle Determinazioni dell’Autorità di
Gestione n. 173 del 8.09.2017 e n. 104 del 19.06.2017.
L’anno 2017, il giorno cinque del mese di ottobre 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 della
Sottomisura 6.4 e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 6.4, 7.3 e 19;
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
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amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 54 del 10/04/2017, pubblicata sul BURP
n. 45 del 13/04/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole”;
VISTA la DAdG n. 58 del 21/04/2017 con la quale è stata nominata la commissione per la verifica di
conformità dell’E.I.P. con quanto riportato nell’Avviso della Sottomisura 6.4, così come modificato e integrato
successivamente;
VISTA la DAdG n. 103 del 19/06/2017 con la quale sono state approvate integrazioni e precisazioni all’Avviso
pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2017;
VISTA la DAdG n. 104 del 19/06/2017 con la quale si è dato l’avvio dell’operatività del portale regionale per
l’implementazione dell’E.I.P. e conseguente fissazione dei termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso pubblico;
PRESO ATTO che in data 14/06/2017 la commissione nominata con DAdG n. 58/2017 ha proceduto alla
verifica di conformità dell’E.I.P. con quanto riportato nell’Avviso della Sottomisura 6.4;
VISTA la DAdG n. 165 del 9.08.2017 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche e precisazioni
all’Avviso pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2017
VISTA la DAdG del 08.09.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini di operatività dei portali stabiliti
nella DAG n. 104 del 19.06.2017”;
CONSIDERATO che la piena operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. è avvenuta in
modalità ridotta per la concomitante operatività di altri portali relativi a misure in scadenza;
CONSIDERATO che ad oggi risultano in lavorazione numerosi E.I.P. ed è opportuno consentire il corretto
completamento e l’invio degli stessi.
CONSIDERATE le oggettive difficoltà riscontrate dai potenziali beneficiari nell’acquisire i preventivi delle
aziende fornitrici, riaperte da poco tempo dopo la pausa estiva;
Tanto premesso, si propone di:
- stabilire il differimento del termine di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per
l’invio telematico dello stesso, di cui alla DAG n. 173/2017, alle ore 12,00 del giorno 20/10/2017;
- stabilire il differimento del termine di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno,
di cui alla DAG n. 173/2017, alle ore 24,00 del giorno 26/10/2017;
- stabilire che la documentazione di cui al par. 13 dell’Allegato A) della DAG n. 54/2017, deve essere inviata
telematicamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/10/2017;
- stabilire che i tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti dovranno inoltrare richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN entro e non oltre il giorno 11/10/2017;
- stabilire che rimangono confermate tutte le disposizioni nell’Avviso approvato con DAG n. 54 del 10/04/2017,
pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017, e nei successivi provvedimenti di integrazioni e precisazioni.
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
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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.
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.
Responsabile della Sottomisura 6.4
Gioacchino Ruggieri
Responsabile di Raccordo delle Misure 6.4, 7.3, 19
Dr. Cosimo R. Sallustio
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta,
DETERMINA
- di stabilire il differimento del termine di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per
l’invio telematico dello stesso, di cui alla DAG n. 173/2017, alle ore 12,00 del giorno 20/10/2017;
- di stabilire il differimento del termine di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno, di cui alla DAG n. 173/2017, alle ore 24,00 del giorno 26/10/2017;
- di stabilire che la documentazione di cui al par. 13 dell’Allegato A) della DAG n. 54/2017, deve essere inviata
telematicamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/10/2017;
- di stabilire che i tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti dovranno inoltrare richiesta di accesso al portale
regionale e al portale SIAN entro e non oltre il giorno 11/10/2017;
- di stabilire che rimangono confermate tutte le disposizioni nell’Avviso approvato con DAG n. 54 del
10/04/2017, pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017, e nei successivi provvedimenti di integrazioni e
precisazioni.
- 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.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 9 ottobre 2017, n. 199
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle reddittività delle foreste” - 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Revisione del Formulario
degli interventi - Procedure di utilizzo e Manuale utente (DAG n. 132 del 06.07.2017).
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 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.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.;
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 della Sottomisura 8.1, geom. Marcello Marabini, e
confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del 17.12.2013 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 all’ 1.1.2014.
VISTO il Regolamento (UE) n.809/2014 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.
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 C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la D.A.G. n. 100 del 16.06.2017, pubblicata nel BURP 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.132 del 06.07.2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Formulario degli Interventi –
procedure di utilizzo e Manuale utente”.
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 8.1.
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.
VISTA la D.A.G. n.191 del 29.09.2017 avente ad oggetto: “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”.
CONSIDERATO che con la suddetta D.A.G. n. 191/2017 sono state adottate modifiche alle “Condizioni
di ammissibilità”, ai “Criteri di selezione” e precisato alcuni termini dell’allegato A alla D.A.G. n. 101/2017,
nonché si è recepito il nuovo “Prezzario Regionale” approvato con D.G.R. n.1468 del 25.09.2017.
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CONSIDERATO che si ritiene necessario predisporre la revisione del Formulario degli interventi che
recepisca le modifiche, le precisazioni e l’aggiornamento al Prezzario Regionale di cui alla D.G.R. n. 1468/2017.
CONSIDERATO che il Formulario revisionato sarà comunque predisposto sulla base di un modello in file
formato excel, generato dal R.S.M., che attribuirà un codice univoco associato al CUAA del richiedente.
Tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:
• approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo al Formulario revisionato rispetto a quello previsto dalla D.A.G. n.100 del 16.06.2017.
• dare atto che:
- il Formulario allegato al presente provvedimento, sostituisce in toto il Formulario allegato alla D.A.G. n.
132 del 06.07.2017;
- l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai fini
della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti
dai criteri di selezione e della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;
- al termine della compilazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato il Formulario dovrà essere:
• stampato in PDF per i quadri compilati;
• firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato nelle parti richieste;
• inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 13 dell’Avviso Pubblico.
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. 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 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 approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo al Formulario revisionato
rispetto a quello previsto dalla D.A.G. n.100 del 16.06.2017.
• di dare atto che:
- il Formulario allegato al presente provvedimento, sostituisce in toto il Formulario allegato alla D.A.G. n.
132 del 06.07.2017;
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- l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai fini
della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti
dai criteri di selezione e della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;
- al termine della compilazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato il Formulario dovrà essere:
• stampato in PDF per i quadri compilati;
• firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato nelle parti richieste;
• inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 13 dell’Avviso Pubblico;
• 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;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A)
composto da n. 19 (diciannove) facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità 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
Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
Sottomisura 8.1 - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento
D.A.G. n. 100 del 16/06/2017 (BURP n. 72/2017) e D.A.G. n.191 del
29/09/2017

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
ANNO 2017
FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
PROCEDURE DI UTILIZZO E MANUALE UTENTE

Allegato A alla DAG n. 199 del 09/10/2017
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1. Premessa
Con determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 16 giugno 2017, n. 100, pubblicata nel BURP
n. 72 del 22/6/2017, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
per la sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” del PSR Puglia 2014/2020.
Con successiva determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 29 settembre 2017, n. 191 sono
state eseguite alcune modifiche e precisazioni allo stesso avviso pubblico di cui alla D.A.G. n.100/2017.
L’avviso pubblico prevede la definizione di un formulario tecnico da pubblicare sul sito
psr.regione.puglia.it e da allegare alla DdS secondo le disposizioni riportate al paragrafo 13 del precitato
avviso e ss.mm.ii.
Il presente documento definisce le procedure di utilizzo e le modalità di compilazione del Formulario degli
Interventi della sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento”, di seguito indicato
brevemente come Formulario.
Il Formulario è un modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico incaricato alla redazione
del progetto della sottomisura; esso è funzionale all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle
informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all’attribuzione dei punteggi e delle
priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo
concedibile.
2. Utilizzo del Formulario
Il Formulario è predisposto sulla base di un modello in file Excel che viene generato dal Responsabile di
Sottomisura (RSM), che gli attribuisce un codice univoco progressivo associato al CUAA del richiedente a
seguito della compilazione della sezione anagrafica.
Il modello è trasmesso tramite PEC al richiedente e/o al tecnico incaricato, dopo che gli stessi hanno
inviato al Responsabile delle Utenze, e per conoscenza allo stesso RSM, le deleghe di cui all’Allegato 1
dell’avviso pubblico (modulistica per la richiesta di autorizzazione consultazione Fascicoli Aziendali Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.1).
Il file in Excel viene trasmesso dal RSM, con idonea protezione, al fine di consentire unicamente
l’inserimento dei dati relativi alle operazioni programmate, senza modifiche o cancellazioni che ne
possano compromettere l’impiego.
In sede di invio del file il RSM provvede a registrare, per fini di monitoraggio, il richiedente, l’azione di
adesione e le relative superfici, il tecnico incaricato ed i relativi riferimenti (telefono e mail).
Il formulario dovrà essere:
1. stampato in PDF per i quadri compilati;
2. firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
3. inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 13 dell’avviso pubblico.
L’invio a mezzo PEC di cui al precedente punto 3 dovrà comprendere la copia scansionata del formulario
stampata, firmata e timbrata ed il file Excel compilato.
Entrambi i file, PDF ed Excel, dovranno essere così denominati:
Ditta_____________________CUAA_____________________,
A titolo esplicativo: Sig. Mario Rossi (CUAA ABCDEGFHAILMN), il file sarà denominato: Mario Rossi_
ABCDEGFHILMN
3. Contenuto del Formulario
Il Formulario è articolato nei seguenti fogli di lavoro:
1 – Anagrafica;
3
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2 – Quadro di localizzazione degli interventi;
3 – Specie da impiantare;
4 – Riepiloghi e punteggio;
5 Az. 1 – Quadro degli interventi azione 1;
5 Az. 2 – Quadro degli interventi azione 2;
5 Az. 3 – Quadro degli interventi azione 3;
6 – Quadro riepilogativo di spesa;
7 – Quadro delle dichiarazioni.
4. Contenuto dei fogli di lavoro
Relativamente al contenuto dei fogli di lavoro si precisa che gli stessi prevedono tre modalità di
compilazione dei dati richiesti:


Dati da imputare liberamente a cura dell’utente, in base ai contenuti del progetto;



Dati da selezionare, a cura dell’utente, sulla base di un menù a voci prestabilite;



Dati determinati automaticamente, questi ultimi visualizzati in celle grigie e non editabili.
ILLUSTRAZIONE FOGLI DI LAVORO

4.1 – Anagrafica
Il foglio di lavoro 1 “Anagrafica” contiene:
- intestazione del formulario con riferimento all’avviso pubblico;

- dati anagrafici del richiedente (Denominazione, CUAA, Sede Legale, Telefono, PEC) precompilati a cura
del RSM;

- indicazione dell’azione di adesione e della superficie interessata dal progetto, anch’essi precompilati a
cura del RSM.

Questo foglio di lavoro non ha alcun controllo impostato, ma presenta i dati del codice progressivo
denominazione e CUAA bloccati.

4

SUPERFICIE m2

SEDE LEGALE

Denominazione
richiedente

LUOGO E DATA

AZIONE_1

CODICE
UNIVOCO

BARI

AZIONE_2

5

FIRMA DEL RICHIEDENTE

SUPERFICIE m2

TEL.

CUAA

AZIONE_3

PEC

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO

SUPERFICIE m2

Avviso Pubblico Sottomisura 8.1 -Sostegno per l’imboschimento dei terreni agricoli allo scopo di incrementare la
copertura del suolo, Forestazione e imboschimento - D.A.G. n. 100 del 16/06/2017 e D.A.G. 191 del 29/09/2017

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI

Figura 1 – Esempio Foglio di lavoro 1 - Anagrafica
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4.2 – Quadro di localizzazione degli interventi
Il foglio di lavoro 2 quadro di localizzazione, da compilare a cura dell’utente, contiene 25 righe utili di lavoro
con i seguenti dati articolati in colonne:
Dati
- Numero progressivo e controllo campi inseriti

Modalità di compilazione
Determinati automaticamente
Da imputare a cura dell’utente in maniera progressiva da
1 a N. (Accettati solo numeri interi)
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite
Accettati solo dati con valori da 1 a 300 (solo numeri
interi)
Accettati solo dati con valori da 1 a 2.500 (solo numeri
interi)
Da imputare a cura dell’utente per i casi di pertinenza
Da imputare a cura dell’utente (solo numeri interi)
Determinata automaticamente in base al valore in mq
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite SI – NO
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite SI – NO
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite Azione_1 – Azione_2 – Azione_3
Determinata automaticamente in base al comune
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite SI – NO

- Unità di imboschimento
- Lista valori province
- Lista valori comuni

- Lista valori fogli di mappa

- Lista valori particelle catastali
- Sezioni/allegati
- Superficie in mq
- Superficie in Ha

- Tipologia di terreni Agricoli

- Tipologia di terreni Demaniali

- Tipologia di azione/intervento

- Terreni ricadenti in Zona B ed attribuzione punteggi
- Tipologia di localizzazione per gli ambiti valorizzati dai
criteri di selezione della macro-tipologia A ed
attribuzione dei relativi punteggi
- Punteggio totale per ambito territoriale
- Controllo campi editati

Determinato automaticamente in base ai dati inseriti
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli preimpostati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Controlli formali di compilazione di tutti i campi per ogni riga (corrispondente a ciascuna particella);
Controlli formali di compilazione dei valori corretti di comune, foglio, particella e superficie;
Controllo automatico Zone PSR tipo B;
Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro successivi;
Elaborazione automatica punteggi per ogni riga di lavoro (corrispondente a ciascuna particella);
Funzioni di warning in caso di valori anomali o non corrispondenti agli altri dati imputati nel
Formulario.

Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 2 sono riportati nella seguente figura 2.

6

0
0
0
0
0
0

5

6

7

8

9

0

4

0

0

0

3

0

Fg

0

0

Comune

Superficie
Intervento
Ha

2

CONTROLLO
CAMPI INSERITI

Provincia

Superficie
Intervento
m2

0

0

N. Pr.

Sezione
P.lla
o
Allegato

1

Unita'
Imboschimento

0

Terreni
Agricoli

0

Terreni Demaniali
(Verifica Di
Ammissibilità Per
Enti Privati E
Comuni)
0

Tipologia
Intervento
(Az. 1 -2 - 3)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aree Rurali Ad
Agricoltura
Intensiva
Specializzata
(Zone B)
19 Pt
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aree A Rischio
Idrogeologico E/O
Soggette Ad
Erosione
22 Pt
0

Z.V.N.
19 Pt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Figura 2 – Esempio Foglio di lavoro 2 Quadro di localizzazione degli interventi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aree Natura 2000
4 Pt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aree Periurbane
16 Pt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Superfici Contigue a Interventi
Selvicolturali o Di
Rimboschimento
Precedentemente Realizzati
(Ultimi 10 Anni)
4 Pt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Punteggio
Ambito
Territoriale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Controllo
Campi Editati

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017
54271

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

54272

4.3 – Specie da impiantare
Il foglio di lavoro 3 Specie da impiantare, riprende i dati localizzativi del precedente foglio di lavoro,
compresi le unità di imboschimento, la superficie di intervento e l’azione prescelta e propone in colonne di
lavoro i seguenti dati:
Dati

Modalità di compilazione

Colonne Specie_1, Specie_2, Specie_3, Specie_4, Specie_5:
- Specie

Selezione da elenco già precompilato con le specie
previste dall’allegato 3 dell’avviso pubblico e dalle Linee
Guida relative all’azione selezionata
Da imputare a cura dell’utente
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti

- Numero di piante
- % numero di piante
Colonna Altre Specie
- Specie
- Numero di piante

Selezione della voce ALTRE
Da imputare a cura dell’utente (numero complessivo di
tutte le eventuali altre specie dopo la 5^)
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti

- % numero di piante
Colonne Controllo:

- Num. Minimo di piante obbligatorio

Determinato automaticamente in base ai dati inseriti,
rappresenta il valore di controllo secondo il parametro
minimo dell’azione
Determinato automaticamente sommando il numero
delle piante inserite nelle colonne delle specie
Determinato automaticamente, rappresenta il contatore
delle specie inserite nelle relative colonne

- Num. di piante previsto

- Num. Tot. Specie particella

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli preimpostati:
1.
2.
3.
4.
5.

Controllo automatico delle specie ammissibili per ciascuna azione;
Controllo automatico per evitare di inserire più volte una specie già indicata sulla stessa particella;
Controllo automatico del numero minimo di piante (1.600/Ha Az.1 e 3, 400/Ha Az.2);
Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
Funzioni di warning in caso di valori anomali o non corrispondenti agli altri dati imputati nel
Formulario.

Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 3 sono riportati nella seguente figura 3.
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Figura 3 – Esempio Foglio di lavoro 3 - Specie da impiantare
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4.4 – Riepiloghi e punteggio
Il foglio di lavoro 4 Riepiloghi e punteggio viene compilato in automatico in base ai dati imputati ai
precedenti fogli di lavoro e calcola il punteggio ponderando i criteri, come previsto dall’avviso pubblico, e
riepiloga in tabella i seguenti dati:
- Le azioni interessate;

- Le superfici in mq per ciascuna azione, distinte tra superfici agricole e superfici non agricole;
- Il numero delle piante previste;

- Il punteggio ponderato per ambito territoriale;

- Gli importi di progetto, calcolati come superficie x premio massimo ammissibile ad ettaro (escluse
spese generali);

- Il punteggio ponderato relativo alla tipologia di operazione (Azione) attivata;
- Il punteggio ponderato complessivo.

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:
1. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
2. Funzioni di warning in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo di 12 punti e della
superficie minima di accesso pari a 2.000 mq.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 4 sono riportati nella seguente figura 4.
Figura 4 – Esempio foglio di lavoro 4 - Riepiloghi e punteggio
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4.5 - Az.1, 5 Az. 2, 5 Az.3 – Quadro degli interventi azioni 1, 2 e 3
Il foglio di lavoro 5 Quadro degli interventi azioni 1, 2 e 3 riporta, in base all’Avviso e alle Linee Guida, le
voci di costo ammissibili, in base al bando ed alle Linee Guida, per la tipologia di operazione (Azione)
interessata, in forma di tabella all’interno della quale l’utente dovrà indicare l’entità di intervento per
singola voce, nell’apposita colonna denominata “quantità”.
Nel dettaglio sono riportati i seguenti dati:
- Numero progressivo
- Codice della voce

Dati

Modalità di compilazione
Determinato automaticamente
Predeterminato in base alla voce del prezziario vigente
(D.G.R n.1468/2017) o all’indicazione di voce a
preventivo
Predeterminato in base a quanto previsto dall’Avviso
Pubblico e dalle Linee Guida
Predeterminato in base alla voce del prezziario o
all’indicazione di voce a preventivo con relativa
descrizione
Predeterminato in base alla voce del prezziario

- Tipologia Principale (P) o Secondaria (S)
- Descrizione della voce di costo

- Costo unitario ed unità di misura (solo per voci a
prezziario)
- Quantità (solo per voci a prezziario)

Da compilare a cura dell’utente, in questo campo
andranno inseriti i valori (Ha, ml, numero) in base alla
voce di costo interessata
Determinato automaticamente per le voci a prezziario in
base ai valori di quantità inseriti; Da compilare a cura
dell’utente nel caso di voci a preventivo.

- Costo

Alla fine della tabella vengono riepilogati in automatico i seguenti valori:
- Il totale delle spese materiali, determinato come somma delle voci inserite;

- L’entità delle spese generali ammissibili nei limiti del 12% delle spese materiali;

- L’entità della spesa massima ammissibile comprensiva di spese materiali e spese generali.

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli preimpostati:

1. Controlli formali sulle superfici e sulle voci in base ai criteri fissati nell’avviso pubblico e nelle linee
guida (per es. alcune voci sono selezionabili solo per i terreni non agricoli);
2. Controlli formali sulla presenza delle voci di costo Principali (P) rispetto alle Secondarie (S), secondo
quanto previsto dall’Avviso Pubblico e dalle Linee Guida;
3. Controllo formale dell’alternanza di alcune voci con altre (per le voci di costo indicate come alternative
nei Prezziari e nelle Linee Guida);
4. Controllo formale quantità di intervento (per es. superfici, numero di piante, numero di buche,
numero di dischi pacciamanti, numero cannucce di bambù, ecc.);
5. Determinazione delle spese richieste, con distinzione in spese materiali, spese generali ed indicazioni
dei relativi limiti;
6. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
7. Funzioni di warning in caso di valori anomali o non corrispondenti agli altri dati imputati nel
Formulario.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 5 sono riportati nelle seguenti figure 5.1, 5.2 e 5.3.
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€

SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE
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€

SUBTOTALE

6,56

4,88

1,47

€
€

9,17

€

7,08

Formazione di gradoncini e/o banchette della larghezza non inferiore ad 80 cm eseguiti a mano lungo le curve di livello con il decespugliamento, profilatura in
contropendenza e regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, compresa la lavorazione del terreno ad una profondità, misurata a monte, non inferiore a 30 cm. €
Prima classe di pendenza (0-20%) (analisi per 100 ml)

Lavorazione come sopra, su terreno in seconda classe di pendenza (20-40%)
Formazione di finti gradoni (assolcatura) della larghezza non inferiore ad 80 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita lungo le curve di livello, a due o più
passaggi, con mezzo meccanico attrezzato con aratro monovomere, aratro ripuntatore e/o ripper modificato, compresa profilatura in contropendenza e
regolarizzazione, ove necessario, delle scarpate a monte e a valle ed ogni altro onere. (analisi per 100 ml)
Formazione di terrazzi della larghezza media di 3 m, eseguiti a macchina, compresa lavorazione del terreno in piano ad una profondità non inferiore a 60 cm,
regolarizzazione della scarpata a monte ed a valle ed ogni altro onere. Su terreno in prima classe di pendenza (0-20%) (analisi per 100 ml)
Lavorazione come sopra, su terreno in seconda classe di pendenza (20-40%) (Analisi per 100 ml)

206,45

SUBTOTALE
€

Erpicatura del terreno

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DEL TERRENO

2.032,22

0,52

0,23

Lavorazione del terreno eseguita a strisce della larghezza non inferiore a 100 cm, profondità di m 0,5-0,7 compresi amminutamento ed ogni altro onere.
€
Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata). Su terreno agricolo o ex agricolo

Lavorazione come sopra, su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura
€
Lavorazione andante del terreno alla profondità non inferiore a 60 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita a macchina mediante scarificatura ripetuta in
€
croce su terreno con matrice rocciosa suscettibile di rottura. Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata)

1.451,59

€

Lavorazione come sopra, su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura

929,02

SUBTOTALE

290,32
1.041,35

SUBTOTALE

771,54

501,10

€

1.474,99

€

1.023,85

€

€

1.227,05

852,15

€
€

-
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ml

ml
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ha

ha
ha

ha

ha

ha

ha
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ha

cad.

Costo unitario Unità di misura

Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo
forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), alla profondità non inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed €
ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo

CONCIMAZIONE ORGANICA

Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente)
Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale

RIPULITURA DEL TERRENO
(Solo per terreni non agricoli)

Analisi chimico-fisiche del suolo
Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla)
comprese le operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Da eseguirsi solo quando la vegetazione esistente, per densità e consistenza,
non possa essere eliminata contestualmente alle successive lavorazioni del terreno previste in progetto. Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della
superficie)
Ripulitura come alla voce precedente ma su terreno infestato (oltre il 50%)
Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del
20%). Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)
Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del
20%). Terreno infestato (oltre il 50% della superficie)
Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, mediante taglio, amminutamento e spargimento sul terreno del materiale vegetale, eseguito con
mezzi meccanici (decespugliatore portato da trattrice) comprese eventuali operazioni accessorie. Terreno poco accidentato.
Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita su terreno mediamente accidentato

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

Figura 5.1 – Esempio Foglio di lavoro 5 azione 1- Quadro degli interventi
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

Costo

TOTALE SPESE MATERIALI €

-

€

€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

€
€
€
€
€

^W^'EZ>/͗DD/^^//>/^h/,/ZdK €

€

0

0

0

0

Quantità

с;єϭ͗ϯϳͿ

0,68

cad.

ml

6,05

SUBTOTALE

cad.

cad.

cad.

cad.
cad.

cad.

cad.

cad.

2,68

SUBTOTALE

0,82

0,20

SUBTOTALE

1,01
2,28

SUBTOTALE

1,86

1,48

SUBTOTALE

ha
cad.
cad.
cad.
cad.

Unità di misura

B = MAX (A x 0,12)

Irrigazione di soccorso, compreso l'approvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distrubuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e
€
piantina (quantità 20 l). Analisi riferita a 400 piante
Trattamenti fitosanitari
Spese generali

SIEPI E CHIUDENDE

Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compreso acquisto, fornitura posa ed ancoraggio con picchetti.
€
(analisi per 100 ml)
Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di specie varie di altezza variabile (cm 20-50) consistente nell'apertura di trincea di cm 40x40 in terreno precedentemente lavorato e
€
posa in opera delle piante alla distanza di cm 25, compreso ogni onere (escluso la fornitura della piante)
Chiudenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali di castagno o di robinia della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm 8, posti ad una distanza
€
di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni. (Analisi per 100 ml)

CANNUCCE DI SOSTEGNO

Messa in opera di canne di bambù, compresa legatura alla protezione individuale

S

S

FORNITURA PIANTE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella

P
P

MESSA A DIMORA

€

Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in tagliola,
€
l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)

Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)

€

503,51
1,37
3,07
2,07
2,58

Costo unitario
€
€
€
€
€

P

APERTURA BUCHE

Squadro del terreno precedentemente livellato per un impianto di 1600 piante/ha
Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40
Apertura manuale di buche in terreno compatto.*
Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40)
Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere ed accessorio.*
Apertura di buche delle dimensioni minime cm. 50x50x50, eseguita con mezzo meccanico (scavatore a cucchiaio), su terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso ogni altro onere ed
accessorio.*

Descrizione della voce di costo

P

P

S
P
P
P
P

TIPOLOGIA PRINCIPALE
(P) O SECONDARIA (S)

Note: I costi si intendono IVA esclusa
Le voci di costo OF 01.23 - OF 01.25 - OF 01.26, sono selezionabili solo per le buche da aprire su superfici per le quali non sia stata effettuta la lavorazione del terreno (OF 01.11 - OF 01.12 - OF 01.13 - OF 01.14 - OF 01.15)
Il valore D rappresenta il limite di spesa massima ammissibile in base ai dati imputati

OF 01.38

OF 01.39

31

OF 01.29
OF 01.30

29
30

32

OF 01.27

OF 01.28

OF 01.26

26

27

OF 01.37
OF 01.22
OF 01.23
OF 01.24
OF 01.25

21
22
23
24
25

28

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog
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P

P

P

OF 01.11

OF 01.12

OF 01.13

OF 01.14

OF 01.15

OF 03.01

OF 01.16

OF 01.17

OF 01.18

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S

S

S
P
P

P

P

OF 01.19

OF 01.20

OF 01.36
OF 01.22
OF 01.24

OF 01.27

OF 01.28

13

14

15
16
17

18

19

S

S

S

S

P

P

P
P

OF 01.09
OF 01.10

2
3

P

A preventivo

1

TIPOLOGIA
N. Codice (D.G.R
PRINCIPALE (P) O
prog n.1468/2017) SECONDARIA (S)

€
€

€
€
€

MESSA A DIMORA

14

Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la
razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura €
della pianta)
Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)
€

APERTURA BUCHE

Squadro del terreno precedentemente livellato per un impianto di 400 piante/ha
Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40
Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40)

SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE

€

€

€

€

SUBTOTALE

1,86

1,48

SUBTOTALE

319,69
1,37
2,07

SUBTOTALE

6,56

4,88

1,47

9,17

7,08

Lavorazione come sopra, su terreno in seconda classe di pendenza (20-40%)
Formazione di finti gradoni (assolcatura) della larghezza non inferiore ad 80 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita lungo le curve di livello, a due o più
passaggi, con mezzo meccanico attrezzato con aratro monovomere, aratro ripuntatore e/o ripper modificato, compresa profilatura in contropendenza e
regolarizzazione, ove necessario, delle scarpate a monte e a valle ed ogni altro onere. (analisi per 100 ml)
Formazione di terrazzi della larghezza media di 3 m, eseguiti a macchina, compresa lavorazione del terreno in piano ad una profondità non inferiore a 60 cm,
regolarizzazione della scarpata a monte ed a valle ed ogni altro onere. Su terreno in prima classe di pendenza (0-20%) (analisi per 100 ml)
Lavorazione come sopra, su terreno in seconda classe di pendenza (20-40%) (Analisi per 100 ml)

206,45

€

SUBTOTALE

Formazione di gradoncini e/o banchette della larghezza non inferiore ad 80 cm eseguiti a mano lungo le curve di livello con il decespugliamento, profilatura in
contropendenza e regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, compresa la lavorazione del terreno ad una profondità, misurata a monte, non inferiore a 30 cm. €
Prima classe di pendenza (0-20%) (analisi per 100 ml)

Erpicatura del terreno

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DEL TERRENO

2.032,22

0,52

0,23

Lavorazione del terreno eseguita a strisce della larghezza non inferiore a 100 cm, profondità di m 0,5-0,7 compresi amminutamento ed ogni altro onere.
€
Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata). Su terreno agricolo o ex agricolo

Lavorazione come sopra, su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura
€
Lavorazione andante del terreno alla profondità non inferiore a 60 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita a macchina mediante scarificatura ripetuta in
€
croce su terreno con matrice rocciosa suscettibile di rottura. Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata)

1.451,59

€

Lavorazione come sopra, su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura

929,02

SUBTOTALE

cad.

cad.

ha
cad.
cad.

ml

ml

ml

ml

ml

ha

ha

ml

ml

ha

ha

INSERIRE
COSTO ANALISIOBBLIGATORIO
290,32
ha
1.041,35
ha

Costo unitario Unità di misura

Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo
forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), alla profondità non inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed €
ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo

CONCIMAZIONE ORGANICA

Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente)
Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale

Analisi chimico-fisiche del suolo

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

Figura 5.2 – Esempio Foglio di lavoro 5 azione 2- Quadro degli interventi

0

0

0

0

0

Quantità

€

€

€

€

€
€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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S
S

S/P

S

S

S

S

P

OF 01.38
OF 01.39

OF 01.21

OF 01.32

OF 01.33

OF 01.34

OF 04.10

OF. 03.07

A preventivo

A preventivo
A preventivo

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32
33

INVESTIMENTO RICHIESTO

Descrizione della voce di costo

5,20

Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h non minore di 1,80 m e D in punta non minore di 3 cm), comprese operazioni di carico/scarico e trasporto ed ogni altro
€
onere (solo per impianti da arboricoltura da legno e latifoglie di pregio).

Trattamenti fitosanitari
Spese generali

Impianto irriguo

15

€
€
€
€

TOTALE SPESE MATERIALI
TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE
SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

C = (A+B)
D = (ha AZ.2 x 6.720)

-

-

€
€

-

-

€
€

-

-

-

-

€

€

€

€

-

-

€

€

-

-

Costo

€
€

€

^W^'EZ>/͗DD/^^//>/^h/,/ZdK

ha

0

€
€
€

с;єϭ͗ϯϮͿ

800,00

0,68

cad.

ml

16,88
SUBTOTALE

cad.

2,48

ml

cad.

cad.

cad.
cad.

cad.
cad.
cad.

Quantità

B = MAX (A x 0,12)

€

Irrigazione di soccorso, compreso l'approvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distrubuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per
€
ciascun intervento e piantina (quantità 20 l). Analisi riferita a 400 piante

SIEPI E CHIUDENDE

Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di specie varie di altezza variabile (cm 20-50) consistente nell'apertura di trincea di cm 40x40 in terreno
€
precedentemente lavorato e posa in opera delle piante alla distanza di cm 25, compreso ogni onere (escluso la fornitura della piante)
Fornitura e messa in opera di un cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter) per la protezione della piantina dagli ungulati.
€
Chiudenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali di castagno o di robinia della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm
€
8, posti ad una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni. (Analisi per 100 ml)
6,05

2,68

CANNUCCE DI SOSTEGNO

Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compreso acquisto, fornitura posa ed
€
ancoraggio con picchetti. (analisi per 100 ml)

SUBTOTALE

1,01
2,28
3,16
0,20
0,82

€
€
€

Costo unitario Unità di misura

€
€

cannucce di bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5m)
Messa in opera di canne di bambù, compresa legatura alla protezione individuale

FORNITURA PIANTE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella
Fornitura di piantine di pregio per arboricoltura da legno (Noce, Ciliegio, ecc.)

Note: I costi si intendono IVA esclusa
Il valore D spesa massima ammissibile rappresenta il limite in base ai dati imputati

S
P

S

P
P
P

OF 01.29
OF 01.30
OF 01.31

20
21
22

TIPOLOGIA
N. Codice (D.G.R
PRINCIPALE (P) O
prog n.1468/2017) SECONDARIA (S)

-

-

-

-
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P
P

P

S

S

S

S

S

P
P

P

P

OF 01.09
OF 01.10

OF 01.11

OF 01.12

OF 01.13

OF 01.14

OF 01.15

OF 03.01

OF 01.16

OF 01.17

OF 01.18

OF 01.19

OF 01.20

OF 01.37

OF 01.22
OF 01.24

OF 01.27

OF 01.28

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

S

S

P

P

P

P

P

A preventivo

1

TIPOLOGIA
N. Codice (D.G.R
PRINCIPALE (P) O
prog n.1468/2017) SECONDARIA (S)

€
€

€
€

MESSA A DIMORA

16

Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la
razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura €
della pianta)
Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)
€

APERTURA BUCHE

Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40
Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40)

Squadratura, tracciamento filari

SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE

€

€

€

€

SUBTOTALE

1,86

1,48

SUBTOTALE

1,37
2,07

SUBTOTALE

6,56

4,88

1,47

9,17

7,08

Lavorazione come sopra, su terreno in seconda classe di pendenza (20-40%)
Formazione di finti gradoni (assolcatura) della larghezza non inferiore ad 80 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita lungo le curve di livello, a due o più
passaggi, con mezzo meccanico attrezzato con aratro monovomere, aratro ripuntatore e/o ripper modificato, compresa profilatura in contropendenza e
regolarizzazione, ove necessario, delle scarpate a monte e a valle ed ogni altro onere. (analisi per 100 ml)
Formazione di terrazzi della larghezza media di 3 m, eseguiti a macchina, compresa lavorazione del terreno in piano ad una profondità non inferiore a 60 cm,
regolarizzazione della scarpata a monte ed a valle ed ogni altro onere. Su terreno in prima classe di pendenza (0-20%) (analisi per 100 ml)
Lavorazione come sopra, su terreno in seconda classe di pendenza (20-40%) (Analisi per 100 ml)

206,45

€

SUBTOTALE

Formazione di gradoncini e/o banchette della larghezza non inferiore ad 80 cm eseguiti a mano lungo le curve di livello con il decespugliamento, profilatura in
contropendenza e regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, compresa la lavorazione del terreno ad una profondità, misurata a monte, non inferiore a 30 cm. €
Prima classe di pendenza (0-20%) (analisi per 100 ml)

Erpicatura del terreno

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DEL TERRENO

2.032,22

0,52

0,23

Lavorazione del terreno eseguita a strisce della larghezza non inferiore a 100 cm, profondità di m 0,5-0,7 compresi amminutamento ed ogni altro onere.
€
Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata). Su terreno agricolo o ex agricolo

Lavorazione come sopra, su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura
€
Lavorazione andante del terreno alla profondità non inferiore a 60 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita a macchina mediante scarificatura ripetuta in
€
croce su terreno con matrice rocciosa suscettibile di rottura. Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata)

1.451,59

€

Lavorazione come sopra, su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura

929,02

SUBTOTALE

290,32
1.041,35

cad.

cad.

cad.
cad.

ml

ml

ml

ml

ml

ha

ha

ml

ml

ha

ha

ha
ha

INSERIRE COSTO
ANALISIOBBLIGATORIO

Costo unitario Unità di misura

Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo
forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), alla profondità non inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed €
ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo

CONCIMAZIONE ORGANICA

Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente)
Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale

Analisi chimico-fisiche del suolo

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

Figura 5.3 – Esempio Foglio di lavoro 5 azione 3- Quadro degli interventi

0

0

0

0

0

Quantità

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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S
S

S

S

OF 01.38
OF 01.39

OF 01.21

OF 01.33

OF 04.10

OF. 03.07

A preventivo
A preventivo

23
24

25

26

27

28

29
30

INVESTIMENTO RICHIESTO

Descrizione della voce di costo

€
€

€
€
€

17

€
€
€
€

TOTALE SPESE MATERIALI
TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE
SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

C = (A+B)
D = (ha AZ.3 x 11.760)

€

-

-

€

€

€

-

-

€

€

-

-

Costo

€
€

€

^W^'EZ>/͗DD/^^//>/^h/,/ZdK

cad.

ml

0

€
€
€

с;єϭ͗ϮϵͿ

0,68

16,88

ml

cad.

cad.
cad.

cad.
cad.
cad.

Quantità

B = MAX (A x 0,12)

Irrigazione di soccorso, compreso l'approvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distrubuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per
€
ciascun intervento e piantina (quantità 20 l). Analisi riferita a 400 piante
Trattamenti fitosanitari
Spese generali

SIEPI E CHIUDENDE

6,05

2,68

0,20
0,82

SUBTOTALE

1,01
2,28
3,16

Costo unitario Unità di misura

Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compreso acquisto, fornitura posa ed
€
ancoraggio con picchetti. (analisi per 100 ml)
Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di specie varie di altezza variabile (cm 20-50) consistente nell'apertura di trincea di cm 40x40 in terreno
€
precedentemente lavorato e posa in opera delle piante alla distanza di cm 25, compreso ogni onere (escluso la fornitura della piante)
Chiudenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali di castagno o di robinia della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm
€
8, posti ad una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni. (Analisi per 100 ml)

CANNUCCE DI SOSTEGNO

cannucce di bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5m)
Messa in opera di canne di bambù, compresa legatura alla protezione individuale

FORNITURA PIANTE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella
Fornitura di piantine di pregio per arboricoltura da legno (Noce, Ciliegio, ecc.)

Note: I costi si intendono IVA esclusa
Il valore D spesa massima ammissibile rappresenta il limite in base ai dati imputati

S
P

S

S

P
P
P

OF 01.29
OF 01.30
OF 01.31

20
21
22

TIPOLOGIA
N. Codice (D.G.R
PRINCIPALE (P) O
prog n.1468/2017) SECONDARIA (S)

-

-

-

-
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4.6 – Quadro riepilogativo di spesa
Il foglio di lavoro 6 Quadro riepilogativo di spesa viene compilato in automatico in base ai dati imputati ai
precedenti fogli di lavoro e riporta una tabella di riepilogo degli interventi, della spesa e del contributo
richiesti, con i seguenti dati:
- Le azioni interessate;

- La superficie di intervento;

- Spese Materiali Richieste per Azione e totale;

- Spese Materiali concedibili, in base ai massimali delle singole azioni;

- Spese Generali concedibili, in base ai massimali delle singole azioni ed al massimale del 12%;

- Spesa ammissibile per Azione e totale.

Questo foglio di lavoro esegue unicamente il controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro
precedenti e con il massimale di spesa ammissibile.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 6 sono riportati nella seguente figura 6.
Figura 6 – Esempio Foglio di lavoro 6 - Quadro riepilogativo di spesa

AZIONE

SUPERFICIE TOTALE SPESA
INTERVENTO
RICHIESTA
(ha)
AMMISSIBILE
(a)

SPESE MATERIALI MASSIME
AMMISSIBILI

SPESE GENERALI MASSIME
AMMISSIBILI

SPESA MASSIMA
AMMISSIBILE

SPESA TOTALE AMMISSIBILE

az.1-3 (c)=(a)*10.500 Euro
az.2 (c)=(a)*6.000 Euro

(d)= valore < tra (c)*0,12 e spese
materiali dichiarate (cfr. quadro 5
lett. A)*0,12

(e)= (c)+(d)

(f)= valore < tra (b) ed (e)

(b)

AZIONE_1

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

AZIONE_2

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

AZIONE_3

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO

4.7 – Quadro delle dichiarazioni
Il foglio di lavoro 7 Quadro delle dichiarazioni riporta le dichiarazioni di rito relative al possesso dei requisiti
di ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico e di assunzione degli impegni derivanti dalla presentazione
della DdS.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 7 sono riportati nella seguente figura 7.
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Figura 7 - Foglio di lavoro 7 - Quadro delle dichiarazioni
Il sottoscritto:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)

(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.1
E
Il tecnico incaricato:
SI/Non
(Cognome e Nome)
Pertinent
DICHIARANO
e
Che le Superfici agricole oggetto di imboschimento possiedono i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 9.1 dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle
SI
DdS;
Che il Progetto di Imboschimento proposto ai sensi della Sottomisura 8.1 possiede i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 9.2 del dell'Avviso Pubblico per la
SI
presentazione delle DdS;
SI
Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti per le Aree Periurbane, in caso di richiesta di tale punteggio;
Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti per le superfici contigue ad interventi selvicolturali o di
NP
rimboschimento precedentemente, in caso di richiesta di tale punteggio;
Di essere in possesso di un Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente per le fattispecie di cui di cui alla lettera d) paragrafo 9.1 dell'Avviso Pubblico per la
NP
presentazione delle DdS;
La veridicità delle informazioni e dei dati riportati nel Formulario degli Interventi e la loro corrispondenza alla effettiva situazione aziendale personalmente rilevata con
SI
sopralluogo preliminare alla redazione del Formulario, nonché mediante consultazione degli atti relativi;
La piena corrispondenza fra quanto riportato nel foglio di lavoro 2 quadro di localizzazione degli interventi con quanto presente nel Fascicolo aziendale del soggetto
SI
richiedente;
SI
Di essere a conoscenza di quanto previsto dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS della sottomisura 8.1 del PSR Puglia 2014-2020.
Inoltre, nei casi di Enti Pubblici e Privati o Consorzi:
Che il Soggetto richiedente non è in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata o in liquidazione, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali condizioni;
Che sono stati preventivamente emessi gli atti amministrativi previsti dal paragrafo 13 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS sottomisura 8.1 del PSR
Puglia 2014-2020.
/,/ZEK͕/EK>dZ//DW'EZ^/͗
Acquisire, per le particelle non in proprietà, qualora non possedute, contratto di conduzione delle stesse, conforme al bando, per l'intero periodo di durata
dell'impegno (10 anni dalla data di pubblicazione del bando), nonché consenso del proprietario/comproprietario ad eseguire le opere e riscuotere il relativo contributo
pubblico ed assumere i conseguenti impegni, qualora non già riportato nello stesso contratto;
Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al paragrafo 9 per tutta la durata della concessione;
Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nell'Avviso Pubblico, nonché nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, e
nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili dalla Sottomisura 8.1 secondo quanto previsto dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
Rispettare i requisiti minimi in materia ambientale [art. 6 Reg. (UE) n. 807/2014];
Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su
tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata
dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale
finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla Sottomisura
8.1;
Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della DdS, si ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per lo stesso intervento previsto
dalla DdS sottomisura 8.1, comunicare di aver rinunciato all’altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute
nella DdS della sottomisura 8.1;
Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone, compatibili con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni previste dalla
normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D. lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa
riferimento alle Determine Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, e del 26.03.2010
n. 65;
Presentare, alla conclusione del progetto di imboschimento, l'istanza di cambio di destinazione d'uso a "bosco", nel caso di boschi misti a ciclo illimitato;
Nei casi in cui, in seguito all'imboschimento si superi una superficie boscata accorpata di 50 ha, in allegato alla DdP del saldo dell'investimento, presentare un PGF o
Strumento Equivalente;
Proseguire gli impegni previsti dalla sottomisura 8.1, per la presentazione delle DdS e DdP per la manutenzione ed i mancati redditi, secondo quanto stabilito nel
provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
Presentare documentazione di cantierabilità, che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa
del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti di cui al paragrafo 16 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS;
Attivare le procedure di gara, ove pertinente, entro 30 gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi, e concludere la stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori
all'impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg;
Presentare il progetto definitivo con la documentazione richiesta in allegato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 16 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS;
Rispettare le Disposizioni Generali di cui al paragrafo 23 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS;
Rispettare ulteriori disposizioni connesse all'attivazione del bando per la sottomisura 8.1, alla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
Acconsentire all'utilizzo dei dati riportati nel Formulario ai fini dei procedimenti previsti dall'Avviso Pubblico.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante

Timbro e Firma del tecnico
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 9 ottobre 2017, n. 200
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
delle reddittività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei sistemi
agroforestali”. Revisione del Formulario degli interventi - Procedure di utilizzo e Manuale utente (DAG n.
133 del 06.07.2017).
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 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.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.;
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 della Sottomisura 8.2, geom. Giuseppe Vacca, e
confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del 17.12.2013 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 all’ 1.1.2014.
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 C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel BURP 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.133 del 06.07.2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Formulario degli Interventi –
Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
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.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.
VISTA la D.A.G. n.190 del 29.09.2017 avente ad oggetto: “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”.
CONSIDERATO che con la suddetta D.A.G. n. 190/2017 sono state adottate modifiche alle “Condizioni
di ammissibilità”, ai “Criteri di selezione” e precisato alcuni termini dell’allegato A alla D.A.G. n. 101/2017,
nonchè si è recepito il nuovo “Prezzario Regionale” approvato con D.G.R. n.1468 del 25.09.2017.
CONSIDERATO che si ritiene necessario predisporre la revisione del Formulario degli interventi che
recepisca le modifiche, le precisazioni e l’aggiornamento al Prezzario Regionale di cui alla D.G.R. n. 1468/2017.
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CONSIDERATO che il Formulario revisionato sarà comunque predisposto sulla base di un modello in file
formato excel, generato dal R.S.M., che attribuirà un codice univoco associato al CUAA del richiedente.
Tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:
• approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo al Formulario revisionato rispetto a quello previsto dalla D.A.G. n.101 del 16.06.2017.
• dare atto che:
- il Formulario allegato al presente provvedimento, sostituisce in toto il Formulario allegato alla D.A.G. n.
133 del 06.07.2017;
- l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai fini
della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti
dai criteri di selezione e della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;
- al termine della compilazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato il Formulario dovrà essere:
• stampato in PDF per i quadri compilati;
• firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato nelle parti richieste;
• inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 13 dell’Avviso Pubblico.
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. 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 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 approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo al Formulario revisionato
rispetto a quello previsto dalla D.A.G. n.101 del 16.06.2017.
• di dare atto che:
- il Formulario allegato al presente provvedimento, sostituisce in toto il Formulario allegato alla D.A.G. n.
133 del 06.07.2017;
- l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai fini
della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti
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dai criteri di selezione e della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;
- al termine della compilazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato il Formulario dovrà essere:
• stampato in PDF per i quadri compilati;
• firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato nelle parti richieste;
• inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 13 dell’Avviso Pubblico;
• 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;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A)
composto da n. 18 (diciotto) facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità 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
Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
Sottomisura 8.2 - Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei
sistemi agroforestali
D.A.G. n. 101 del 16/06/2017 (BURP n. 72/2017) e D.A.G. n.190 del
29/09/2017

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
ANNO 2017
FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
PROCEDURE DI UTILIZZO E MANUALE UTENTE

Allegato A alla DAG n. 200 del 09/10/2017
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1. Premessa
Con determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 16 giugno 2017, n. 101, pubblicata nel BURP
n. 72 del 22/6/2017, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
per la Sottomisura 8.2 - “Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei sistemi agroforestali” del PSR
Puglia 2014/2020. Con successiva determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 29 settembre
2017, n. 190 sono state eseguite alcune modifiche e precisazioni allo stesso avviso pubblico di cui alla
D.A.G. n.101/2017.
Tale Avviso prevede la definizione di un formulario tecnico da pubblicare sul sito psr.regione.puglia.it e da
allegare alla DdS secondo le disposizioni riportate al paragrafo 13 del precitato avviso e ss.mm.ii.
Il presente documento definisce le procedure di utilizzo e le modalità di compilazione del precitato
Formulario degli Interventi della Sottomisura 8.2 - “Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei sistemi
agroforestali”, di seguito indicato brevemente come Formulario.
Il Formulario è un modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico incaricato alla redazione
del progetto della precitata sottomisura; tale Formulario è funzionale all’acquisizione ed alla gestione dei
dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all’attribuzione dei punteggi
e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo
contributo concedibile.
2. Utilizzo del Formulario
Il Formulario è predisposto sulla base di un modello in file Excel, generato dal (Responsabile di
Sottomisura) RSM, che gli attribuisce un codice univoco progressivo associato al CUAA, e viene inviato via
mail agli utenti (tecnici) dopo che gli stessi hanno inviato al Responsabile delle Utenze, e per conoscenza
allo stesso RSM, le deleghe di cui all’Allegato 1 dell’avviso pubblico (modulistica per la richiesta di
autorizzazione consultazione Fascicoli Aziendali - Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno
PSR Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.2).
Il file in Excel viene elaborato ed inviato con idonea protezione al fine di consentire unicamente le
operazioni programmate, senza modifiche o cancellazioni che ne possano compromettere l’impiego.
In sede di invio del file il RSM dovrà registrare, per fini di monitoraggio, il richiedente, l’azione di adesione
e le relative superfici, il tecnico incaricato ed i relativi riferimenti (telefono e mail).
Il formulario dovrà essere:
1. stampato in PDF per i quadri compilati;
2. firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
3. inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 13 dell’avviso pubblico.
L’invio a mezzo PEC di cui al precedente punto 3 dovrà comprendere la copia scansionata del formulario
stampata, firmata e timbrata ed il file Excel compilato.
Entrambi i file, PDF ed Excel, dovranno essere così denominati:
Ditta______________CUAA__________,
A titolo esplicativo: Sig. Mario Rossi (CUAA ABCDEGFHAILMN), il file sarà denominato: Mario Rossi_
ABCDEGFHILMN
3. Contenuto del Formulario
Il Formulario è articolato nei seguenti fogli di lavoro:
1 – Anagrafica;
2 – Quadro di localizzazione degli interventi;
3
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3 – Specie da impiantare;
4 – Riepiloghi e punteggio;
5_1 – Interventi per le piantagioni in ordine sparso;
5_2 – Interventi per le piantagioni lineari;
5_3 – Interventi per le piantagioni a sesto regolare;
6 – Quadro riepilogativo di spesa;
7 – Quadro delle dichiarazioni.
4. Contenuto dei fogli di lavoro
Relativamente al contenuto dei fogli di lavoro si precisa che gli stessi prevedono tre modalità di
compilazione dei dati richiesti:


Dati da imputare liberamente a cura dell’utente, in base ai contenuti del progetto;



Dati da selezionare, a cura dell’utente, sulla base di un menù a voci prestabilite;



Dati determinati automaticamente, questi ultimi visualizzati in celle grigie e non editabili.

Vengono di seguito illustrati i singoli fogli di lavoro previsti dal Formulario.
4.1 – Anagrafica
Il foglio di lavoro 1 “Anagrafica” contiene:
- intestazione del formulario con riferimento all’avviso pubblico;

- dati anagrafici del richiedente (Denominazione, CUAA, Sede Legale, Telefono, PEC) precompilati a cura
del RSM;

- indicazione della tipologia di operazione attivata e della superficie interessata dal progetto, anch’essi
precompilati a cura del RSM.

Questo foglio di lavoro non ha alcun controllo impostato, ma presenta i dati del codice progressivo
denominazione e CUAA bloccati.

4
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Figura 1 – Esempio foglio di lavoro 1 - Anagrafica
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4.2 – Quadro di localizzazione degli interventi
Il foglio di lavoro 2 quadro di localizzazione, da compilare a cura dell’utente, contiene 25 righe utili di lavoro
con i seguenti dati articolati in colonne:
Dati
- Numero progressivo e controllo campi editati
- Lista valori province
- Lista valori comuni

Modalità di compilazione
Determinati automaticamente
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite
Accettati solo dati con valori da 1 a 300 (solo numeri
interi)
Accettati solo dati con valori da 1 a 2.500 (solo numeri
interi)
Da imputare a cura dell’utente, per i casi di pertinenza
Da imputare a cura dell’utente (solo numeri interi)
Determinata automaticamente in base al valore in mq
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite: Impianti in ordine sparso, Piantagioni lineari,
Impianti a sesto regolare.
Determinata automaticamente in base al comune
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite SI – NO

- Lista valori fogli di mappa

- Lista valori particelle catastali
- Sezioni/allegati
- Superficie in mq
- Superficie in Ha

- Tipologia di operazione attivata

- Terreni ricadenti in Zona B ed attribuzione punteggi
- Tipologia di localizzazione per gli ambiti valorizzati dai
criteri di selezione della macro-tipologia A ed
attribuzione dei relativi punteggi (cfr. par.14 Avviso
Pubblico)
- Punteggio totale per ambito territoriale
- Controllo campi editati
- Particelle doppie

Determinato automaticamente in base ai dati inseriti
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti

All’interno di questo quadro dovranno essere riportate tutte le particelle interessate dalla localizzazione
dell’intervento, con la relative Superficie Agricola Utilizzata (SAU), per le tre tipologie previste: Impianti in
ordine sparso, Piantagioni lineari, Impianti a sesto regolare. Nel caso della tipologia di intervento
Piantagioni lineari, all’interno di questo quadro dovranno essere elencate tutte le particelle del corpo
aziendale interessato all’impianto ai fini della determinazione del massimale di aiuto, pari a Euro 2.750,00
per ettaro.
Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:
1. Controlli formali di compilazione di tutti i campi per ogni riga (corrispondente a ciascuna particella);
2. Controlli formali di compilazione dei valori corretti di comune, foglio, particella e superficie;
3. Controllo formale per l’eventuale duplicazione della stessa particella all’interno del foglio di lavoro (un
particella deve essere riportata una sola volta su un’unica riga);
4. Controllo automatico Zone PSR tipo B in base al comune di localizzazione dell’intervento, indicato
dall’utente;
5. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro successivi;
6. Elaborazione automatica punteggi per ogni riga di lavoro (corrispondente a ciascuna particella);
7. Funzioni di warning in caso di valori anomali o non corrispondenti agli altri dati imputati nel
Formulario.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 2 sono riportati a titolo esemplificativo nella successiva
figura 2.
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4.3 – Specie da impiantare
Il foglio di lavoro 3 Specie da impiantare, riprende i dati localizzativi del precedente foglio di lavoro, la
superficie di intervento e la tipologia di operazione prescelta e propone in colonne di lavoro i seguenti dati:
Dati

Modalità di compilazione

Colonne Specie_1, Specie_2, Specie_3, Specie_4, Specie_5:
- Specie

Selezione da elenco già precompilato con le specie
previste dall’allegato 3 dell’avviso pubblico e dalle Linee
Guida relative alla sottomisura ed alla tipologia di
operazione selezionata
Da imputare a cura dell’utente
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti

- Numero di piante
- % numero di piante
Colonna Altre Specie:
- Specie
- Numero di piante

Selezione della voce ALTRE
Da imputare a cura dell’utente (num. complessivo di
tutte le eventuali altre specie dopo la 5^)
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti

- % numero di piante
Colonne Controllo:

- Num. Minimo di piante obbligatorio (solo per la
tipologia di interventi: : Impianti in ordine sparso,
Impianti a sesto regolare

Determinato automaticamente in base ai dati inseriti,
rappresenta il valore di controllo secondo il parametro
minimo pari a 50 piante/Ha, come previsto dall’Avviso
Pubblico
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti,
rappresenta il valore di controllo secondo il parametro
massimo pari a 250 piante/Ha, come previsto dall’Avviso
Pubblico
Determinato automaticamente sommando il numero
delle piante inserite nelle colonne delle specie
Determinato automaticamente, rappresenta il contatore
delle specie, per singola particella, inserite nelle relative
colonne

- Num. Massimo di piante obbligatorio(solo per la
tipologia di interventi: : Impianti in ordine sparso,
Impianti a sesto regolare
- Num. di piante previsto

- Num. Tot. Specie particella

Nel caso della tipologia di intervento Piantagioni lineari, all’interno di questo quadro vengono riportate
automaticamente tutte le particelle del corpo aziendale interessato all’impianto, così come inserite nel
foglio 2 – quadro di localizzazione degli interventi.
Per le particelle interessate dalla messa a dimora delle piante (siepi, fasce, alberature), dovranno essere
indicati numero e specie previste da progetto. Per le particelle del corpo aziendale non interessate dalla
messa a dimora delle piante, utili ai fini della determinazione del massimale di aiuto, pari a Euro 2.750,00
per ettaro, non dovranno essere indicati numero e specie (valori a zero).
Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli preimpostati:
1. Controllo automatico delle specie ammissibili per la sottomisura e la tipologia di operazione interessata;
2. Controllo automatico per evitare la duplicazione della stessa specie sulla stessa particella, per singola
particella una specie, ed il relativo numero di piante, si inseriscono una sola volta;
3. Controllo automatico del numero minimo di piante sulla superficie di intervento della particella,
secondo il parametro di 50 piante/Ha (solo per la tipologia di interventi: : Impianti in ordine sparso,
Impianti a sesto regolare);
4. Controllo automatico del numero massimo di piante sulla superficie di intervento della particella,
secondo il parametro di 250 piante/Ha (solo per la tipologia di interventi: : Impianti in ordine sparso,
Impianti a sesto regolare);
8
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5. Calcolo del numero di piante eccedenti il massimale di 250 piante/Ha (solo per la tipologia di
interventi: : Impianti in ordine sparso, Impianti a sesto regolare);
6. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
7. Funzioni di warning in caso di valori anomali o non corrispondenti agli altri dati imputati nel
Formulario.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 3 sono riportati a titolo esemplificativo nella successiva
figura 3.
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Figura 3 – Esempio foglio di lavoro 3 - Specie da impiantare

Num.
Piante

SPECIE_5

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

%
ALTRE

Num.
Piante

ALTRE SPECIE

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Num. MIN Piante Num. MAX Piante
obbligatorio
obbligatorio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Num. Piante
aggiuntive
rispetto al
massimale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Num. Piante
previsto

CONTROLLO minimo 50 - massimo 250 piante/Ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Num. TOT Specie
p.lla

54296
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

4.4 – Riepiloghi e punteggio
Il foglio di lavoro 4 Riepiloghi e punteggio viene compilato in automatico in base ai dati imputati ai
precedenti fogli di lavoro e calcola il punteggio ponderando i criteri, come previsto dall’avviso pubblico, e
riepiloga in tabella i seguenti dati:
- Le tipologie di operazioni interessate: Impianti in ordine sparso, Piantagioni Lineari (siepi, alberature,
fasce boschive e frangivento, Impianti a sesto regolare.

- Le superfici in mq, per ciascuna tipologia di operazione interessata;

- Il numero delle piante previste, per ciascuna tipologia di operazione interessata;
- Il punteggio ponderato per ambito territoriale;

- Gli importi di progetto, calcolati come superficie di intervento x la spesa massima ammissibile ad
ettaro (escluse spese generali), pari a Euro 3.437,50;
- Il punteggio ponderato relativo alla tipologia di operazione attivata;
- Il punteggio ponderato complessivo.

All’interno di questo foglio di lavoro, fa eccezione alla compilazione automatica il riquadro della specifica
del numero di piante previste per la tipologia di operazione Piantagioni Lineari, all’interno del quale
l’utente dovrà indicare il numero di piante previste per le siepi, per le alberature e per le fasce (boschive
e/o frangivento). Il numero totale delle piante indicate dall’utente dovrà essere corrispondente al numero
totale delle piante previste per la tipologia di operazione interessata. Se è prevista l’operazione
“Piantagioni Lineari”, là dove per una delle tre tipologie (Siepi, Alberature e Fasce boschive/frangivento)
sono previste zero piante, l’utente dovrà comunque digitare il valore 0, per far spegnere il warning.
Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:
1. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
2. Funzioni di warning in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo di 12 punti.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 4 sono riportati a titolo esemplificativo nella successiva
figura 4.
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4.5 - Quadro degli interventi
Il quadro degli interventi è articolato nei seguenti fogli di lavoro, da compilarsi per ciascuna delle tipologie
di operazioni interessate:
-

5_1 Quadro Interventi impianti in ordine sparso;

-

5_3 Quadro Interventi Impianti a sesto regolare.

-

5_2 Quadro Interventi piantagioni lineari;

Ciascun foglio di lavoro riporta tutte le voci di costo ammissibili, in base all’Avviso Pubblico e alle Linee
Guida, per la tipologia di operazione interessata, in forma di tabella all’interno della quale l’utente dovrà
indicare l’entità di intervento per singola voce, nell’apposita colonna denominata quantità. Il foglio riporta
inoltre il dettaglio delle voci a preventivo e delle voci da prezziario.
Nel dettaglio sono riportati i seguenti dati:
Dati
- Numero progressivo
- Codice della voce

- Tipologia Principale (P) o
Secondaria (S)
- Descrizione della voce di costo
- Costo unitario ed unità di misura
(solo per voci a prezziario)
- Quantità (solo per voci a
prezziario)
- Costo

Modalità di compilazione
Determinato automaticamente
Predeterminato in base alla voce del prezziario vigente (D.G.R n.1468/2017) o
all’indicazione di voce a preventivo
Predeterminato in base a quanto previsto dall’Avviso Pubblico e dalle Linee
Guida
Predeterminato in base alla voce del prezziario vigente (D.G.R n.1468/2017) o
all’indicazione di voce a preventivo con relativa descrizione
Predeterminato in base alla voce del prezziario vigente (D.G.R n.1468/2017)
Da compilare a cura dell’utente, in questo campo andranno inseriti i valori
(Ha, ml, numero) in base alla voce di costo interessata
Determinato automaticamente per le voci a prezziario in base ai valori di
quantità inseriti; Da compilare a cura dell’utente nel caso di voci a preventivo.

Inoltre, nel caso del foglio di lavoro 5_2 Quadro Interventi piantagioni lineari, le voci di costo sono
ulteriormente dettagliate a livello della tipologia di impianto: le Siepi, per le Alberature e per le Fasce
(Boschive e/o Frangivento).
Alla fine della tabella vengono riepilogati in automatico i seguenti valori:
- Il totale delle spese materiali, determinato come somma delle voci inserite;

- L’entità delle spese generali ammissibili nei limiti del 12% delle spese materiali;

- L’entità della spesa massima ammissibile comprensiva di spese materiali e spese generali.

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:

1. Controlli formali sulle superfici e sulle voci in base ai criteri fissati nell’avviso pubblico e nelle linee
guida;
2. Controlli formali sulla presenza delle voci di costo Principali (P) rispetto alle Secondarie (S), secondo
quanto previsto dall’Avviso Pubblico e dalle Linee Guida;
3. Controllo formale dell’alternanza di alcune voci con altre (per le voci di costo indicate come alternative
nei Prezziari e nelle Linee Guida);
4. Controllo formale quantità di intervento (per es. superfici, numero di piante, numero di buche, dischi
pacciamanti, ecc.);
5. Determinazione delle spese richieste, con distinzione in spese materiali, spese generali ed indicazioni
dei relativi limiti;
6. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
7. Funzioni di warning in caso di valori anomali o non corrispondenti agli altri dati imputati nel
Formulario.
Il dettaglio dei dati presenti nei fogli di lavoro 5_1, 5_2 e 5_3 sono riportati a titolo esemplificativo nella
successive figure 5.1, 5.2 e 5.3.
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2,48

5,20

SUBTOTALE

0,20
0,82

SUBTOTALE

1,01
2,28

SUBTOTALE

Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura
€
materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)

Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compreso acquisto, fornitura posa ed
ancoraggio con picchetti. (analisi per 100 ml)
Irrigazione di soccorso, compreso l'approvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distrubuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per
ciascun intervento e piantina (quantità 20 l). Analisi riferita a 400 piante
Trattamenti fitosanitari
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con betonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura
materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura materiale terroso e
rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)

Maggiorazione per piante micorrizate
Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h non minore di 1,80 m e D in punta non minore di 3 cm), comprese operazioni di carico/scarico e trasporto ed ogni altro
€
onere (solo per impianti da arboricoltura da legno e latifoglie di pregio)
Fornitura e messa in opera di un cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter) per la protezione della piantina dagli ungulati
€

CANNUCCE DI SOSTEGNO

Cannucce di bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5m)
Messa in opera di canne di bambù, compresa legatura alla protezione individuale

FORNITURA PIANTE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella

MESSA A DIMORA

1,86

1,48

SUBTOTALE

247,00
1,37
2,07

SUBTOTALE

290,32
1.041,35

Costo unitario Unità di misura

Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la
razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura €
della pianta)
Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)
€

APERTURA BUCHE

Squadro del terreno precedentemente livellato per un impianto di 250 piante/ha
Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40
Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40)

CONCIMAZIONE ORGANICA

Analisi chimico-fisiche del suolo
Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente)
Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

Note: I costi si intendono IVA esclusa
Il valore D spesa massima ammissibile rappresenta il limite in base ai dati imputati
Le voci di costo OF 06.01, 06.02, 06.03 si riferiscono al listino prezzi delle OO.PP. Puglia alla categoria Interventi di miglioramento ai prati pascoli
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Figura 5.1 – Esempio foglio di lavoro 5_1 - Quadro degli interventi impianti in ordine sparso
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0,68

2,68

SUBTOTALE

71,96

27,76

26,36

2,48

5,20

SUBTOTALE

0,20
0,82

SUBTOTALE

1,01
2,28

SUBTOTALE

1,86

1,48
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247,00
1,37
3,07
2,07

206,45

SUBTOTALE

2.032,22

1.451,59

929,02
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Unità di misura

SUBTOTALE

290,32
1.041,35

Costo unitario

€

Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compreso acquisto, fornitura posa ed
€
ancoraggio con picchetti. (analisi per 100 ml)
Irrigazione di soccorso, compreso l'approvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distrubuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per
€
ciascun intervento e piantina (quantità 20 l). Analisi riferita a 400 piante
Trattamenti fitosanitari
SPESE GENERALI

REALIZZAZIONE E/O MANTENIMENTO DI ABBEVERATOI PER ANIMALI

Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con betonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura
€
materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura materiale terroso e
€
rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura
€
materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)

Fornitura e messa in opera di un cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter) per la protezione della piantina dagli ungulati

Maggiorazione per piante micorrizate
Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h non minore di 1,80 m e D in punta non minore di 3 cm), comprese operazioni di carico/scarico e trasporto ed ogni altro
€
onere (solo per impianti da arboricoltura da legno e latifoglie di pregio)

CANNUCCE DI SOSTEGNO

Cannucce di bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5m)
Messa in opera di canne di bambù, compresa legatura alla protezione individuale

FORNITURA PIANTE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella

MESSA A DIMORA

Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)

Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la
razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura €
della pianta)

APERTURA BUCHE

Squadro del terreno precedentemente livellato per un impianto di 250 piante/ha
Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40
Apertura manuale di buche in terreno compatto.
Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40)

€

€

Erpicatura del terreno

€

Lavorazione come sopra su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura

Lavorazione andante del terreno alla profondità non inferiore a 60 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita a macchina mediante scarificatura ripetuta in
croce su terreno con matrice rocciosa suscettibile di rottura. Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata)
PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DEL TERRENO

€

€
€

Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo
forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), alla profondità non inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed
ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo

CONCIMAZIONE ORGANICA

Analisi chimico-fisiche del suolo
Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente)
Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

Note: I costi si intendono IVA esclusa
Il valore D spesa massima ammissibile rappresenta il limite in base ai dati imputati
Le voci di costo OF 06.01, 06.02, 06.03 si riferiscono al listino prezzi delle OO.PP. Puglia alla categoria Interventi di miglioramento ai prati pascoli
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Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compreso acquisto, fornitura posa ed
€
ancoraggio con picchetti. (analisi per 100 ml)
Irrigazione di soccorso, compreso l'approvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distrubuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per
€
ciascun intervento e piantina (quantità 20 l). Analisi riferita a 400 piante
Trattamenti fitosanitari
SPESE GENERALI

Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h non minore di 1,80 m e D in punta non minore di 3 cm), comprese operazioni di carico/scarico e trasporto ed ogni altro
€
onere (solo per impianti da arboricoltura da legno e latifoglie di pregio)
Fornitura e messa in opera di un cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter) per la protezione della piantina dagli ungulati
€

REALIZZAZIONE E/O MANTENIMENTO DI ABBEVERATOI PER ANIMALI

Maggiorazione per piante micorrizate
Cannucce di bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5m)
Messa in opera di canne di bambù, compresa legatura alla protezione individuale
CANNUCCE DI SOSTEGNO
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con betonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura
materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura materiale terroso e
rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura
materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)

FORNITURA PIANTE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella

MESSA A DIMORA

1,48

SUBTOTALE

247,00
1,37
2,07

SUBTOTALE

290,32
1.041,35

cad.
ha
ha

Costo unitario Unità di misura

Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la
razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura €
della pianta)
Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)
€

APERTURA BUCHE

Squadro del terreno precedentemente livellato per un impianto di 250 piante/ha
Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40
Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40)

CONCIMAZIONE ORGANICA

Analisi chimico-fisiche del suolo
Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente)
Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

Note: I costi si intendono IVA esclusa
Il valore D spesa massima ammissibile rappresenta il limite in base ai dati imputati
Le voci di costo OF 06.01, 06.02, 06.03 si riferiscono al listino prezzi delle OO.PP. Puglia alla categoria Interventi di miglioramento ai prati pascoli
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Figura 5.3 – Esempio foglio di lavoro 5_3 - Quadro degli interventi impianti a sesto regolare
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4.6 – Quadro riepilogativo di spesa
Il foglio di lavoro 6 Quadro riepilogativo di spesa viene compilato in automatico in base ai dati imputati ai
precedenti fogli di lavoro e riporta una tabella di riepilogo degli interventi, della spesa e del contributo
richiesti, con i seguenti dati:
- Le tipologie di operazioni interessate;
- La superficie di intervento;

- Spese Materiali Richieste per Azione e totale;

- Spese Materiali concedibili, in base ai massimali delle singole azioni;

- Spese Generali concedibili, in base ai massimali delle singole azioni ed al massimale del 12%;

- Spesa ammissibile per Azione e totale.

Questo foglio di lavoro esegue unicamente il controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro
precedenti e con il massimale di spesa ammissibile.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 6 sono riportati a titolo esemplificativo nella seguente figura
6.
Figura 6 – Esempio foglio di lavoro 6 - Quadro riepilogativo di spesa

Tipologia di operazione
attivata

SUPERFICIE TOTALE SPESA
INTERVENTO
RICHIESTA
(ha)
AMMISSIBILE
(a)

SPESE MATERIALI MASSIME
AMMISSIBILI

SPESE GENERALI MASSIME
AMMISSIBILI

SPESA MASSIMA
AMMISSIBILE

MASSIMALI DI SOSTEGNO

(c)=(a)* € 3.437,5 Euro

(d)= valore < tra (c)*0,12 e spese
materiali dichiarate*0,12
cfr. foglio 5 let. A

(e)= (c)+(d)

(f)= valore < tra (b)*0,8 ed (e)*0,8

(b)

Impianti in ordine
sparso

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Piantagioni Lineari
(siepi, alberature, fasce
boschive e frangivento)

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Impianti a sesto
regolare

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE

Nota: Il massimale di sostegno (f) è determinato nella misura dell'80% della spesa massima ammissibile (e)
LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO

4.7 – Quadro delle dichiarazioni
Il foglio di lavoro 7 Quadro delle dichiarazioni riporta le dichiarazioni di rito relative al possesso dei requisiti
di ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico e di assunzione degli impegni derivanti dalla presentazione
della DdS.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 7 sono riportati a titolo esemplificativo nella seguente figura
7.
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Figura 7 – Esempio foglio di lavoro 7 - Quadro delle dichiarazioni
Il sottoscritto:

(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.2
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)
DICHIARANO

SI/Non
Pertinente

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.

Che le superfici oggetto di intervento possiedono i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 9.1 dell’Allegato A alla DAG n. 101/2017 relativa all'Avviso Pubblico
per la presentazione delle DdS relative alla Sottomisura 8.2;

SI

Che il Progetto degli interventi proposto ai sensi della Sottomisura 8.2 possiede i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 9.2 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS ;

SI

Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti per le Aree Periurbane, in caso di richiesta di tale punteggio;
Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti per le superfici contigue ad interventi selvicolturali o di
rimboschimento precedentemente realizzati, in caso di richiesta di tale punteggio;
Di essere in possesso di un Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente per le fattispecie di cui di cui alla lettera d) paragrafo 9.1 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS;
La veridicità delle informazioni e dei dati riportati nel Formulario degli Interventi e la loro corrispondenza alla effettiva situazione aziendale rilevata con sopralluogo
preliminare alla redazione del Formulario, nonché mediante consultazione degli atti relativi;
La piena corrispondenza fra quanto riportato nel foglio di lavoro 2 quadro di localizzazione degli interventi con quanto presente nel Fascicolo aziendale del soggetto
richiedente;
Di essere a conoscenza di quanto previsto dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS della sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020.
Inoltre, nei casi di Enti Pubblici e Privati o Consorzi:
Che il Soggetto richiedente non è in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata o in liquidazione, né sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni;
Che sono stati preventivamente emessi gli atti amministrativi previsti dal paragrafo 13 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS sottomisura 8.2 del PSR
Puglia 2014-2020.
/,/ZEK͕/EK>dZ//DW'EZ^/͗
Acquisire, per le particelle non in proprietà, qualora non possedute, contratto di conduzione delle stesse, conforme al bando, per l'intero periodo di durata
dell'impegno (10 anni dalla data di pubblicazione del bando), nonché consenso del proprietario/comproprietario ad eseguire le opere e riscuotere il relativo
contributo pubblico ed assumere i conseguenti impegni, qualora non già riportato nello stesso contratto;
Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al paragrafo 9 dell'Avviso pubblico per tutta la durata della concessione;
Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nell'Avviso Pubblico, nonché nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, e
nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili dalla Sottomisura 8.2 secondo quanto previsto dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
Rispettare i “requisiti minimi ambientali” di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da
utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.
Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su
tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata
dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale
finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla Sottomisura
8.2;
Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della DdS, si ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per lo stesso intervento previsto
dalla DdS sottomisura 8.2, comunicare di aver rinunciato all’altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo
contenute nella DdS della sottomisura 8.2;
Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone, compatibili con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni previste dalla
normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D. lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa
riferimento alle Determine Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, e del 26.03.2010 n.
65;
Proseguire gli impegni previsti dalla sottomisura 8.2, per la presentazione delle DdS e DdP per la manutenzione, secondo quanto stabilito nel provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati.
Presentare documentazione di cantierabilità, che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa
del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti di cui al paragrafo 16 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS;
Attivare le procedure di gara, ove pertinente, entro 30 gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi, e concludere la stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori
all'impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg;
Presentare il progetto definitivo con la documentazione richiesta in allegato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 16 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS;
Rispettare le Disposizioni Generali di cui al paragrafo 23 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS;
Rispettare ulteriori disposizioni connesse all'attivazione del bando per la sottomisura 8.2, alla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
Acconsentire all'utilizzo dei dati riportati nel Formulario ai fini dei procedimenti previsti dall'Avviso Pubblico.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante

Timbro e Firma del tecnico
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 4 ottobre 2017, n. 399
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – ATTUAZIONE
DEL PROGETTO per la pROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA
DESTINAZIONE E DEI SUOI PRODOTTI – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLE SEGUENTI
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN ITALIA E ALL’ESTERO: TTG INCONTRI (RIMINI), WTM (LONDRA), ILTM
(CANNES).ESITO E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.CUP: B39D17000310009 CIG: 714400181E.
L’anno 2017, il giorno quattro del mese di ottobre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
-VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
-VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di
cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 03.03.2017, n. 57 con cui è stato nominato il Responsabile
unico delle procedure di attuazione del Piano Strategico per la Puglia;
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- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.07.2017, n. 260 con la quale è stata approvata la prima
variazione ed essestamento al bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;
PREMESSO CHE
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 cit. ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in
attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia,
tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa
e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e
privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori
per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett. a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei
sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett. c), “promuove
lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di
tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett. d), “sviluppa
e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
dell’intero territorio regionale” (lett. e), “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale,
dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi
nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli interventi di
promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);
CONSIDERATO CHE:
- Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito
all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione giusta decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
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- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la definizione del
Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione;
- Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento della
destinazione turistica per cui risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo
sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati
pubblico-privato, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) attraverso un Osservatorio del turismo quale
sede di partecipazione e confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei
portatori di interesse;
- La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020;
1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione
del brand turistico Puglia;
2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il miglioramento della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione
turistica del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala;
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per l’ampliamento e
la differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli
operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti;
- Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
- Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività già individuate all’interno dell’Azione
6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono state rese disponibili risorse pari ad € 2.000.000,00;
- Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con gli
indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti
dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
- Sempre con la citata D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle
attività annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
- Con nota prot. 0006091-U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti in
unico livello (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
- Con Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti in questione sono stati approvati e si è provveduto agli impegni di spesa di competenza regionale;
- Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 01.08.2016, n. 195 sono stati recepiti
il provvedimento del Dirigente Regionale n. 47/2016, cit., e le convenzioni stipulate tra Regione Puglia e
Agenzia Pugliapromozione per ciascuno dei tre progetti approvati;
- Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, in
coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. n. 675/2016, cit., è stato approvato un ulteriore
stanziamento pari a € 1.100.000,00 per realizzare ulteriori attività da parte dell’Agenzia Pugliapromozione
nell’ambito di tre nuovi progetti (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
- Con Atto Dirigenziale 2 dicembre 2016, n. 89, la Sezione Turismo della Regione Puglia ha approvato i nuovi
livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016 e ha modificato lo schema
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di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, cit., impegnando la spesa per complessivi €
1.100.000,00;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per regionale corredato
di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a € 36.000.000,00,
per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo
alla promozione e alla promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti;
Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 è stato recepito il progetto sopra menzionato
e si è provveduto all’impegno di spesa annuale di competenza della ragioneria regionale per un importo
pari a € 12.030.000,00 a copertura di tutte le attività da realizzare nell’anno 2017;
Per il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” è stata prevista una copertura finanziaria pari a € 3.080.000,00;
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
Il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” prevede, tra le attività di promozione business to business, la partecipazione a n. 3 fiere specialistiche, quali:
• TTG Incontri – Travel Trade Italia-Rimini, 12-14 ottobre 2017
• WTM – World Travel Market-Londra, 7-9 novembre 2017
• ILTM – International Luxury Travel Market-Cannes, 30 novembre-3 dicembre 2017
Si è reso necessario procedere a selezionare con una procedura telematica sotto-soglia ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico qualificato cui
appaltare i servizi necessari per l’allestimento dello stand e gli altri servizi a ciò funzionali e complementari;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
In data 13.07.2017 veniva data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione della imminente
indizione di una gara telematica con la pubblizione di apposito avviso informativo prot.n. 0009399 -U-2017
del 13.07.2017;
Con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione del 07 agosto 2017, n. 305 è stata indetta una procedura
negoziata telematica, sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione di
un contraente cui appaltare i servizi di allestimento e i servizi complementari necessari allo svolgimento e
all’organizzazione delle tre fiere, prevedendo quale base d’asta un importo pari a €172.000,00(oltre IVA) e,
quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
La Determinazione n. 305/2017 – con allegati gli atti di indizione – è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP) del giorno 10.08.2017, n.95;
La procedura anzidetta si è svolta con trasmissione telematica – attraverso la piattaforma EMPULIA – di un
lettera di invito (prot. n. 0011254-U-2017del 10.08.2017) a n. 33 operatori economici iscritti nella categoria
n. 401111000 – Allestimenti stand dell’Albo Fornitori di EMPULIA, richiedendo loro di presentare una offerta entro il termine perentorio del giorno 06.09.2017, ore 12.00;
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- Con nota prot. n. 0012210-E-2017 del 04.09.2017 si acquisivano agli atti n. 6 richieste di chiarimenti pervenute attraverso il portale telematico e puntualmente evase;
- In data 06.09.2017, una volta scaduta i termini per la presentazione delle offerte, con atto prot. n. 0012520U-2017, veniva nominata la Commissione di gara e in pari data, con nota e-mail prot. n. 0012521-U-2017,
il Seggio di gara veniva convocato in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 11.09.2017, negli uffici di
Pugliapromozione in P.za Moro n.33/A, Bari, per l’apertura delle istanze di partecipazione e la valutazione
della documentazione amministrativa;
- In data 11.09.2017 si svolgeva la prima seduta pubblica di gara, alla presenza dei componenti del Seggio di
Gara e del rappresentante di una delle tre ditte partecipanti;
- Durante la seduta sopra detta, si procedeva all’apertura della busta telematica contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa presentata, mediante caricamento a sistema, dalle n.3
ditte partecipanti, ossia:
1) SPAZIO EVENTI SRL di Bari;
2) PUBBLIANGIE GROUP S.R.L di Bari;
3) METROQUADRO S.R.L. di Roma.
- Le offerte presentate risultavano regolarmente caricate a sistema e complete di tutta la documentazione
obbligatoria richiesta come attestato dal verbale n.1 prot. n. 0013121-U-2017 del 11.09.2017;
- Il Seggio di gara provvedeva a comunicare alle ditte partecipanti – mediante il sistema telematico prot.
n. 0013106-U-2017 del 11.09.2017 – l’ammissione alla fase di apertura dell’offerta tecnica nel corso della
stessa seduta pubblica;
- Il Seggio di gara riteneva di procedere, nel corso della stessa seduta, alla sola apertura delle offerte tecniche
verificandone l’integrità, la leggibilità e la corretta apposizione della firma digitale, nonché ad accertare la
validità di quest’ultima;
- L’istanza di partecipazione presentata da ciascuna delle n.3 concorrenti veniva quindi acquisita agli atti, con
la documentazione amministrativa richiesta e con le offerte tecniche successivamente aperte e visionate
dal Seggio di gara e trasmesse alla Commissione tecnica (o giudicatrice):
1) istanza prot. n. 0013103-E-201-E-2017 e offerta tecnica prot. n. 0013107-E-2017 per la ditta SPAZIO
EVENTI SRL;
2) istanza prot. n. 0013104-E-2017 e offerta tecnica prot. n. 0013110-E-2017 per la ditta METROQUADRO
SRL;
3) istanza prot. n. 0013105-E-2017 e offerta tecnica prot. n. 0013111-E-2017 per la ditta PUBBLIANGIE
GROUP SRL;
- In data 18.09.2017 si acquisiva agli atti dell’Agenzia Pugliapromozione, con prot. n. 0014220-E-2017, una
nota del Presidente del Seggio di gara che dichiarava la sussistenza di un conflitto d’interessi rispetto ad una
delle ditte partecipanti, rassegnando le sue dimissioni da Presidente del Seggio e della Commissione;
- In pari data, con prot. n. 0014255-U-2017, il Direttore Generale di Pugliapromozione provvedeva a nominare un nuovo Presidente del Seggio di Gara e della Commissione giudicatrice;
- La Commissione tecnica (o giudicatrice) si riuniva, in seduta riservata, il 18.09.2017, ore 15.30, negli uffici
di Pugliapromozione siti in P.zza Aldo Moro, n.33/A, in Bari, per la valutazione delle offerte tecniche, come
attestato dal verbale n. 2 prot. n. 0014363-U-2017;
- La seduta veniva interrotta per sopraggiunta indisponibilità di uno dei componenti della Commissione;
- La Commissione tecnica (o giudicatrice) si aggiornava in seduta riservata al 19.09.2017, ore 16.00, negli uffici di Pugliapromozione siti in P.zza Aldo Moro, n.33/A, in Bari, per procedere alla valutazione tecnica delle
offerte e all’assegnazione dei punteggi, come attestato dal verbale n. 3 prot. n. 0014762-U-2017;
- Nel corso della stessa seduta, la Commissione giudicatrice attribuiva il punteggio tecnico a ciascuna ditta
partecipante, attestando la non ammissione delle ditte METROQUADRO SRL e PUBBLIANGIE GROUP SRL
alla successiva fase di apertura dell’offerta economica, in ragione del mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo stabilito dal Disciplinare di gara;
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- Con comunicazione prot. n. 0014982-U-2017 del 20.09.2017, trasmessa mediante il sistema telematico, si
informavano le ditte partecipanti dell’esito della valutazione e si fissava la successiva seduta pubblica per
l’apertura delle buste economiche al 21.09.2017, ore 12.00;
- In data 21.09.2017, alle ore 12.00, in seduta pubblica, il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice procedevano con l’apertura della busta economica, come risulta da verbale n. 4 prot. n. 0015334 -U-2017 del
21.09.2017;
- Si acquisiva agli atti dell’Agenzia Pugliapromozione, con prot. n. 0015333-E-2017 del 21.09.2017, l’offerta
economica presentata dalla ditta Spazio Eventi srl, effettuando l’apposito download del file e si provvedeva
a verificare l’integrità dei documenti e la corretta apposizione della firma digitale sugli stessi documenti
caricati a sistema;
- Con verbale n. 4 prot. n. 0015334 -U-2017 del 21.09.2017, valutata la completezza della documentazione
amministrativa, il punteggio tecnico conseguito e l’adeguatezza dell’offerta economica presentata, il Seggio
di gara e la Commissione giudicatrice dichiaravano chiuse le operazioni e proponevano l’aggiudicazione in
favore della ditta Spazio Eventi srl, con sede in Via Torre di Mizzo 9, Bari, Partita Iva 06320660720, al prezzo
di € 168.500,00 (oltre IVA), con un punteggio totale conseguito pari a 89/100;
- Nello stesso verbale la Commissione rilevava, tuttavia, la necessità che il Responsabile Unico del Procedimento eseguisse le verifiche giuridico-formali concernenti la corretta formulazione dell’offerta, sub-specie
di verifica dell’anomalia (art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici);
- Con comunicazione trasmessa mediante piattaforma telematica, si informavano le ditte partecipanti della conclusione dell’istruttoria di gara e del punteggio conseguito da ciascuna (generato automaticamente dal sistema telematico) e si rendeva nota la proposta di aggiudicazione (prot. n. 0015337-U-2017 del
21.09.2017) in favore della suddetta ditta;
- Il Responsabile Unico del Procedimento, esaminati gli atti trasmessi dal Seggio di gara e dalla Commissione
giudicatrice, concludeva le sue valutazioni e confermava la proposta di aggiudicazione in favore della ditta
Spazio Eventi srl, con sede in Via Torre di Mizzo 9, Bari, codice fiscale 06320660720;
- Si ritiene di approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e di procedere ad aggiudicare la gara telematica de qua, indetta con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n. 305/2017, in
favore della ditta Spazio Eventi srl, con sede in Via Torre di Mizzo 9, Bari, Partita Iva 06320660720, al prezzo
di € 168.500,00 (oltre IVA);

-

-

-

PRECISATO CHE:
La procedura di gara de qua si conclude con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Direttore Generale di Pugliapromozione;
L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro e non oltre n.10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, tutti i documenti richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei luoghi e alla incolumità delle
persone;
L’aggiudicatario dovrà trasmettere il progetto esecutivo per ciascuna delle n. 3 fiere previste entro 15 giorni
da ciascun evento a pena di risoluzione del contratto;
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta espletati tutti i controlli dovuti sui requisiti dell’aggiudicatario;
Il contratto di appalto viene stipulato ad esito dell’espletamento dei controlli obbligatori e, dal momento
della sottoscrizione, sarà cura del Direttore dell’esecuzione del contratto indirizzare e monitorare la corretta
esecuzione della prestazione;
L’Amministrazione può richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto
versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti della ditta aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza pre-avviso e dovrà essere prodotta e/o
presentata tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento a pena di risoluzione del contratto.
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CONSIDERATO, INFINE, CHE:
Nella citata Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n. 305/2017 e negli atti di indizione era previsto
di garantire, con tutte le misure idonee, la sicurezza dei visitatori, nonché di coloro che prestano attività di
lavoro nell’ambito degli stand Puglia in occasione delle n. 3 fiere anzidette;
A tal fine, i concorrenti della gara erano tenuti a prendere piena conoscenza, sin dal momento dell’invito,
della documentazione sulla sicurezza nei luoghi prodotta da ogni ente fiera e a prestare scrupolosa attenzione alla previsione di tutte le misure di sicurezza necessarie sin dalla formulazione dell’offerta tecnica;
Inoltre, si precisava che le attività richieste nelle fasi di montaggio, smontaggio e il disallestimento degli
stand fieristici dovevano avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni fornite da ciascun ente fiera interessato e attenendosi rigorosamente alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori (artt. 88 e ss.,
Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), a pena di risoluzione in danno del contratto e di denuncia alle Autorità competenti;
In ottemperanza alla normativa anzidetta, si rende necessario nominare un responsabile della sicurezza
e dei lavori, in possesso dei titoli abilitanti e dei requisiti obbligatori, al fine di garantire, per conto dell’Agenzia Pugliapromozione, che le attività di montaggio, smontaggio e disallestimento degli stand fieristici
da parte dell’appaltatore si svolgano nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dalla legge e
dalla normativa di settore;
A tal fine, si richiedeva al responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Agenzia Pugliapromozione
di avviare una indagine di mercato per individuare un operatore cui affidare l’incarico di svolgere attività di
controllo ai fini della sicurezza negli stand fieristici in questione dal momento del montaggio a quello dello
smontaggio;
In data 29.09.2017 si richiedeva, quindi, a n. 3 operatori (prot. n. 0018141-U-2017, prot. n. 0018142-U2017, prot. n. 0018143-U-2017) di presentare una proposta economica per il servizio di verifica e controllo
delle attività di montaggio, smontaggio e disallestimento degli stand fieristici, nonché il coordinamento
delle attività ai fini della sicurezza;
In data 03.10.2017, si acquisiva agli atti con prot. n. 0019208-E-2017, una sola offerta economica, per un
importo di € 2.500,00, presentata dall’ing. Giacomo Beccaria, per conto della ditta Sources srl, relativa al
servizio di supervisione e coordinamento di tutte le fasi di montaggio, smontaggio e disallestimento, nonché del coordinamento della sicurezza degli stand fieristici;
Si rende opportuno procedere ad affidare alla ditta Sources srl, con sede in Roma alla via Valle Corteno
n.75, Partita Iva 13601491007, nella persona dell’ing. Giacomo Beccaria, l’incarico di responsabile della
sicurezza e dei lavori (ai sensi artt. 90 e ss., Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nel cantiere
mobile stand fieristico della prima fiera in calendario, ossia TTG Incontri che si terrà a Rimini, dal 12.10.2017
al 14.10.2017, ritenendo congruo e adeguato l’importo richiesto pari a € 2.500,00 (oltre IVA);
PRESO ATTO CHE:
Il CUP è il seguente: B39D17000310009;
Il CIG della procedura di gara è il seguente: 714400181E;
L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 predisponeva
idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Fesr 2014/2020 affidate a Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 veniva impegnata la somma di € 12.030.000,00
in favore dell’Agenzia Pugliapromozione per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale, declinato in tre progetti esecutivi, a valere sulle risorse di cui ai FESR-FSE 2014-2020;
Con lo stesso Atto del Dirigente della Sezione Turismo si recepiva e approvava il progetto denominato “Por
Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Promozione e promo-commercializzazione business to business
della destinazione e dei suoi prodotti(business to business)”per la somma complessiva di € 12.030.000,00;
Si rende necessario inoltre procedere ad effettuare un impegno di spesa per appaltare i servizi di allesti-
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mento e i servizi complementari necessari allo svolgimento e all’organizzazione delle tre fiere: TTG Incontri
– Travel Trade Italia-Rimini, WTM – World Travel Market-Londra, ILTM – International Luxury Travel Market,
per la somma di € 168.500,00 (oltre IVA) oltre a € 20.000,00 (oltre IVA), quale somma necessaria per una
possibile variazione in aumento ex art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, per un ammontare
complessivo pari a € 229.970,00 (IVA inclusa) nonché € 3.050,00 per il servizio di supervisione e coordinamento di tutte le fasi di montaggio, smontaggio e disallestimento, nonché del coordinamento della sicurezza degli stand fieristici;
ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto dell’accordo di cooperazione sottoscritto il 17.02.2017 tra Regione Puglia e ARET Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 15 della Legge sul procedimento amministrativo, acquisito agli atti dell’ARET con
prot. n. 0002142-U-2017 del 23.02.2017 e recepito con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 27.02.2017, n. 40;
2) Di dare atto che nell’ambito del progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business
della destinazione e dei suoi prodotti”, in attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia approvato con D.G.R. n. 191 del 14.02.2017, è inteso reperire sul mercato i servizi occorrenti per la partecipazione
dell’Agenzia Regionale del Turismo-Regione Puglia a n. 3 fiere specialistiche del mercato business to business, quali TTG Incontri di Rimini, WTM di Londra e ILTM di Cannes;
3) Di dare atto che si è regolarmente svolta una procedura negoziata telematica, indetta con Determinazione
n.305/2017 ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), del Dlgs. n.50/2016, per la selezione di un contraente
cui appaltare i servizi di allestimento e i servizi complementari necessari all’organizzazione di n.3 tre fiere
promozionali della destinazione Puglia: TTG Incontri – Travel Trade Italia-Rimini, WTM – World Travel
Market-Londra, ILTM – International Luxury Travel Market, prevedendo quale base d’asta un importo pari
a € 172.000,00 (oltre IVA) e, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto
qualità-prezzo;
4) Di dare atto che sono stati invitati a partecipare alla gara de qua n.33 operatori iscritti nella categoria n.
401111000 – Allestimenti stand dell’Albo Fornitori di EMPULIA;
5) Di confermare e approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice con riferimento
all’attività istruttoria svolta nel corso delle sedute pubbliche e delle sedute riservate di cui si dà atto nei
verbali allegati alla presente determinazione, che ivi si intendono approvati:
1. Verbale n. 1 del 11.09.2017 prot.n. 0013121-U-2017;
2. Verbale n. 2 del 18.09.2017 prot.n. 0014363 -U-2017;
3. Verbale n. 3 del 19.09.2017 prot.n. 0014762-U-2017;
4. Verbale n. 4 del 21.09.2017 prot n. 0015334 -U-2017;
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6) Di aggiudicare la gara telematica de qua alla ditta Spazio Eventi srl, con sede in Via Torre di Mizzo 9, Bari,
codice fiscale 06320660720, al prezzo di € 168.500,00 (oltre IVA);
7) Di dare mandato all’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali di eseguire i controlli sui requisiti della ditta
Spazio Eventi srl, di provvedere ad effettuare le comunicazioni inerenti l’esito della gara alle ditte partecipanti entro e non oltre n.5 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e di curare la
redazione del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria;
8) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di verificare che sia recepita nel contratto di
appalto ogni prescrizione necessaria al fine della migliore esecuzione della prestazione, di sancire le responsabilità dell’aggiudicatario, di richiedere che siano rispettati e assunti tutti gli impegni e gli adempimenti necessari a carico dell’aggiudicatario relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e a tutela dei terzi e a
garanzia della piena accessibilità dei luoghi dove si svolgeranno gli eventi fieristici previsti;
9) Di approvare l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, a seguito
di apposita indagine di mercato con richiesta di n. 3 preventivi, in favore della ditta Sources srl, con sede in
Roma, alla via Valle Corteno 75, Partita Iva 13601491007, nella persona dell’ing. Giacomo Beccaria, per un
importo pari a € 2.500,00 (oltre IVA), per espletare le attività di sicurezza di coordinamento della sicurezza
nello stand fieristico TTG-Incontri di Rimini per conto dell’Agenzia Pugliapromozione;
10) Di nominare, ai sensi di legge, l’ing. Giacomo Beccaria, della ditta Sources srl, responsabile e coordinatore della sicurezza nello stand fieristico TTG di Rimini per conto dell’Agenzia Pugliapromozione;
11) Di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto di vigilare e monitorare scrupolosamente
sulle attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione, verificando che le
prestazioni siano eseguite a regola d’arte, nei termini di cui al contratto d’appalto da stipulare, oltre ad
assicurare che lo stand sia pienamente accessibile e fruibile a tutti i visitatori senza discriminazioni né
barriere fisiche;
12) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare:
• per i servizi di allestimento e i servizi complementari necessari allo svolgimento e all’organizzazione
delle tre fiere: TTG Incontri – Travel Trade Italia-Rimini, WTM – World Travel Market-Londra, ILTM – International Luxury Travel Market, la somma di € 168.500,00 (oltre IVA) oltre a € 20.000,00 (oltre IVA),
quale somma necessaria per una possibile variazione in aumento ex art. 106, comma 12, del Codice dei
Contratti Pubblici, per un ammontare complessivo pari a € 229.970,00 (IVA inclusa);
• per il servizio di supervisione e coordinamento di tutte le fasi di montaggio, smontaggio e disallestimento, nonché del coordinamento della sicurezza degli stand fieristici € 3.050,00 (iva inclusa);
imputando la spesa al cap. 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2017;
13) di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2017 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;
14) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
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15) Di dare atto che il Responsabile delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale
(RUP), nominata con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n. 57/2017 ex art. 31 del Codice dei
Contratti Pubblici, è l’avv. Miriam Giorgio dell’Agenzia Pugliapromozione;
16) Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Alfredo De Liguori dell’Agenzia Pugliapromozione;
17) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato al Turismo della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della
L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 13 facciate con n. 48 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2017-2019
Esercizio finanziario: 2017
Impegno di spesa nr. 219/2017 di € 229.970,00 sul cap. 11025 del B.P. 2017;
Nome dell’intervento:
SERVIZI DI ALLESTIMENTO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE
DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN ITALIA E ALL’ESTERO: TTG INCONTRI (RIMINI), WTM (LONDRA), ILTM (CANNES). ESITO E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.
CUP: B39D17000310009 CIG: 714400181E
Impegno di spesa nr. 220/2017 di € 3.050,00 sul cap. 11025 del B.P. 2017;
Nome dell’intervento:
SERVIZIO DI SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DI TUTTE LE FASI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E DISALLESTIMENTO, NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI STAND FIERISTICI.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
Rag. Oronzo Bisanti
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

54315

predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile unico per le procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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Offerta

Page 1 of 2

Offerta

chiudi

Precedente
Scarica Allegati
Operatore
Rinaldi Vittorio

Titolo documento
Spazio Eventi srl

Protocollo
PI154558-17

Utente In Carico

Testata

Busta Documentazione

Lista Allegati

Protocollo Generale

Busta Tecnica / Conformità

Data
05/09/2017

Stato
Inviato

Data Protocollo

Busta Economica

Descrizione

Allegato

Documento Unico di Gara Europea (Modello Allegato A)

ALLEGATO A
Schema_formulario_DGUE.pdf.p7

Istanza di partecipazione (Modello B)

Istanza.pdf.p7m

Documenti a comprova della capacità tecnico-professionale

Curriculum
aziendale.pdf.p7m

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria

Bilanci ultimi 3
anni.pdf.p7m

Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale

Certificato
Camerale.pdf.p7m

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

Documento
Rinaldi.pdf.p7m

Contratto di avvalimento (in caso di avvalimento)dichiarazione di non avvalimento

Documento
Rinaldi.pdf.p7m

Cauzione provvisoria

Cauzione
P_0001108935.pdf.p7m.p7m

Ricevuta F23

Patto d’integrita'

Ricevuta F23.pdf.p7m

ALLEGATO D Patto di
integrita.docx (1).p7m.p7m

Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC

Ricevuta Anac.pdf.p7m

Certificazione di qualita'

Certificato ISO
9001.pdf.p7m

Referenze bancarie

Referenze
bancarie.pdf.p7m

Dichiarazione rapporto attivo e passivo

Dichiarazione rapporto
attivo e passivo.pdf.p7m

Denominazione RTI
Partecipa in forma di RTI
Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:
il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/offerta attraverso il Portale, come previsto
cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi ca
ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”
per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella mandante”.

RTI
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Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ruolo

Inserisci Esecutrici dei Lavori
Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:
cliccare sul pulsante “Inserisci Esecutrice”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema p
inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i
ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda no
per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella esecutrice”.

ESECUTRICI DEI LAVORI
Consorzio

Codice
fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ricorri All'Avvalimento
Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:
cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell’ausiliata. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema pro
inserire il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei qu
inserire - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell’inserimento dei dati dell’ausiliaria/e - gli allegati relativi all’avvalimento, all’interno delle righe di seguito descritte:
nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall’ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;
nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria/e);
è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante Inserisci allegato;
per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella Ausiliaria”. In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

AUSILIARIE
Ausiliata

Codice
fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Allegati Avvalimenti
Ausiliata

Ragione Sociale Ausiliaria

Descrizione

Allegato
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Offerta

chiudi

Precedente
Scarica Allegati
Operatore
Titolo documento
PUZZOVIO LUIGI
ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI FIERISTICH
Utente In Carico

Testata

Busta Documentazione

Lista Allegati

Busta Tecnica / Conformità

Busta Economica

Descrizione

Allegato

Documento Unico di Gara Europea (Modello Allegato A)

ALLEGATO A
Schema_formulario_DGUE.pdf.p7

Istanza di partecipazione (Modello B)

ALLEGATO B Istanza di
partecipazione.pdf.p7m

Documenti a comprova della capacità tecnico-professionale

Curriculum aziendale.pdf

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria

Bilancio Metroquadro 20

Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale

Visura 01 08 2017.pdf.p7

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

ALLEGATO B Istanza di
partecipazione.pdf.p7m

Contratto di avvalimento (in caso di avvalimento)dichiarazione di non avvalimento

ALLEGATO B Istanza di
partecipazione.pdf.p7m

Cauzione provvisoria

METROQUADRO SRL 50-2440172 CON FIRMA DIGITA
POTERI DI FIRMA.pdf.p7m

Ricevuta F23

Patto d’integrita'

RICEVUTA MODELLO F

ALLEGATO D Patto di
integrita.docx.p7m

Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC

Ricevuta05_09_2017.pdf

Certificazione di qualita'

PRINT_Certificate_QMS_METRO
ISO 9001.pdf.p7m

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria

Bilancio Metroquadro srl
2014.pdf.p7m

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria

Bilancio Metroquadro
31122015.pdf.p7m

Documenti a comprova della capacità tecnico-professionale

Certificato METROQUAD
14001.pdf.p7m

Denominazione RTIMETROQUADRO S.R.L.
Partecipa in forma di RTI
Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:
il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/offerta attraverso il Portale, come previsto
cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi ca
ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”
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per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella mandante”.

RTI
Codice
fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ruolo

Inserisci Esecutrici dei Lavori
Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:
cliccare sul pulsante “Inserisci Esecutrice”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema p
inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i
ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda no
per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella esecutrice”.

ESECUTRICI DEI LAVORI
Consorzio

Codice
fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ricorri All'Avvalimento
Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:
cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell’ausiliata. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema pro
inserire il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei qu
inserire - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell’inserimento dei dati dell’ausiliaria/e - gli allegati relativi all’avvalimento, all’interno delle righe di seguito descritte:
nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall’ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;
nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria/e);
è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante Inserisci allegato;
per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella Ausiliaria”. In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

AUSILIARIE
Ausiliata

Codice
fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Allegati Avvalimenti
Ausiliata

Ragione Sociale Ausiliaria

Descrizione

Allegato
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Offerta

chiudi

Precedente
Scarica Allegati
Operatore
TOMASICCHIO GIUSEPPE

Titolo documento
Offerta Pubbliangie Group Srl

Protocollo
PI154685-17

Utente In Carico

Testata

Busta Documentazione

Lista Allegati

Data
06/09/2017

Protocollo Generale

Busta Tecnica / Conformità

Stato
Inviato

Data Protocollo

Busta Economica

Descrizione

Allegato

Tipo File

Documento Unico di Gara Europea (Modello Allegato A)

1
Documento Unico di
Gara Europeo
Modello A.pdf.p7m

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Istanza di partecipazione (Modello B)

2 Istanza di
partecipazione
Modello B.pdf.p7m

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Requisiti

Documenti a comprova della capacità tecnico-professionale

tecnico
professionali.pdf.p7m

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria

4 Requisiti
economico
finanziari.pdf.p7m

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale

3 Certificato
Camerale punto 5
bando.pdf.p7m

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

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

Mandato

irrevocabile.pdf.p7m

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

Contratto di avvalimento (in caso di avvalimento)dichiarazione di non avvalimento

Dichiarazione di non
avvalimento.pdf.p7m

Cauzione provvisoria

8 Cauzione
Provvisoria.pdf.p7m

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Ricevuta F23

9 Ricevuta
marche da bollo
F23.pdf.p7m

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Patto d’integrita'

ALLEGATO
D Patto di
integrita.docx.p7m

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC

11 Ricevuta
Anac.pdf.p7m

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Certificazione di qualita'

5 - 12
Certificato Iso 9001
2008 punto 5
bando.pdf.p7m

pdf Documento
Acrobat
p7m Documento
Firmato

Denominazione RTIPUBBLIANGIE GROUP S.R.L.
Partecipa in forma di RTI
no
Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:
il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/offerta attraverso il Portale, come previsto
cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi ca
ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”
per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella mandante”.

RTI
Codice
fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ruolo

Inserisci Esecutrici dei Lavori
no
Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:
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cliccare sul pulsante “Inserisci Esecutrice”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema p
inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i
ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda no
per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella esecutrice”.

ESECUTRICI DEI LAVORI
Consorzio

Codice
fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ricorri All'Avvalimento
no
Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:
cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell’ausiliata. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema pro
inserire il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei qu
inserire - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell’inserimento dei dati dell’ausiliaria/e - gli allegati relativi all’avvalimento, all’interno delle righe di seguito descritte:
nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall’ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;
nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria/e);
è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante Inserisci allegato;
per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella Ausiliaria”. In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

AUSILIARIE
Ausiliata

Codice
fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Allegati Avvalimenti
Ausiliata

Ragione Sociale Ausiliaria

Descrizione

Allegato
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 4 ottobre 2017, n. 400
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – ATTUAZIONE
DEL PROGETTO per la pROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA
DESTINAZIONE E DEI SUOI PRODOTTI – Procedura di gara telematica negoziale sotto soglia ex art. 36, c. 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi relativi all’organizzazione e gestione di educational tour e press/blog tour per specifici target di destinatari.ESITO E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.
CUP: B39D17000310009 - CIG: 71588505E7.
L’anno 2017, il giorno quattro del mese di ottobre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa al soggetto aggregatore della Regione Puglia;
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività dell’Agenzia
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regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 18 maggio 2016, n.675 recante “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 - Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Implementazione risorse”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Approvazione Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di cooperazione tra
Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 17 novembre 2015, n. 442 con cui è
stata approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIA-SarPULIA;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 29.12.2016, n. 390 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017–2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.07.2017, n. 260 con la quale è stata approvata la prima
variazione ed essestamento al bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;
PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 cit. ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in
attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia,
tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa
e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e
privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori
per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f);
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett. a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e
sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett. c),
“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi”
(lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
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vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e), “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche
in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli interventi di
promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);
CONSIDERATO CHE:
- Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, in seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione con decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la definizione del
Piano triennale di promozione turistica e il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
- Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento della
destinazione turistica per cui risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo
sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati
pubblico-privato, la creazione di piattaforme (hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) attraverso un Osservatorio del turismo quale
sede di partecipazione e confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei
portatori di interesse;
- La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020;
1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione
del brand turistico Puglia;
2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità
dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il miglioramento
della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione turistica del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala;
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per l’ampliamento e
la differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli
operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti;
- Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
- Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività già individuate all’interno dell’Azione
6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono state rese disponibili risorse pari ad € 2.000.000,00;
- Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con gli
indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti
dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
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- Sempre con la citata D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle
attività annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
- Con nota prot. 0006091-U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti in
unico livello (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
- Con Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti in questione sono stati approvati e si è provveduto agli impegni di spesa di competenza regionale;
- Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 01.08.2016, n. 195 sono stati recepiti
il provvedimento del Dirigente Regionale n. 47/2016, cit., e le convenzioni stipulate tra Regione Puglia e
Agenzia Pugliapromozione per ciascuno dei tre progetti approvati;
- Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, in
coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. n. 675/2016, cit., è stato approvato un ulteriore
stanziamento pari a € 1.100.000,00 per realizzare ulteriori attività da parte dell’Agenzia Pugliapromozione
nell’ambito di tre nuovi progetti (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
- Con Atto Dirigenziale 2 dicembre 2016, n. 89, la Sezione Turismo della Regione Puglia ha approvato i nuovi
livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016 e ha modificato lo schema
di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, cit., impegnando la spesa per complessivi €
1.100.000,00;
- Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per regionale corredato
di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a € 36.000.000,00,
per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
- In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle
risorse finanziarie stanziate con D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
- L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
- In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo
alla promozione e alla promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti;
- Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 è stato recepito il progetto sopra menzionato e si è provveduto all’impegno di spesa annuale di competenza della ragioneria regionale per un importo
pari a € 12.030.000,00 a copertura di tutte le attività da realizzare nell’anno 2017;
- Per il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” è stata prevista una copertura finanziaria pari a € 3.080.000,00;
- Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- Il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” prevede, tra le attività da realizzare, l’organizzazione di Educational tour che coinvolgano specifici
target di destinatari con lo scopo di conoscere la destinazione Puglia attraverso l’esperienza diretta sul territorio;
- Gli Educational tour consistono nella organizzazione di itinerari di visita nel territorio regionale su iniziativa
della Regione Puglia o dell’Agenzia Pugliapromozione ovvero su iniziativa di soggetti privati proponenti individuati nella call ad essi rivolta;
- I destinatari degli Educational tour sono perlopiù operatori di settore, giornalisti, influencer, che possano
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restituire report, articoli e/o attività commerciali attraverso cui accrescere la conoscenza della destinazione Puglia;
- Per l’acquisizione di proposte di Educational tour, l’Agenzia Pugliapromozione ha approvato con Determinazione D.G. n. 340/2017 una call perseguendo la finalità di organizzare Educational tour, nell’annualità in corso, così come previsto nel progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to
business della destinazione e dei suoi prodotti”;
- Per la realizzazione e l’organizzazione di Educational tour occorrono servizi di ospitalità e titoli di viaggio
da acquistare attraverso un soggetto esterno (Agenzia di viaggi) da selezionare con una procedura di
gara ad evidenza pubblica, sub specie di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del Codice
dei Contratti Pubblici;
- Si è reso necessario procedere a selezionare con una procedura telematica sotto-soglia ad evidenza
pubblica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico qualificato cui appaltare i servizi suddetti;

-

-

-

-

-

-

-

PRECISATO CHE:
In data 25.07.2017 veniva data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione della imminente
indizione di una gara telematica con la pubblicazione di apposito avviso informativo prot.n. 0009964U-2017, richiedendo agli operatori interessati di presentare una manifestazione di interesse entro 15
giorni;
In data 04.08.2017 risultava presentata una sola manifestazione di interesse da parte della ditta AGENZIA SYSTEMAR VIAGGI S.R.L. con sede in Bari, acquisita al prot. 10703;
Con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione del 04 settembre 2017, n. 341 è stata indetta una
procedura negoziata telematica, sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la
selezione di un contraente cui appaltare i servizi di ospitalità e titoli di viaggio, prevedendo quale base
d’asta un importo pari a € 50.000,00 (oltre IVA) – fee a corpo corrispondente ad una quantità proporzionale di servizi e titoli di viaggio oggetto di mero rimborso e acquistati attraverso il futuro aggiudicatario – e, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
La Determinazione n.341/2017 – con allegati gli atti di indizione – è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del giorno 07.09.2017 n.104;
Veniva invitata alla gara de qua l’unica ditta anzidetta che aveva presentato manifestazione di interesse
e altre n. 5 ditte al fine di ampliare la partecipazione delle ditte in gara operanti nel campo dell’organizzazione di viaggi e tour;
L’invito avveniva mediante trasmissione telematica – attraverso la piattaforma EMPULIA – di un lettera
di invito (prot. n. 0012675-U-2017 del 07.09.2017) a n. 6 operatori economici iscritti nella categoria n
250000000 - Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica. dell’Albo
Fornitori di EMPULIA, richiedendo loro di presentare una offerta entro il termine perentorio del giorno
25.09.2017, ore 12.00;
In data 25.09.2017, una volta scaduta i termini per la presentazione delle offerte, con prot.n.
0016088-U-2017si rinviava la prima seduta di apertura delle buste amministrative al 27.09.2017, nella
sezione Chiarimenti della piattaforma Empulia;
In data 26.09.2017, con prot.n. del 0016321-U-2017 si richiedeva all’Apulia Film Commission, per conto
del Direttore Generale ad Interim, dott. Matteo Minchillo, di poter nominare la dott.ssa Cristina Piscitelli, quale componente esperto, nella Commissione tecnica;
Nella stessa data, con prot.n. 0016554-E-2017, si acquisiva agli atti l’accettazione alla nomina in Commissione tecnica della dott.ssa Piscitelli;
In data 26.09.2017, con atto prot. n. 0016643 -U-2017, veniva nominata la Commissione di gara e in pari
data, con nota e-mail prot. n. 0016653 -U-2017, il Seggio di gara veniva convocato in seduta pubblica,
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alle ore 10.30, il giorno 27.09.2017, negli uffici della Direzione Generale di Pugliapromozione in Fiera
del Levante, Bari, per l’apertura delle istanze di partecipazione e la valutazione della documentazione
amministrativa;
In data 27.09.2017 si svolgeva la prima seduta pubblica di gara, alla presenza dei componenti del Seggio di Gara;
Durante la seduta sopra detta, si procedeva all’apertura della busta telematica contenente l’istanza di
partecipazione e la documentazione amministrativa presentata, mediante caricamento a sistema, da
una ditta partecipante, ossia:
1) SYSTEMAR VIAGGI SRL di Bari;
L’offerta presentata risultava regolarmente caricate a sistema e complete di tutta la documentazione
obbligatoria richiesta come attestato dal verbale n.1 prot. n. 0016981 -U-2017 del 27.09.2017;
Il Seggio di gara provvedeva a comunicare alla ditta partecipante – mediante il sistema telematico prot.
n. 00 16962 -U-2017 del 27.09.2017 – l’ammissione alla fase di apertura dell’offerta tecnica nel corso
della stessa seduta pubblica;
Il Seggio di gara riteneva di procedere, nel corso della stessa seduta, alla sola apertura dell’offerta
tecnica verificandone l’integrità, la leggibilità e la corretta apposizione della firma digitale, nonché ad
accertare la validità di quest’ultima;
L’istanza di partecipazione presentata dalla ditta concorrente veniva quindi acquisita agli atti, con la
documentazione amministrativa richiesta e con l’offerta tecnica successivamente aperta e visionata dal
Seggio di gara e trasmessa alla Commissione tecnica (o giudicatrice):
1) istanza prot. n. 0016960 -E-2017-E-2017 e offerta tecnica prot. n. 0016979-E-2017 per la ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL;
La Commissione tecnica (o giudicatrice) si riuniva, in seduta riservata, il 28.09.2017, ore 09.30, negli
uffici di Pugliapromozione siti in Fiera del Levante, in Bari, per la valutazione dell’offerta tecnica, come
attestato dal verbale n. 2 prot. n. 0017358 -U-2017;
Nel corso della stessa seduta, la Commissione giudicatrice attribuiva il punteggio tecnico alla ditta partecipante, attestando la ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta economica;
Con comunicazione prot. n. 0017364-U-2017 del 28.09.2017, trasmessa mediante il sistema telematico,
si informava la ditta partecipante dell’esito della valutazione e si fissava la successiva seduta pubblica
per l’apertura della busta economica al 29.09.2017, ore 10.00, presso gli uffici del Servizio Turismo Della
Regione Puglia, presso l’Assessorato al Turismo, Corso Sonnino, 177 - BARI;
In data 29.09.2017, alle ore 10.00, in seduta pubblica, il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice
procedevano con l’apertura della busta economica, come risulta da verbale n. 3 prot. n. 0017858 -U2017 del 29.09.2017;
Si acquisiva agli atti dell’Agenzia Pugliapromozione, con prot. n. 0017856-E-2017 del 29.09.2017, l’offerta economica presentata dalla ditta Systemar srl, effettuando l’apposito download del file e si provvedeva a verificare l’integrità dei documenti e la corretta apposizione della firma digitale sugli stessi
documenti caricati a sistema;
Con verbale n. 3 del 29.09.2017, valutata la completezza della documentazione amministrativa, il punteggio tecnico conseguito e l’adeguatezza dell’offerta economica presentata, il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice dichiaravano chiuse le operazioni e proponevano l’aggiudicazione in favore della
ditta Systemar Viaggi srl, con sede in Via Andrea da Bari,129- Bari, Partita IVA 06947920721, al prezzo
di € 39.500,00 (oltre IVA), con un punteggio totale conseguito pari a 89/100;
Nello stesso verbale la Commissione rilevava, tuttavia, la necessità che il Responsabile Unico del Procedimento eseguisse le verifiche giuridico-formali concernenti la corretta formulazione dell’offerta,
sub-specie di verifica dell’anomalia (art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici);
Con comunicazione trasmessa mediante piattaforma telematica, si informava la ditta partecipante della
conclusione dell’istruttoria di gara e del punteggio conseguito (generato automaticamente dal sistema
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telematico) e si rendeva nota la proposta di aggiudicazione (prot. n. 0017862-U-2017 del 29.09.2017) in
favore della suddetta ditta;
Il Responsabile Unico del Procedimento, esaminati gli atti trasmessi dal Seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice, concludeva le sue valutazioni e confermava la proposta di aggiudicazione in favore
della ditta Systemar Viaggi srl, con sede in Via Andrea da Bari,129- Bari, Partita IVA 06947920721;
Si ritiene di approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e di procedere ad
aggiudicare la gara telematica de qua, indetta con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n.
341/2017, in favore della ditta Systemar Viaggi srl, con sede in Via Andrea da Bari,129- Bari, Partita IVA
06947920721, al prezzo di € 39.500,00 (oltre IVA);
L’esito della procedura di gara è reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.agenziapugliapromozione.it-Sezione avvisi, bandi e inviti) e la comunicazione è trasmessa via PEC, a cura
della Direzione Amministrativa di Pugliapromozione, a tutti i partecipanti alla gara de qua;
L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro n.10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, tutti
i documenti richiesti e necessari;
L’Amministrazione potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti
della ditta aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza preavviso e dovrà essere prodotta e/o presentata tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento a pena di risoluzione del contratto.
PRECISATO, INFINE, CHE:
La ditta aggiudicataria è già stata affidataria del servizio di Educational tour per conto dell’ARET Pugliapromozione, pertanto vanta un’ottima esperienza e garantisce particolare affidabilità nella gestione del
servizio de quo che si presenta articolato e complesso;
Ciò non dimeno, è appena il caso di rimarcare che l’ARET ha richiesto a tutte le aziende interessate di
manifestare interesse, ma non è giunta risposta alcuna, se non dalla ditta anzidetta; inoltre, è stato
scelto di invitare comunque altre ditte, dopo avere esaminato il relativo profilo, al fine di allargare la
partecipazione alla gara;
L’Agenzia Systemar Viaggi è stata l’unica concorrente della gara in parola e, avendo ottenuto un punteggio tecnico adeguato e idoneo, bene può essere aggiudicataria del servizio, visti i tentativi di coinvolgere
il mercato delle aziende operanti nel settore in questione e, al contempo, la necessità dell’ARET di trovare un operatore affidabile per la gestione di un servizio di importanza istituzionale strategica;
L’Agenzia Pugliapromozione prevede di applicare misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse,
ai sensi dell’art.42, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o di comportamenti contrari alla legge durante lo svolgimento della procedura di gara e nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto;
L’Agenzia Pugliapromozione intende richiedere e assicurare che sia garantita, con tutte le misure idonee, la sicurezza dei partecipanti alle attività, nonché di coloro che prestano attività di lavoro durante
i tour e le attività di accoglienza: i partecipanti alla gara sono pertanto tenuti a prendere piena conoscenza, sin dal momento dell’invito, della documentazione sulla sicurezza dei luoghi, dei partecipanti e
dei lavoratori prodotta in occasione dell’organizzazione e svolgimento delle attività oggetto della gara: i
concorrenti sono tenuti a impegnarsi, con scrupolosa attenzione, a tutela dell’incolumità dei terzi e dei
propri dipendenti durante gli Educational tour, sin dal momento della formulazione dell’offerta;
L’Agenzia Pugliapromozione intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale (green economy) anche nell’ambito delle attività di educational tour e dei servizi da acquisire;

PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39D17000310009;
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- Il CIG della procedura di gara è il seguente: 71588505E7;
ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8:
promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di dare atto che il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” richiede di organizzare e realizzare Educational tour rivolti a specifici target
di destinatari e, di conseguenza, di acquisire servizi di ospitalità e organizzazione logistica e titoli di
viaggio occorrenti;
2. Di dare atto che occorre selezionare un operatore economico cui appaltare il servizio per la realizzazione dei servizi sopra descritti, prevedendo quale base d’asta un importo pari a € 50.000,00 (oltre
IVA) che costituisce la fee a corpo, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
3. Di dare atto che è stata data adeguata notizia della indizione della procedura di gara, per le necessità di cui ai punti precedenti, con apposito avviso informativo, pubblicato in data 25.07.2017 prot. n.
0009964-U-2017, nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.agenziapugliapromozione.it
– Sezione Avvisi informativi e che è giunta n.1 manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta
gara;
4. Di dare atto che si è svolta regolarmente una procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36,
comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, invitando n. 6 operatori economici iscritti nella
categoria merceologica n. 250000000 – Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica, tra cui n. 1 operatore economico che ha presentato manifestazione di interesse;
5. Di approvare gli atti e i verbali di gara, ossia:
a) Verbale n. 1 prot. n. 0016981-U-2017 del 27.09.2017;
b) Verbale n. 2 prot. n. 0017358-U-2017 del 28.09.2017;
c) Verbale n. 3 prot. n. 0017858-U-2017 del 29.09.2017.
6. Di aggiudicare il servizio di organizzazione degli Educational tour in favore della ditta Systemar Viaggi Srl con sede legale in Bari, alla via A. Da Bari, n. 129, per un importo di aggiudicazione pari a €
39.500,00;
7. Di dare atto che la ditta Systemar Viaggi Srl è stata l’unica concorrente della gara in parola e, avendo
ottenuto un punteggio tecnico adeguato e idoneo, bene può essere aggiudicataria del servizio, visto
il comportamento dell’ARET che ha operato per coinvolgere il mercato delle aziende del settore in
questione, necessitando di trovare un operatore affidabile per la gestione di un servizio di importanza
istituzionale strategica;
8. Di dare atto che il Responsabile delle procedure di attuazione per il Piano Strategico del Turismo della
Puglia è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo A.P. di Pugliapromozione, nominata ex art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, giusta Determinazione del Direttore Generale ad interim n. 57/2017;
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9. Di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione in supporto al Rup è la sig.ra Maria Desario, funzionario direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione;
10. Di dare atto che il presente provvedimento trova copertura di spesa nell’impegno nr. 188/2017 assunto con Determinazione del Direttore generale nr. 341/2017;
11. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di procedere al disimpegno della somma
di € 25.010,00 sull’impegno di spesa nr.188/2017 di € 73.200,00 in ragione dell’aggiudicazione per
l’importo complessivo di € 39.500,00, oltre iva;
12. Di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2017 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
13. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
14. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione
sul portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 12 facciate con n. 59 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2017-2019
Esercizio finanziario: 2017
Disimpegno di € 25.010,00 sull’impegno di spesa nr.188/2017 sul cap. 11025 del B.P. 2017;
Nome dell’intervento:
PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DI EDUCATIONAL TOUR E PRESS/BLOG TOUR PER SPECIFICI TARGET DI DESTINATARI. ESITO E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.
CUP: B39D17000310009 - CIG: 71588505E7
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
Rag. Oronzo Bisanti
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
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vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il responsabile AP Patrimonio e Attività negoziali
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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Offerta
Precedente
Scarica Allegati
Operatore
D'AMATO MARCELLA

chiudi
Titolo documento
GARA EDUCATIONAL + BUY PUGLIA

Utente In Carico

Testata

Busta Documentazione

Lista Allegati

Protocollo
PI167052-17
Protocollo Generale

Busta Tecnica / Conformità

Data
22/09/2017

Stato
Inviato

Data Protocollo

Busta Economica

Descrizione

Documento Unico di Gara Europea (Modello Allegato A)

Allegato

Tipo File

1_DGUE.pdf.p7m

pdf Docume
Acrobat
p7m Docume
Firmato

Istanza di partecipazione (Modello B)

Istanza di
partecipazione.pdf.p7m

pdf Docume
Acrobat
p7m Docume
Firmato

Ricevuta versamento modello F23

16_F23
pagamento
bolli.pdf.p7m

pdf Docume
Acrobat
p7m Docume
Firmato

Patto d’integrita

ALLEGATO D
- patto di
integrita.docx.p7m

pdf Docume
Acrobat
p7m Docume
Firmato

Certificazione del sistema di qualità

4_Certificato
TUV.pdf.p7m

pdf Docume
Acrobat
p7m Docume
Firmato

Documenti a comprova della capacità tecnico-professionale (v. punto 5)

3_ELENCO
EVENTI PER
CAPACITA'
TECNICHE.pdf.p7m

pdf Docume
Acrobat
p7m Docume
Firmato

Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (v. punto 5)

Documenti a
comprova della
capacitÃ economicofinanziaria.pdf.p7m

pdf Docume
Acrobat
p7m Docume
Firmato

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

Documenti a
comprova dei requisiti
di idoneitÃ morale e
professionale.pdf.p7m

pdf Docume
Acrobat
p7m Docume
Firmato

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

Dichiarazione

collettivo.pdf.p7m

pdf Docume
Acrobat
p7m Docume
Firmato

Contratto di avvalimento (in caso di avvalimento)

Dichiarazione
avvalimento.pdf.p7m

pdf Docume
Acrobat
p7m Docume
Firmato

Cauzione provvisoria

9_Polizza
fideiussoria.pdf.p7m

pdf Docume
Acrobat
p7m Docume
Firmato

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AGENZIA

8_Polizza RC
Systemar
Viaggi.pdf.p7m

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

13_SYS
bilancio 2014.pdf.p7m

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

14_SYS
bilancio 2015.pdf.p7m

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

15_SYS
bilancio 2016.pdf.p7m

DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

17_DOC.
IDENTITA MARCELLA
D_AMATO.pdf.p7m

Denominazione RTISYSTEMAR VIAGGI s.r.l.
Partecipa in forma di RTI
no
Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:
il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/offerta attraverso il Portale, come previsto

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MO...
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cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi ca
ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”
per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella mandante”.

RTI
Codice
fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ruolo

Inserisci Esecutrici dei Lavori
no
Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:
cliccare sul pulsante “Inserisci Esecutrice”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema p
inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i
ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda no
per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella esecutrice”.

ESECUTRICI DEI LAVORI
Consorzio

Codice
fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Ricorri All'Avvalimento
no
Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:
cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell’ausiliata. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema pro
inserire il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei qu
inserire - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell’inserimento dei dati dell’ausiliaria/e - gli allegati relativi all’avvalimento, all’interno delle righe di seguito descritte:
nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall’ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;
nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria/e);
è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante Inserisci allegato;
per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella Ausiliaria”. In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

AUSILIARIE
Ausiliata

Codice
fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Allegati Avvalimenti
Ausiliata

Ragione Sociale Ausiliaria

Descrizione

Allegato

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MO...

Tipo File
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto determinazione dirigenziale 29 settembre 2017, n. 5443.
Procedura di VIA.
OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n.2049/2012: "D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. - Legge Regionale n.
11/01. Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto per la
realizzazione di un impianto per la produzione di compost di scarti selezionati in Altamura-Proponente: GAIA
s.r.l. - prot. n. 903 del 02.10.2012." Proroga
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“...omissis...”
DETERMINA
1. di rilasciare, a favore della Ditta G.A.I.A. Gestione Ambientale Integrata s.r.l., con sede in Altamura alla
via A. De Gasperi 12, ai sensi dell’art.25 co.5 del D.Lgs.104/2017 (già ai sensi dell’art.26 co.6 del D.Lgs.
n.152/06) e s.m.i. e dell’art.14 della L.R.n.11/01 s.m.i., la proroga dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 09/10/2012 relativamente alla realizzazione di un impianto per la produzione di
compost da scarti selezionati nel comune di Altamura, a far data dalla scadenza precedentemente fissata
con la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Bari del 09.10.2012;
2. di prescrivere che risultano confermate le prescrizioni già impartite nella medesima determinazione dirigenziale n.2049 del 09.10.2012;
3. il presente provvedimento non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge e necessari all’esercizio dell’intervento, né esonera il soggetto proponente dall’acquisizione degli stessi;
4. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale che si rendessero necessari, dovranno
essere assoggettati alla normativa in materia di VIA ex parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
6. di notificare il presente provvedimento al Comune di Altamura, ad ARPA Puglia DAP Bari e alla Ditta Interessata;
7. di comunicare per opportuna conoscenza al Sindaco della Città Metropolitana;
8. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana di Bari, affinchè siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
9. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
10. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del
bilancio della Città Metropolitana di Bari.
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11. di precisare, ai sensi dell’art.3, comma 4 della L. 241/90, che avverso la presente determinazione è
possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena
conoscenza, ovvero in alternativa ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla piena conoscenza;
12. di pubblicare un estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente ad interim
Dott. Francesco Meleleo
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Delibera C.P. 20 luglio 2017, n. 43
Approvazione Piano Energetico Provinciale e relativo Rapporto Ambientale VAS.
IL DIRIGENTE

-

-

Visti:
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 20.07.2017, immediatamente eseguibile – ai sensi
dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 – con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano Energetico
Provinciale;
la L. 10 del 09.01.1991;
l’art. 3 della L.R. 15/2005;
l’art. 14 della L.R. 44/2012;
la L. 241/90 e ss.mm. e ii.;
RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 20 luglio 2017, n. 43, sono stati approvati il Piano Energetico Provinciale (articolato in: 1.1 Quadro Conoscitivo, 1.2. Bilancio Energetico, 1.3. Linee Strategiche e
Piano di Azione), nonché gli elaborati relativi alla connessa procedura di VAS (2.1 Rapporto Ambientale, 2.2
Sintesi non Tecnica, 2.3 Dichiarazione di Sintesi, 2.4 Misure in merito al monitoraggio);
- che la medesima deliberazione viene di seguito pubblicata;
- che l’intera documentazione relativa al Piano Energetico Provinciale e alla connessa procedura di VAS, completa di tutti gli elaborati non pubblicati, per mole e formato, sul presente bollettino è disponibile on line sul
sito istituzionale della Provincia di Barletta – Andria – Trani al seguente indirizzo:
http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/SettorieUffici/3AREA5SettorePoliziaProvincialeProtezio/Servizi/ServizioTutelaAriaedEnergia-funzioni/NotiziedalServizioTutelaAriaedEnergia. aspx
- che la stessa documentazione, oltre che on line,vè depositata e disponibile nella versione stampabile presso gli uffici del Settore VI “Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura e Aziende Agricole, Ambiente,
Rifiuti, Elettrodotti”, alla Piazza Plebiscito n. 34 in Barletta, per chiunque voglia prenderne visione, nei giorni
lunedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Il Dirigente
Ing. Vincenzo Guerra
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COMUNE DI MANDURIA
Decreto 27 settembre 2017, n. 1
Espropriazione per causa di pubblica utilità.
OGGETTO: Costruzione asilo in località "Conche"
DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA
Convalida di esproprio di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R.
327/2001

-

-

-

-

-

Premesso che:
Con delibera n. 190 in data 18/10/1975, ha localizzato l'area prevista nel P.R.G. da destinare alla costruzione
di un asilo nido in località "CONCHE"
Con deliberazione n. 18 in data 15/01/1976 la Giunta Municipale approvava il progetto tecnico esecutivo;
Con Delibera n. 255 del 4/12/1978 il Consiglio Comunale determinò le indennità da corrispondere a titolo
provvisorio agli aventi diritto e diede mandato al Sindaco per quanto attiene a tutte le operazioni del procedimento espropriativo;
Con decreto prot. n. 2966 del 03/03/1979 il Sindaco pro-tempore disponeva l'occupazione d'urgenza degli
immobili di proprietà della Ditta: Mero Florenzo, Mero Gregorio e Mero Gregoria, meglio individuati al Catasto terreni del Comune di Manduria foglio 62 particella 20;
l'immissione in possesso di detto suolo foglio 62 p.11a 20 avvenne in data 24/03/1979;
le opere pubbliche furono ultimate senza che nel frattempo intervenisse il decreto di espropriazione delle
aree;
con atto di citazione del 16/04/1985, i germani Mero Gregorio e Mero Gregoria nella qualità di proprietari
delle aree occupate, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Taranto il Comune di Manduria per sentirlo condannare alla restituzione dei terreni occupati o in subordine al pagamento ad essi attori del danno
derivante dalla definitiva perdita delle aree avvenuta ad effetto della realizzazione delle opere pubbliche ivi
progettate ed eseguite;
il Tribunale di Taranto con sentenza n. 1551 del 05/11/1990 ha condannato il Comune di Manduria a pagare
in favore dei Germani Mero Gregorio e Mero Gregoria la somma di lire 145.498.560 (euro 75.143,74) oltre
interessi legali dal 18/04/1985;
che detta sentenza è stata appellata e che la Corte d'Appello di Lecce ha rigettato l'appello condannando il
Comune di Manduria;
con atto di precetto prot. 21319 del 23/09/1993 i germani Mero Gregorio e Mero Gregoria intimavano al
Comune di Manduria il pagamento stabilito con sentenza del Tribunale di Taranto n. 1551/90;
In data 05/11/1993 il Banco di Napoli, in qualità di Tesoriere del Comune di Manduria, ha provveduto alla
liquidazione a favore dei Germani Mero Gregorio e Mero Gregoria della somma di £ 228.181.954 (euro
117.846,14);

Rilevato
- che, a seguito di ispezioni ipotecarie e catastali effettuate, le aree interessati dai lavori in oggetto erano di proprietà Mero Florenzo, nato a Manduria il 13/12/1894, deceduto il 28/02/1979 e per esso gli
eredi legittimi Pizzaleo Cosima M. Addolorata (coniuge superstite), ed ai figli Mero Gregorio e Mero
Gregoria; successivamente per decesso di Pizzaleo Cosima M. Addolorata, il 06/02/1985 la proprietà è
trasferita agli eredi legittimi, i figli MERO GREGORIO, nato a Manduria il 01/10/1934 (cod. fisc. MRE GGR
34R01E882H) e MERO GREGORIA, nata a Manduria l'8/11/1929 (cod. fisc. MREGGR29S48E882L), comproprietari;
- all'atto del pagamento, non fu proceduto alla stipula del relativo atto di cessione in forma pubblica;
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Considerato che
- Secondo quanto contenuto al comma 1 dell'art. 42/bis del D.P.R 08/06/2001, n. 327 così come introdotto
dall'art 34 del D.L. 06/07/2011, n 98, successivamente convertito in legge n. 111 del 15/07/2011, l'Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed
efficace titolo di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo
patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale;
Ritenuto pertanto di:
- Considerare attuale e preminente l'interesse pubblico al mantenimento dell'Asilo Nido "Conche" così
come realizzato sull'area, escludendo pertanto la restituzione dell'area interessata agli originari proprietari;
- Procedere all'acquisizione sanante dell'area occupata e trasformata in assenza di un valido titolo espropriativo;
- Disporre l'acquisizione delle aree dando conto che le indennità risarcitorie, come definite e stabilite in
sede di giudizio dal Giudice del Tribunale di Taranto con la citata sentenza n. 1551/1990, liquidate e pagate in data 05/11/1993 nella complessiva somma di £ 228.181.954 (euro 117.846,14), sono assorbenti
anche del pregiudizio non patrimoniale come definito dal comma 1 dell'art. 42-bis;
Ciò premesso
- Ritenuto pertanto di disporre l'acquisizione delle aree dando conto che le indennità risarcitorie, come
definite e stabilite in sede di giudizio dal Giudice del Tribunale Civile di Taranto con la citata sentenza n.
1551 del 05/11/1990, sono state liquidate e pagate;
DECRETA
1) Sono acquisiti, per i motivi di cui sopra, al patrimonio indisponibile del Comune di MANDURIA con sede
a Manduria in Piazza Garibaldi - c.f. 80009070733, i beni immobili occupati e irreversibilmente trasformati per la realizzazione dell’asilo nido “Conche”, posti nel Comune di Manduria scaturiti dalla originaria
p.11a 20 del foglio 62, riportati nell’Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio al foglio 62, particella
1357, di mq 3487 e al foglio 62, particella 1273, di mq 91, di proprietà della Ditta:
MERO GREGORIO, nato a Manduria il 01/10/1934 (cod. fisc. MREGGR34R01E882H)
MERO GREGORIA, nata a Manduria l’8/11/1929 (cod. fisc. MREGGR29S48E882L)
2) Le indennità secondo quanto stabilito con la sentenza del Tribunale di Taranto n° 1511/1990 sono state
liquidate e pagate in data 05/11/1993 e sono da considerarsi comprensive ed assorbenti degli indennizzi previsti al comma 1 del richiamato art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, di cui le parti hanno fornito
quietanza liberatoria;
3) Il Conservatore dei Registri Immobiliari viene dispensato dall’iscrizione di ipoteca legale e viene altresì
esonerato da ogni responsabilità al riguardo;
4) Il presente documento, in esenzione da bollo a norma dell’art. 22 del D.P.R. 642 del 26/10/1972:
a) sarà notificato alle ditte espropriate e/o loro aventi causa e comporta il passaggio del diritto di
proprietà a favore del Comune di MANDURIA con sede a Manduria in Piazza Garibaldi - 80009070733;
b) sarà trascritto presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Taranto Territorio,
servizio pubblicità immobiliare, per le relative annotazioni e volturazioni nei registri catastali;
c) sarà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sul B.U.R. della Puglia.
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Contro il presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR della Puglia entro 60 giorni dalla
notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla stessa data, al Presidente della
Repubblica.
Il Dirigente dell'Area Tecnica
dott. ing. Emanuele Orlando
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COMUNE DI RUTIGLIANO
Provvedimento 28 settembre 2017, prot. n. 15864
Esclusione assoggettabilità a Vas.
OGGETTO: Piano di lottizzazione "Parco Le More" Zona C4 Comparto n.6 del PRG vigente del Comune
di Rutigliano
Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 delle L.R. n. 44/2012 - Provvedimento di esclusione
VISTO che:
• la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 35 e. i del D.Lgs. n. 152/2006, ha approvato la L.R. n. 44 del 14.12.20
12 "Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica", che circostanzia l'iter procedimentale della VAS, le modalità di redazione dei rapporto ambientale, ed all'art. 4 rubricato "Attribuzioni e
esercizio della competenza di VAS", detta le condizioni ed i requisiti per la delega ai Comuni (BURP n. 183
del 18.12.2012);
• la L.R. Puglia n. 4 del 12.02.2014 (BURP n. 21 del 17.02.2014) ha introdotto delle semplificazioni agli art.
10, 11 e 12 della L.R. Puglia n. 44/2012 evidenziando che "ai comuni è delegato l'esercizio, anche informe
associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali [...] delle competenze
per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 9 per i piani e programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento delle procedure di VAS di cui agli
articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra";
PREMESSO:
- che nel mese di dicembre 2008 la maggioranza dei proprietari delle aree ricomprese nel comparto n. 6 di
C4 come individuate nel vigente PRG, hanno trasmesso la proposta di lottizzazione denominato “Parco le
More”, per il quale non è stato possibile procedere con l’iter di adozione nell’attesa che fosse definita la
variante di adeguamento del PRG al PUTT/p, difatti l’allora vigente PUTT/p prevedeva una fascia di rispetto
delle ville Chiaia, rispetto alla quale non sarebbe stato possibile procedere con l’adozione del Piano di Lottizzazione stesso.
- che con nota acquisita al prot. n. 7772 del 02.05.2011, I proprietari delle aree ricomprese nel comparto n. 6
di C4 come individuate nel vigente PRG, hanno ripresentato il piano di Lottizzazione chiedendone, ai sensi
dell’art. 15 della L.R. n. 6/79 e dell’art. 16 e segg. Della L.R. n. 20/2001, la sua approvazione, anche in questo
caso non è stato possibile procedere con l’iter di adozione poichè non era stata ancora approvata la variante
di adeguamento del PRG al PUTT/p ed anche perchè nel frattempo era intervenuta l’adozione del PPTR (
D.G.R. n. 1435 del 02/08/2013);
- che a seguito dell’approvazione definitiva del PPTR (D.G.R. n. 176 del 16/02/2015) il progettista ing. Vito
Demarinis, con nota acquisita al prot. n. 18760 del 09.10.2015, ha trasmesso la documentazione integrativa e sostitutiva di quella precedentemente inviata con nota acquisita al protocollo n. 7772 del 02.05.2011
costituita da:
- Relazione generale – Norme tecniche
- Relazione geologica
- Piano finanziario
- Schema di convenzione
- Elenco prezzi e Computo metrico viabilità pubblica
- Verifica di assoggettabilità a VAS rapporto preliminare
- Elaborati grafici di progetto:
TAV. 1
Inquadramento Territoriale
TAV. 2
Perimetrazione delle aree sul PRG
TAV. 3
Perimetrazione delle aree Omogenee
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TAV. 4 Sovrapposizione dell’astratto di PRG al rilievo topografico
TAV. 5 Sovrapposizione dell’astratto di PRG allo stralcio catastale
TAV. 6 Piano Particellare di Esproprio
TAV. 7 Dimensionamento aree omogenee e viabilità pubblica
TAV. 8 Piano Quotato
TAV. 9 Individuazione dei lotti fondiari e tipologie costruttive
TAV. 10
Planivolumetrico
TAV. 11
Tipologia edilizia A
TAV. 12
Tipologia edilizia B
TAV. 13
Tipologia edilizia C
TAV. 14
Tipologia edilizia D
TAV. 15
Aree per Viabilità e Servizi
TAV. 16
Opere di Urbanizzazione
TAV. 17
sovrapposizione dei lotti allo stralcio catastale
TAV. 18
Planimetria generale viabilità pubblica
TAV. 19
Profili viabilità pubblica
- che in data 09.11.2015 perveniva nota dell’avv. Carlo Dell’Erba, acquisita al prot. n. 21304 del 12.11.2015,
il quale ha chiesto di ridiscutere l’effettiva utilità della strada collocata sul lato Sud Ovest così come prevista
nel piano di Lottizzazione, rispetto alla proprietà dei sigg.ri Domenico Dell’Erba e Rosa Iannuzzi;
- che con nota prot. n. 22218 del 23.11.2015, il responsabile area edilizia privata ed urbanistica Ing. Erminio
d’Aries, con riferimento alla proposta di lottizzazione acquisita con nota prot. n. 18760 del 09.10.2015, osservava, all’ing. Vito Demarinis, che a seguito di un preliminare esame degli elaborati era stata rilevata una
disposizione degli standard che non poteva essere assolutamente condivisa per le seguenti ragioni:
- eccessiva dispersione degli standard;
- dimensione e forma degli standard di progetto apparivano, in modo del tutto evidente, poco funzionali.
- che con la medesima nota riferiva anche di quanto richiesto dall’avv. Carlo Dell’Erba e, contestualmente,
chiedeva notizie a conclusione dei chiarimenti chiesti.
- che con nota acquisita al prot. n. 21304 del 12.11.2015, l’avv. Carlo Dell’Erba contestava l’assetto della
Lottizzazione vista l’indisponibilità dell’ing. Vito Demarinis a voler recepire le istanze avanzate dai sigg.ri
Domenico Dell’Erba e Rosa Iannuzzi.
- con nota acquisita al prot. n. 10924 del 26.05.2016, l’ing. Vito Demarinis ha trasmesso nuova documentazione integrativa e sostitutiva di quella precedentemente inviata con nota acquisita al prot. n. 18760 del
09.05.2015, costituita da :
- tavola n. 9a Individuazione dei lotti fondiari in sostituzione della tavola n. 9
- tavola n.10a Planovolumetrico in sostituzione della tavola n. 10
- tavola n. 15a Aree per Viabilità e Servizi in sostituzione della tavola n. 15
- tavola n. 16a Opere di urbanizzazione in sostituzione della tavola n. 16
- tavola n. 17a sovrapposizione dei lotti allo stralcio catastale, in sostituzione alla tavola n.17
- che con la medesima nota l’ing. Vito Demarinis, relativamente alle osservazioni sollevate dall’ avv. Carlo
Dell’Erba, comunicava che dopo ripetuti incontri e chiarimenti, i Sigg.ri Domenico Dell’Erba e Rosa Iannuzzi
non avevano voluto sottoscrivere la proposta di lottizzazione. L’ing. Vito Demarinis evidenziava, inoltre,
che la volontà della maggioranza dei lottizzanti è quella di realizzare un parco privato, che verrebbe compromesso nel caso venisse eliminata la strada collocate sul lato Sud Ovest, rispetto alla proprietà dei sigg.ri
Domenico Dell’Erba e Rosa Iannuzzi.
- che in data 20.06.2016 prot. n. 12527 il responsabile dell’Area edilizia privata ed Urbanistica ing. Erminio
d’Aries ha redatto la relazione Istruttoria del Piano di Lottizzazione denominato Parco le More comparto n.
6 zona C4 con la quale esprimeva parere favorevole alle seguenti condizioni:
a) Sia conclusa, prima dell’adozione della Lottizzazione stessa, la procedura di assoggettabilità a VAS di cui
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all’ art. 5 del Regolamento Regionale n. 18 dek 09.10.2013 di attuazione della L.R. n. 44/2012, nell’ambito
della quale dovrà essere acquisito il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 delle Norme
Tecniche di Attuazione del PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015;
b) Sia acquisito, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e prima dell’adozione della lottizzazione stessa, il
parere del competente ufficio sismico regionale;
c) Prima della sottoscrizione della convenzione di lottizzazione sia costituito il consorzio per la realizzazione
e gestione delle opere di urbanizzazione;
- che con nota prot. N. 12538 del 20.06.2016 il responsabile dell’Area edilizia privata ed Urbanistica ing. Erminio d’Aries in qualità di autorità procedente chiedeva al Responsabile dell’Area LL.PP – Ambiente Ing. Carlo
Ottomano in qualità di autorità competente la verifica di assoggettabilità a VAS della proprosta di lottizzazione allegando n. 15 copie CD contenete il progetto di lottizzazione, il rapporto preliminare ed il parere
urbanistico prot. n. 12527 del 20.06.2016.
- che con nota prot. n. 23553 del 05.12.2016 il responsabile del procedimento Ing. Ottomano Carlo, attivava
la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia ambientale (di seguito SCMA),
- che, in particolare, i SCMA consultati risultano essere:
1. Regione Puglia – Ufficio Strumentazione Urbanistica;
2. Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Paesaggistica;
3. Regione Puglia – Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità;
4. Regione Puglia – Ufficio ciclo Rifiuti e Bonifica;
5. Regione Puglia – Ufficio risorse Idriche;
6. Regione Puglia – Ufficio Ecologia, Programmazione politiche energetiche, VIA e Vas;
7. Autorità di Bacino della Puglia;
8. Acquedotto Pugliese AQP;
9. ARPA PUGLIA
10. Ferrovie del SUD-EST e Servizi Automobilistici
11. ENEL SPA
12. Autorità idrica Pugliese
13. Citta Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente
14. Regione Puglia – Ufficio Lavori Pubblici, struttura tecnica Provinciale di Bari ( Ex Genio Civile)
15. Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Bari. - che con nota prot.2751 del
21.11.2016 la RFI rete ferrovie dello Stato Italiane ha comunicato:
“..che nel territorio comunale non ci sono linee ferroviarie nella propria competenza. Potrebbero essere
interessate, invece, le Ferrovie del Sud est, cui, pertanto è necessario trasmettere la pratica per il richiesto
parere.”
- che con nota prot. 23310 del 01/12/2016 Il responsabile del Procedimento Ing. Ottomano Carlo trasmetteva la pratica per la verifica di assoggettabilità a VAS alle Ferrovie del Sud est e servizi Automobilisti per il
relativo contributo;
- che in data 06.12.2016 con prot. n. 128700 L’acquedotto Pugliese AQP ha comunicato le proprie osservazioni:
- “..si comunica che, in linea generale, sarà possibile dotare del servizio Idrico Integrato i futuri residenti della
Lottizzazione in questione, previo realizzazione delle opere di urbanizzazione per le quali dovrà essere
richiesta preventiva Attestazione di Conformità a questa società.”
- che con nota prot. 6362 del 14.12.2016 l’Autorità Idrica Pugliese ha comunicato le proprie osservazioni:
- “..L’area oggetto di lottizzazione, secondo il vigente PRG di Rutigliano, è afferente a tre zone: “C4: zona
destinata a nuovi insediamenti residenziali”; F1-10: zona per servizi pubblici; F2-34: zona a verde pubblico”.
Tale area è prevalentemente esterna al perimetro dell’agglomerato di Bari (tra cui ricade il comune di
Rutigliano), così come individuato dal vigente Piano di Tutela delle Acque (rif. Deliberazione Consiglio
Regionale n.230 del 20/10/2009).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

54443

Con riferimento alle opere di competenza della scrivente Autorità ed alla documentazione consultabile sul
sito www.comune.rutigliano.ba.it si rileva che sia per la rete idrica che per quella fognaria di progetto si
prevede l’allaccio alle rispettive reti esistenti.
A tal riguardo in riferimento al dimensionamento dell’opera, si rammenta, a codesta Amministrazione
Comunale, che il vigente Piano d’Ambito riporta la previsione demografica ISTAT, corrispondente allo
scenario alto, e che per gli abitanti ricadenti nella classe demografica tra 2.000 – 20.000 abitanti residenti,
considera una dotazione idrica (al netto delle perdite) di previsione al 2018 pari a 150 l/(ab*g).
Relativamente al previsto collegamento delle infrastrutture a rete con quelle già esistenti, si chiede al
Soggetto Gestore di verificare e comunicare la conformità con le opere in esercizio, con particolare
riferimento alla disponibilità di approvvigionamento idrico oltre alla capacità del presidio depurativo di
trattamento degli ulteriori reflui rinvenienti dalla nuova area oggetto d’infrastrutturazione.
Per tutto quanto sopra esposto, considerato altresì che il comparto oggetto di infrastrutturazione risulta
esterno alla perimetrazione dell’agglomerato di Bari, nell’esprimere un preliminare nulla osta all’intervento
in questione, questa Autorità si riserva comunque di fornire il parere definitivo a valle dell’acquisizione
da parte di codesta Amministrazione dell’atto di autorizzazione a procedure alla lottizzazione in parola,
nonché del carico generato dal comparto in parola, espresso in Abitanti Equivalenti(AE), anche ai fini della
verifica di conformità con le infrastrutture del Servizio idrico Integrato sopra detta.”
- che con nota prot.72 del 03.01.2017 la Soprintendenza Archeologica, belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha comunicato le proprie osservazioni:
- “...l’area interessata non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi della Parte seconda e Parte terza
del D.L.vo 42/04 ( Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Tuttavia, considerato che essa ricade in un comprensorio territoriale posto tra le lame S. Giorgio e Giotta,
estesamente caratterizzato da emergenze insediative antiche stratificate nel contesto ambientale, si chiede,
ai fini della propria valutazione , di integrare gli elaborati prodotti con la Carta del Rischio archeologico
dell’area ai sensi dell’art. 25 del D.L.vo 50/2016 a cura di archeologi muniti di idoneo curriculum formativo
e professionale.”
- che con nota prot. 297 del 09.01.2017, il responsabile del Procedimento, Ing. Ottomano Carlo, trasmetteva
la su menzionata nota della Soprintendenza, prot.72 del 03.01.2017, all’Ing. Vito Demarinis, in qualità di
progettista della lottizzazione;
- che con nota prot. N. 6243 del 12.04.2017 l’ing. Vito Demarinis trasmetteva al Responsabile del Procedimento Ing. Carlo Ottomano, gli elaborati integrativi richiesti e precisamente la Valutazione di Impatto
Archeologico e la Carta del Rischio Archeologico redatti dalla FABERS srls;
- che con nota prot. N. 7036 del 27.04.2017 il responsabile del procedimento Ing. Ottomano Carlo, trasmetteva alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari la documentazione integrativa richiesta con nota prot. N. 72 del 03.01.2017;
- che con nota prot. 5806 del 08.06.2017 la Soprintendenza Archeologica, belle Arti e paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari ha comunicato le proprie osservazioni e per conoscenza anche alla Regione Puglia
Ufficio Strumentazione Urbanistica e Ufficio Attuazione Paesaggistica:
-“ ...a riscontro della nota della S.v. prot. 7036, esaminata la documentazione prodotta, constatato che la
Carta del Rischio Archeologico presenta un grado di rischio archeologico basso, questa Soprintendenza
ritiene di non dover prescrivere, in questa fase, ulteriori approfondimenti archeologici.
Con l’occasione, a seguito di ulteriori verifiche, si fa rilevare che l’area in oggetto è interessata dalla
presenza di un complesso di ville ottocentesche con annesse aree verdi, sottoposte a vincolo architettonico
ai sensi del D.L.vo 42/04 posto con DM del 28/07/1987 e pertanto, tenuto conto di quanto prescritto
nell’ art. 82 delle N.T.A. del vigente PPTR, la scrivente ritiene che il progetto di lottizzazione costituisca
elemento di criticità nei confronti dei suddetti beni culturali la cui presenza non è stata sufficientemente
considerata nel Piano di Lottizzazione.
Per quanto sopra questo ufficio ritiene che, nel caso specifico, si debba procedere a sottoporre l’intervento
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di Lottizzazione a Valutazione Ambientale Strategica da parte di tutti gli enti competenti.”
- che con nota prot. n. 9991 del 20.06.2017 inviata all’Ing. Vito Demaris Loiotile, in qualità di progettista, e
per conoscenza alla Regione Puglia – sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica, il responsabile del procedimento, Ing. Ottomano Carlo, sollecitava l’invio del
parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art.96 delle Norme Tecniche di Attuazione al PPTR, approvato
con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015;
- che con nota prot. 5351 del 29.06.2017 la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
servizio Osservatorio e pianificazione Paesaggistica ha comunicato le proprie osservazioni, così precisando:
- “....preliminarmente si rappresenta che il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96.1 viene
rilasciato:
a) per i piani assoggettati a procedure di VAS nella fase delle consultazioni previste dalla normativa
vigente in materia,
b) per i piani non assoggettati a VAS il parere di compatibilità paesaggistica viene rilasciato su istanza del
Comune, tra adozione e approvazione da parte dell’Ente Delegato...”
- che ad oggi non risulta pervenuto alcun contributo dai seguenti SCMA consultati:
1. Regione Puglia – Ufficio Strumentazione Urbanistica;
2. Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Paesaggistica;
3. Regione Puglia – Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità;
4. Regione Puglia – Ufficio ciclo Rifiuti e Bonifica;
5. Regione Puglia – Ufficio risorse Idriche;
6. Regione Puglia – Ufficio Ecologia, Programmazione politiche energetiche, VIA e Vas;
7. Autorità di Bacino della Puglia;
8. ARPA PUGLIA
9. Ferrovie del SUD-EST e Servizi Automobilistici
10. ENEL SPA
11. Citta Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente
12. Regione Puglia – Ufficio Lavori Pubblici, struttura tecnica Provinciale di Bari ( Ex Genio Civile)
Espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico – amministrativi di Piano, anche alla
luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, si evidenziano le risultanze dalla
istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano sulla base dei criteri previsti dall’Allegato
I alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Caratteristiche territoriali dell’area d’intervento
La struttura insediativa, oggetto di pianificazione attuativa, è collocata in un’area periurbana, ben servita
da viabilità e servizi identificata nel P.R.G. come “Area di espansione residenziale C4”. L’area d’intervento è
collocata a poco meno di un chilometro dall’abitato di Rutigliano a Confine con la SP 240 a sud e le strade
comunali Via Turi ad est, Via le More ad ovest e con Zona Tipizzata G1 a nord, servite da servizi elettrici, fogna,
acque e gas.
Interventi previsti dal PdL (obiettivi e azioni)
L’area oggetto dell’intervento sita a Rutigliano”, estesa per circa 7 ettari, risulta censita in catasto ai Fg. 20
e 26 e di cui si può prendere visione delle particelle allegate nelle tavole di Pdl.
In particolare il sito d’intervento si situa su un’area morfologicamente sub pianeggiante attestata su una
quota media intorno tra i 130 e i 135 m. s.l.m.. La zona interessata dal P.d.L. ha come limiti la sp 240, e le
strade comunali via turi e via le More, per cui le costruzioni rispettano secondo legge la distanza di:
- 20,00 mt dal ciglio stradale della sp 240
L’impostazione progettuale per la sistemazione urbanistica del sito d’intervento è stata dettata
dall’impostazione dettata dal PRG vigente per garantire l’attuale assetto morfologico dell’area conservando e
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recuperando altresì i segni del paesaggio ivi identificati nei pochi muretti a secco esistenti . L’accesso primario
alla lottizzazione avverrà dalle strade comunali Via Turi e Via le more. Le sagome da Pdl sono state progettate
tenendo contenute le altezze dei fabbricati al di sotto dei 7 mt come previsto dal Prg. Tale accorgimento
favorirà l’inserimento dei corpi di fabbrica nel verde autoctono appositamente ripiantumato, elemento che
caratterizzerà una componente di mitigazione, ed eviterà possibili barriere visive determinate dai fabbricati.
Tanto è stato concepito, per costituire un ulteriore elemento di mitigazione d’impatto all’area in questione, in
quanto uniformerà il nuovo ai fabbricati esistenti diffusi nelle aree adiacenti.
Vincoli, tutele e indirizzi specifici
L’area oggetto d’intervento, a seguito dell’approvazione del PPTR, risulta interessata dalla presenza di alcune
componenti culturali e insediative e in particolare da ulteriori contesti paesaggistici – aree di rispetto delle
componenti culturali e insediative – siti storico-culturali DGR 1162/2016, per una superficie di mq 10.000 circa.
In dette aree non è prevista nessuna costruzione ma saranno invece destinate a verde pubblico e privato,
pertanto le uniche opere previste sono la realizzazione di recinzione dei lotti fondiari in muratura a secco
con sovrastante rete metallica. Ciò nondimeno, per dette opere si otterrà il relativo parere di compatibilità
paesaggistica tra la fase di adozione e approvazione così come precisato dalla Regione Puglia.
Dall’esame del piano di Assetto idrogeologico è stato rilevato che l’area non è interessata da pericolosità
o rischio idraulico.
Nell’intorno non sono presenti aree di pregio secondo le normative europee in tema di conservazione;
nessuna interferenza con siti contenuti nel database di Rete Natura 2000 costituita da Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate
Sostanzialmente la realizzazione del comparto edificatorio non modifica le pressioni attese stabilite
dal Piano Regolatore Generale, non venendo modificati gli indici e le modalità di intervento. Nel quadro
seguente sono indicati gli impatti relativi alle pressioni, e le mitigazioni previste dal piano e proposte in
questa sede. Data la posizione e le caratteristiche, relativamente a consumi, emissioni e alle interferenze
sono attesi impatti non rilevanti; anche per la fase di cantiere non si evidenziano in via preliminare particolari
problematiche. Relativamente alla componente paesaggio si ritiene che la realizzazione del PdL non muterà
significativamente la percezione dei luoghi.
In conclusione, sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare, riportante i criteri previsti dall’allegato
1 del D.Lgs. 4/2008, della natura del Piano di Lottizzazione e del contesto territoriale in cui è inserito, tenuto
conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si procede a verificare la produzione
di possibili impatti significativi e negativi del Piano di Lottizzazione sull’ambiente e sul patrimonio culturale ivi
esistente ex art. 6 c.5 frl D.L.vo 152/2006 e smi.
Sul punto si ritiene che il Piano di Lottizzazione realizzativo di una serie di villette ricadenti in area tipizzata
C4 del vigente PRG non produce alcun impatto significativo sul patrimonio culturale e paesaggistico ivi
presente nella zona, tenuto conto che il complesso delle due sole ville ottocentesche corredato da verde,
rimane protetto e salvaguardato nella sua struttura estetico-visiva e percettiva.
In merito a quanto fatto rilevare dalla Soprintendenza Archeologica, belle Arti e paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari, con nota prot. 5806 del 08.06.2017, ovvero:
“Con l’occasione, a seguito di ulteriori verifiche, si fa rilevare che l’area in oggetto è interessata dalla
presenza di un complesso di ville ottocentesche con annesse aree verdi, sottoposte a vincolo architettonico ai
sensi del D.L.vo 42/04 posto con DM del 28/07/1987 e pertanto, tenuto conto di quanto prescritto nell’ art. 82
delle N.T.A. del vigente PPTR, la scrivente ritiene che il progetto di lottizzazione costituisca elemento di criticità
nei confronti dei suddetti beni culturali la cui presenza non è stata sufficientemente considerata nel Piano di
Lottizzazione.

54446

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

Per quanto sopra questo ufficio ritiene che, nel caso specifico, si debba procedere a sottoporre l’intervento
di Lottizzazione a Valutazione Ambientale Strategica da parte di tutti gli enti competenti”
si evidenzia che tali aspetti saranno oggetto di apposita valutazione nell’ambito del Procedimento relativo
al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, di cui all’art. 96 delle vigenti NTA del PPTR approvato
dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, tra l’adozione e l’approvazione del Piano di
Lottizzazione, così come precisato dal competete ufficio regionale con nota prot. 5351 del 29.06.2017.
Per effetto il piano di Lottizzazione con superficie pari a mq 66.024,00, nella sua consistenza insediativa
non risulta avere alcun impatto né significativo né negativo sull’ambiente circostante; ha, di contro:
- l’effetto di arricchire quelle aree armonizzandosi con il patrimonio culturale ivi esistente ed esaltandone il
valore;
- di migliorare la qualità complessiva del territorio circostante, apprezzandosi quale componente di integrazione del bene culturale esistente attraverso un innesto urbanistico di completamento territoriale.
Tutto ciò premesso si dispone che il Piano in oggetto sia escluso dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).
Il presente provvedimento non sostituisce altri atti di assenso e/o altri pareri obbligatori per legge.
Copia del presente provvedimento va pubblicata all’albo pretorio del Comune di Rutigliano e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 8 comma 5 della L.R. 44/2012.
Rutigliano, 28.09.2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Area
Lavori pubblici - manutenzioni - centro storico
Verde pubblico - Ambiente - Paesaggio
Edilizia Scolastica - Pubblica istruzione
Ing. Carlo Ottomano
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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Deliberazione C.C. 29 settembre 2017, n. 52
Richiesta di rilascio autorizzazione variante.
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del Reg. OGGETTO:
del 29/09/2017

“Progetto di variante in corso d’opera al P.A.U. n. 74 del 6.11.2014 per la ristrutturazione del
“CENTRO SPORTIVO LE RENE S.r.l.” ubicato in agro di Salice Salentino, in località “Le Rene”, lungo
la S.C. n. 40 cosiddetta strada per Monteroni, in variante allo strumento urbanistico generale ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.” – P.E. 28/2017 – Prot. Gen. n. 2385 del 28.02.2017 –
Richiedente: PERSANO Antonio, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della
società “Centro Sportivo Le Rene S.r.l.” – Approvazione definitiva variante.

L’anno 2017 il giorno 29 del mese di SETTEMBRE alle ore 11:15 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri
Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Vincenzo MARINACI
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

ASSENTI

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.
PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
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COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Estratto delibera C.C. comunale 29 settembre 2017, n. 52
Approvazione Nuovo Piano Generale del traffico urbano modificato ed integrato con il Piano della mobilità
ciclistica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-omissisDELIBERA
DARE ATTO che a seguito dell’Adozione e successiva Pubblicazione del Nuovo Piano Generale del Traffico
Urbano modificato ed integrato con il Piano della Mobilità Ciclistica, non sono pervenute osservazioni;
APPROVARE il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano modificato ed integrato con il Piano della Mobilità
Ciclistica, composto dai seguenti elaborati ... omissis ...
PUBBLICARE la presente delibera di approvazione, anche per estratto, sul “Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia” ai sensi dell’articolo 16 comma 8 della L.R. 27.07.2001, n. 20;
DARE ALTRESI ATTO che, ai sensi dell’art. 16, comma 9 della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii., il Piano acquista
efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
DEMNDARE al Responsabile Unico del Procedimento ogni ulteriore adempimento relativo al presente
atto;
DARE ATTO che alla esecuzione degli interventi previsti nel progetto suddetto si procederà successivamente
all’approvazione definitiva del “Piano”, previo reperimento dei fondi necessari;
- omissis
Il Responsabile dell’ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
Arch. Cosimo Stridi
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COMUNE DI VEGLIE
Estratto deliberazione C.C. 27 settembre 2017, n. 33
Approvazione variante tipologica.
Omissis
Richiamata la deliberazione C.C. n. 07 del 30.03.2017 con la quale è stata adottata la Variante Tipologica
relativa ai lotti 140 e 142 del Comparto C1-11, consistente in una piccola modifica della sagoma di massimo
ingombro dei due lotti in oggetto;
Omissis
DELIBERA
1. di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare definitivamente la Variante Tipologica relativa ai lotti 140 e 142 del Comparto C1-11,
consistente in una piccola modifica della sagoma di massimo ingombro dei due lotti in oggetto;
Omissis
Il Responsabile del Settore
Ing. Mauro Marica
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

COMUNE DI BARI
Procedura ad evidenza pubblica per concessione demaniale marittima.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSENTIMENTO DI UNA
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
DENOMONAZIONE ENTE PROCEDENTE E CONTATTI: Comune di Bari — Ripartizione Sviluppo Economico
— Largo Ignazio Chiurlia n. 27 — 70122 BARI (Italia);
• sito istituzionale: www.comune.bari.it;
• contatti: tel. 080 5773904 — 080 5773911
• PEC: sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it
• e-mail: rip.sviluppoeconomico@comune.bari.it,
OGGETTO: bando per l’assentimento di una concessione demaniale marittima con finalità TURISTICO —
RICREATIVA, avente ad oggetto un’area demaniale marittima e strutture annesse, site nel Comune di Bari,
al Lungomare Di Cagno Abbrescia (fg. 43 p.lla 2/parte; fg. 44 p.lla 4/parte), facente parte del compendio
denominato “Torre Quetta”
IMPORTO A BASE D’ASTA: canone demaniale complessivo (4 anni) posto a base di gara pari ad € 53.791,88.
DURATA: 4 anni.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA: Procedura aperta.
AGGIUDICAZIONE: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto del rialzo sul canone base di cui al punto 3) e del progetto di utilizzazione del bene, nella misura del 40% il primo e del 60%
il secondo.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro le ore 12.00 del 13 novembre 2017.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale e documentazione allegata, reperibile su www.
comune,bari.it.
POS Commercio
Funzionario Amministrativo
Dott. Luigi Mondelli

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
Col. DONATI dr. Stefano
Per temporanea assenza
Istruttore Direttivo Amministrativo
Sig.ra CURCI Ida
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Concorsi

REGIONE PUGLIA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE
Ambiti carenti straordinari di medicina pediatrica.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 28/07/09 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI
SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
PUBBLICAZIONE AMBITI CARENTI STRAORDINARI
RILEVATI AI SENSI DELL'ART. 27 BIS AIR/2008
AZIENDA SANITARIA LOCALE FOGGIA
l.re Starita, 6 - 70123 BARI
DISTRETTO
COMUNE
CARENZE
PROVVEDIMENTO
51
SAN SEVERO
1 INCARICO
VERBALE CPR del 03/10/2017
“Possono concorrere al conferimento dell'incarico delle suddette zone carenti:
a) I pediatri che risultano iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera scelta
della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti, a condizione che risultino iscritti da almeno
tre anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale eccezion fatta per attività di continuità assistenziale.
a1) I pediatri che risultano già inseriti in un altro elenco di pediatria di altra regione a condizione che risultino
iscritti da almeno 5 (cinque) anni e che al momento dell’attribuzione dei nuovo incarico non svolgano
altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per attività di
continuità assistenziale
b) I pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2017.
Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Azienda Sanitaria
Locale, apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati.”
Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Lella
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti regionali Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico disciplina Ortopedia e Traumatologia - ASL BR.
SI RENDE NOTO
che in data 23.10.2017, nella stanza n. 75— Plesso E1 del l° piano dell’Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008;saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale,
effettivo e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso
pubblico, indetto dall’ASL BR di Brindisi per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Ortopedia e Traumatologia.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Caccavo
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COMUNE DI BITONTO
Estratto bandi di mobilità volontaria per dipendenti di ruolo a tempo pieno o parziale.
BANDI DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30, COMMA 2-BIS DEL D.LGS. N.165/2001 PER
DIPENDENTI DI RUOLO A TEMPO PIENO O PARZIALE (50%) E INDETERMINATO APPARTENENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL’ART.1, COMMA 2 DEL D.LGS. N.165/2001, SOGGETTE AL REGIME
DI LIMITAZIONE DELLE ASSUNZIONI (c.d. REGIME VINCOLISTICO).
E’ indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30, comma 2-bis, del D.Lgs. n.165/2001, per la
copertura dei sottoelencati posti:
a) n.1 posto di Esecutore (Addetto Amministrativo) – Cat. B1 - tempo pieno e indeterminato.
b) n.1 posto di Istruttore Contabile (Ragioniere) – Cat. C - tempo pieno e indeterminato.
c) n.1 posto di Istruttore Tecnico (Geometra) – Cat. C - tempo pieno e indeterminato.
d) n.3 posti di Istruttore Amministrativo – Cat. C - tempo pieno e indeterminato.
e) n.1 posto di Funzionario Contabile – Cat. D1 - tempo pieno e indeterminato.
f) n.1 posto di Funzionario Amministrativo – Cat. D1 - tempo pieno e indeterminato.
g) n.1 posto di Funzionario Tecnico (Ingegnere) – Cat. D3 - tempo parziale (50%) e indeterminato.
h) n. 1 posto di Funzionario Area Legale – Cat. D3 - tempo pieno e indeterminato.
I testi integrali dei Bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità di
partecipazione, sono consultabili sul sito Internethttp://www.comune.bitonto.ba.it – Sezione Albo Pretorio
on-line – Tipo documento: Concorsi e Selezioni.
Scadenza presentazione domande: 3 novembre 2017
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Tiziana Simone “Servizio Gestione del Personale” – Tel.
080/3716303 o 080/3716196; e-mail: t.simone@comune.bitonto.ba.it
IL FUNZIONARIO APICALE
Dr.ssa Maria Tiziana Simone
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COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
Bando di concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di una autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
VISTA la Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14;
VISTO il Regolamento comunale “Autoservizio pubblici non di linea” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24.11.2005;
Tenuto conto che i titolari di Autorizzazione per il Servizio di Noleggio possono, ai sensi dell’art. 7 – comma
1 della Legge n. 21/92:
a) essere iscritti, nella qualità di titolare di Impresa Artigiana di trasporto all’Albo delle imprese artigiane
previsto dall’art. 5 della Legge 443/1985;
b) associarsi in Cooperative di produzione e lavoro, oppure in Cooperative di Servizi;
c) associarsi in Consorzio tra Imprese artigiane;
d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.
RENDE NOTO
Che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di una autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante autovettura (N.C.C.) fino ad un massimo di 9
(nove) posti, compreso quello del conducente (art. 54, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285).
Ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo
veicolo.
E’ vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio di taxi, anche se rilasciate
da comuni diversi.
E’ invece ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente.
Articolo 1
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso, redatta in bollo, utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando, dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A,.R. Alla domanda dovrà
essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata solo in busta chiusa. Sulla busta stessa dovrà essere riportata,
oltre all’indirizzo e alla denominazione del mittente, l’indicazione: “Domanda di ammissione al concorso
pubblico per l’assegnazione di una autorizzazione di Noleggio con Conducente mediante autoveicolo”.
Il termine utile per l’invio delle domande al Comune di Gagliano del Capo è di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Le domande pervenute
oltre il suddetto termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro.
La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal numero di protocollo generato dal
protocollo informatico del Comune.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recapito delle buste contenenti le domande, di conseguenza il recapito della stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Sarà motivo di esclusione dal concorso, per i partecipanti in possesso dei requisiti generali:
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- la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente;
- l’omessa presentazione del documento di identità personale;
- la presentazione della domanda fuori termine.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Articolo 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Al concorso potrà partecipare chi è in possesso dei seguenti requisiti:
Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti per l’attività di noleggio autoveicoli rilasciato dalla
C.C.I.A.A. di Lecce, requisito obbligatorio ed indispensabile per il rilascio della licenza, così come previsto
dall’art. 6 della Legge n.21/92 e dell’art. 6 della L.R. n. 14/95;
Certificato di residenza;
certificato penale;
certificato di cittadinanza italiana;
certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie contagiose o da altra malattia
che impedisca l’esercizio del servizio;
dichiarazione di impiego a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
dichiarazione di impegno ad impiegare, per la guida dei veicoli, oltre il titolare, esclusivamente personale
dipendente, regolarmente munito del certificato di cui alla lettera a)
copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) del richiedente valido per la guida di
autoveicoli in servizio di noleggio di cui alla licenza richiesta;
dichiarazione di disponibilità di rimessa nel Comune;
dichiarazione di essere proprietario o comunque di possedere la piena disponibilità anche il leasing del
veicolo per il quale si chiede l’autorizzazione di esercizio;
dichiarazione di non essere incorso negli ultimi cinque anni in provvedimenti di decadenza di licenza di
noleggio;
copia del certificato di immatricolazione del veicolo ad uso di noleggio.

Articolo 3
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Decorso il termine previsto per la presentazione delle domande, entro trenta giorni la Commissione procede alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:
Titoli

Punti attribuiti

Idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n. 14 del 3
aprile 1995

Punti 5

Laurea

Punti 4

Diploma di maturità

Punti 3

Periodo di servizio prestato in qualità di dipendente di impresa che
gestisce il noleggio con conducente a semestre fino ad un massimo

Punti 2

Agli effetti del punteggio, per titolare dovrà intendersi il proprietario di impresa individuale o il legale rappresentante di società commerciale che eserciti personalmente l’attività.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.
Qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata secondo i seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità:
a ) documentata anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto di persone, purchè legittimamente
esercitata;
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b) la continuità. La regolarità e l’efficienza dei servizi svolti;
c) l’organizzazione aziendale.
In caso di parità di titoli, costituisce titolo preferenziale la residenza nel Comune.
Articolo 4
POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI
I requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso determina la non ammissione allo stesso o, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa.
Articolo 5
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E VERIFICHE
Nei 60 giorni successivi alla scadenza del bando di concorso, la Commissione consultiva per l’esercizio pubblico di trasporto non di linea procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di partecipazione.
Qualora risultano presentate più richieste dallo stesso candidato (purchè con distinte domande) si procederà all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una graduatoria (provvisoria) tenendo in considerazione soltanto una delle richieste.
Dell’esito dell’istruttoria, sarà data formale comunicazione a tutti i partecipanti, a mezzo raccomandata
A.R.
All’assegnatario sarà dato un termine massimo di 60 giorni per la presentazione della documentazione di
cui al successivo art. 6, per comprovare il possesso dei relativi requisiti.
Qualora l’interessato non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, entro i termini sopra
previsti, perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale diritto passerà quindi in capo al successivo
concorrente sulla base della graduatoria stilata.
Successivamente la Commissione, esaminata la regolarità della documentazione ricevuta, redigerà la
graduatoria definitiva ai fini del rilascio del nulla-osta, per consentire l’immatricolazione del veicolo da
immettere nel servizio.
Articolo 6
DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’Ufficio competente, ad approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione all’interessato, invitandolo
a presentare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, i seguenti documenti (qualora non fossero
già stati presentati in sede di istanza):
a) Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti per l’attività di noleggio autoveicoli rilasciato dalla
C.C.I.A.A. di Lecce, requisito obbligatorio ed indispensabile per il rilascio della licenza, così come previsto
dall’art. 6 della Legge n.21/92 e dell’art. 6 della L.R. n. 14/95;
b) Certificato di residenza;
c) certificato penale;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie contagiose o da altra malattia
che impedisca l’esercizio del servizio;
f) dichiarazione di impiego a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
g) dichiarazione di impegno ad impiegare, per la guida dei veicoli, oltre il titolare, esclusivamente personale
dipendente, regolarmente munito del certificato di cui alla lettera a)
h) copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) del richiedente valido per la guida di
autoveicoli in servizio di noleggio di cui alla licenza richiesta;
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i) dichiarazione di disponibilità di rimessa nel Comune;
j) dichiarazione di essere proprietario o comunque di possedere la piena disponibilità anche il leasing del
veicolo per il quale si chiede l’autorizzazione di esercizio;
k) dichiarazione di non essere incorso negli ultimi cinque anni in provvedimenti di decadenza di licenza di
noleggio;
l) copia del certificato di immatricolazione del veicolo ad uso di noleggio;
m) n. 1 marca da bollo di euro 16,00.
La mancata presentazione di quanto richiesto, entro il termine di cui sopra, comporterà l’esclusione dalla
graduatoria e la revoca dell’assegnazione.
All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.
Articolo 7
GRADUATORIA DEFINITIVA
La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile dello Sportello Unico per le
Attività Produttive, verrà pubblicato per almeno 15 giorni ed avrà la validità di anni tre a decorrere dalla data
di approvazione.
Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di modificare, prorogare o eventualmente revocare il
presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso, senza che i concorrenti
possano vantare alcun diritto.
Copia del presente bando, nonché lo schema di domanda sono disponibili presso la Sede comunale, sul
sito internet e all’Albo pretorio del Comune, raggiungibili al seguente indirizzo: www.comune.gaglianodelcapo.le.it.
Per quanto non previsto nel presente bando, si farà riferimento alla Legge 15.01.1992, n. 21 e successive
modificazioni e integrazioni, alla L. R. 03.04. 1995, n. 14 e al Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente.
INFORMATIVA EX ART 13 D. LGS. N. 196/2003
Il D. Lgs N. 196/2003 prevede la tutela delle persone o di altri soggetti rispetto dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando le
riservatezza ed i diritti del richiedente. Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle
procedure di rilascio dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei
requisiti per l’accesso all’autorizzazione medesima. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure
strettamente necessarie all’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale. Il trattamento è
realizzato attraverso le operazioni previste dall’art. 4, comma 1 lett. a), del D. Lgs n. 196/2003, con l’ausilio
di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale, con gestione informatizzata e manuale. Il
richiedente ha il diritto di conoscere in ogni momento l’utilizzo dei propri dati. Ha anche il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e, ricorrendone gli estremi, richiederne il blocco od opporsi al
loro trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di
rilascio di autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura concorsuale o
la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. I dati personali del richiedente possono essere
comunicati da altro Ente pubblico ma non possono essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i predetti dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente norme
di legge speciali. Il titolare del trattamento è il Comune di Gagliano del Capo.
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Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del S.U.A.P. Geom. Salvatore SERRACCA.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Commercio
del Comune, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – Tel. 0833/798317 – 0833/798315,
fax 0833/798330, ovvero tramite:
• email: sportello.unico@comune.gaglianodelcapo.le.it
• Pec: suap.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it
Gagliano del Capo, lì 06.10.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore SERRACCA
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COMUNE DI LESINA
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni dei posteggi in scadenza. Riapertura termini.
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEL POSTEGGI NEL MERCATO E
NELLE FIERE DEL COMUNE DI LESINA IN SCADENZA NEL 2017. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE AL 30/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
in esecuzione della direttiva comunitaria n. 2006/123/CE- c.d. Direttiva Bolkestein - relativa ai servizi di
mercato interno, recepita dallo Stato Italiano con Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e da successive
disposizioni Conferenza Unificata Stato Regioni con cui sono stati profondamente rinnovati i criteri per
l’assegnazione delle aree pubbliche,
il bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei mercato
e nelle fiere cittadine in scadenza nel 2017, è stato pubblicato nel BURP Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n.140 suppl. del 07.12.2016, e che le domande, a pena di esclusione delle stesse, dovevano essere
presentate dalla data di pubblicazione fino al 31 GENNAIO 2017;
Dato atto che al suddetto termine del 31.01.2017 fissato per la presentazione delle domande così come
dettato dalla tempistica contenuta nel Documento Unitario delle Regioni e Provincie autonome del 3.08.2016
e dalle relative linee applicative delle quali la Regione Puglia ha preso atto con deliberazione di G.R. n. 1292
del 10.08.2016, pubblicata sul BURP n. 101 del 2.09.2016, che fissava al 31.12.2016 il termine perentorio per
la pubblicazione dei bandi comunali di cui trattasi;
Visto l’art. 6 comma 8 del decreto cd Mille-proroghe - decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (pubblicato
nella GU n. 304 del 30.12.2016) - che ha previsto la proroga al 31.12.2018 del termine delle concessioni per
il commercio su aree pubbliche in essere, nel rispetto dei principi della concorrenza e al fine di garantire
omogeneità nelle procedure di assegnazione;
Rilevato che con nota prot. n.1336 del 24.01.2017, a seguito del suindicato intervento normativo e del
susseguirsi di notizie poco chiare in merito, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando comunale è stato prorogato dapprima al 28.02.2017 e ulteriormente prorogato al
31.03.2017 con nota prot. n. 3080 ;
Vista, altresì, la L. n. 19 del 27.2.2017 di conversione del suddetto DL, che ha modificato il comma 8 dell’art.
6 come segue: “Alfine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo
omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, Il termine delle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino
a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure
di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, alfine del rilascio delle
nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”.
Dato atto che la Regione Puglia a tutt’oggi non ha fornito ai Comuni indicazioni operative circa le modalità
di prosecuzione delle procedure amministrative relative all’assegnazione dei posteggi per le concessioni in
scadenza e che comunque, in conseguenza della proroga della validità delle concessioni di posteggi, si ritiene
di non sospendere l’efficacia del bando emesso, facendo salve naturalmente diverse successive disposizioni
da parte della Regione e/o della Conferenza Stato-Regioni e riservandosi comunque di sospendere o revocare
in qualsiasi momento la procedura e di non procedere alla adozione degli atti conseguenti in caso di diverse
indicazioni da parte di Enti sovraordinati;
Considerato che l’emanazione in forma poco chiara del DL 244/2016 alla fine dell’anno scorso e il complesso
iter di conversione in legge conclusosi in data 31.01.2017, ha determinato una situazione di incertezza
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normativa generale inducendo spesso gli operatori commerciali a ritenere non necessaria o urgente la
presentazione delle domande di assegnazione delle concessioni in virtù della proroga della validità delle
precedenti aventi scadenza anteriore al 31.12.2018;
Ritenuto necessario, in relazione a quanto sopra esposto, e preso atto della limitata percentuale di
presentazione delle domande pari a circa il 20% del totale dei posti messi a bando ad oggi pervenute in
relazione alle fiere cittadine, riaprire fino al 31/10/2017 il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando comunale in essere, rinviando a successivi atti la definizione delle ulteriori scadenze
relative alla predisposizione delle graduatorie e alla presentazione di eventuali osservazioni, al fine digarantire
agli operatori un ampio lasso di tempo per la partecipazione alla selezione e considerato che allo stato
attuale risulta superata la necessità di definire il procedimento di assegnazione delle concessioni secondo la
tempistica fissata dal Documento Unitario delle Regioni e Provincie autonome del 3.08.2016 e dalle relative
linee applicative di cui alla deliberazione di G.R. n. 1292 del 10.08.2016;
Ritenuto conseguentemente di modificare come segue il termine previsto all’art. 6 c.2 del sopra citato
bando: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, il capoverso “Le domande
possono essere presentate dal 01/01/2017 al 30/01/2017” è sostituito con il seguente “ Le domande possono
essere presentate entro il 31/10/2017”;
DETERMINA
l. di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di
concessioni dei posteggi nel mercato e nelle fiere cittadine originariamente in scadenza al 30/01/2017,
pubblicato nel BURP- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 140 suppl. del 07.12.2016, prorogato
dapprima al 28/02/2017 con nota prot. n.1336 del 24.01.2017 e successivamente al 31.03.2017 con nota
prot. n. 3080;
2. di considerare già acquisite a procedimento le domande validamente presentate fino al 31/03/2017;
3. di modificare conseguentemente come segue il termine previsto all’art.6 c.2 del sopra citato bando: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, il capoverso “Le domande possono
essere presentate dal 01/01/2017 al 30/01/2017” è sostituito con il seguente “ Le domande possono essere presentate entro il 31/10/2017”
4. di confermare le modalità di presentazione delle domande previste nel bando e di fare salva ogni altra
disposizione nello stesso contenuta e compatibile con quanto disposto nel presente atto;
5. di rinviare a successivi atti la definizione delle ulteriori scadenze relative alla predisposizione delle graduatorie e alla presentazione di eventuali osservazioni;
6. di dare atto altresì che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. 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 con la sottoscrizione del presente
provvedimento;
8. di pubblicare all’albo pretorio del Comune, sul BURP, reso noto mediante avviso sul sito internet sezione
avvisi comunali e inviato alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, oltre che portato a
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conoscenza direttamente agli operatori del mercato quindicinale.
Lesina, 05/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DOTT. MICHELE ARIANO
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ASL BA
Avviso pubblico di selezione comparativa per l’individuazione dei componenti dell’Organismo Indipendente
per la Valutazione della performance.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il d.lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. ed in
particolare l’art. 14;
Vista la L.R. Puglia n. 1/2011 “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del
lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia” e s.m.i.;
Vista la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, così come modificato dal d.lgs n. 97/2016;
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 denominato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modificazioni;
Vista la deliberazione CIVIT n. 12/2013 denominata “Requisiti e procedimento per la nomina dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (01V)”;
Visto il D.L. n. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 ed in particolare l’art. 19;
Visto il D.P.R. n. 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance
delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.M. del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2.12.2016 “Istituzione dell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance”;
RENDE NOTO
che in esecuzione della deliberazione n. 1792 del 09.10.2017, è indetta - ai sensi del D.M.2.12.2016 - una
procedura comparativa, finalizzata all’individuazione dell’O.I.V. della ASL BA in composizione collegiale con
numero tre componenti, di cui uno rivestirà la funzione di Presidente.
Art. 1
Indizione
E’ indetta una procedura di selezione comparativa finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV) dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Bari. Il presente avviso è finalizzato ad acquisire
dichiarazioni di interesse per il conferimento di numero tre incarichi di componente OIV dell’Azienda ASL di Bari,
di cui uno in qualità di componente Presidente, da attribuire a soggetti che non siano dipendenti della scrivente
Amministrazione e che risultino regolarmente iscritti nell’Elenco Nazionale di cui al Decreto 02 Dicembre 2016
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -. I requisiti richiesti nel
presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termini di presentazione delle domande.
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I componenti saranno nominati dal Direttore Generale con provvedimento deliberativo.
La scelta dei componenti dell’O.I.V. avverrà nel rispetto dell’equilibrio di genere, laddove siano presenti
candidati idonei di entrambi i sessi. Eventuali deroghe al suddetto principio saranno adeguatamente motivate.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso di selezione comparativa per giustificati motivi.
Art.2
Oggetto dell’incarico
L’incarico di componente dell’O.I.V. ha ad oggetto lo svolgimento delle attività definite dal algs.n.150/2009
con successive modificazioni ed integrazioni, che ha disciplinato le funzioni dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance compatibilmente con quanto stabilito altresì dalla legislazione regionale vigente.
Al fine di garantire il corretto esercizio delle funzioni proprie dell’OIV nello specifico contesto della Azienda
Sanitaria di Bari, si prevede che possano presentare la candidatura coloro che siano in possesso dei requisiti
di cui ai successivi articoli.
L’età media dei componenti deve essere tale da assicurare all’Organismo esperienza e capacità di
innovazione. Non potrà essere nominato componente dell’OIV colui o colei che abbia superato la soglia
dell’età della pensione di vecchiaia.
Nell’OIV sarà assicurata preferibilmente la presenza di almeno un componente che abbia un’adeguata
esperienza maturata all’interno di Aziende Sanitarie, sia di componenti in possesso di conoscenze tecniche e
capacità utili a favorire processi di innovazione all’interno dell’amministrazione medesima.
Art. 3
Requisito di iscrizione nell’Elenco Nazionale
Alla procedura comparativa indetta all’articolo che precede, potranno partecipare esclusivamente i
soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino iscritti nell’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito dall’art. 1
DPCM del 2/12/2016.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del sopracitato DPCM, l’incarico di Presidente dell’Organismo sarà affidato
esclusivamente a soggetto iscritto nella fascia professionale 3, di cui all’art. 5, c.2, lett. c del medesimo decreto.
E fatto integralmente salvo il rispetto delle ulteriori previsioni di cui al DPCM del 2/12/2016 ed alla delibera
CIVIT n. 12/2013.
I candidati debbono, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione al presente avviso devono
riportare nella domanda:
- il numero progressivo di iscrizione all'elenco;
- data di iscrizione;
- fascia professionale di iscrizione.
Art.4
Requisiti generali
Cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione Europea.
Conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione organizzativa all'interno
dell'amministrazione medesima, oltre che un profilo e background professionale e personale adeguato al ruolo.
Buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese.
Buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software.
Art.5
Esclusioni, conflitti di interesse e cause ostative
Non può essere nominato/a componente dell' OIV colui/ei che:
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- rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione
(14, comma 8, d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.);
- sia stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del
titolo Il del libro secondo del Codice Penale;
- abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso Azienda Sanitaria di
Bari nel triennio precedente la nomina;
- si trovi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- sia magistrato o avvocato dello Stato svolgete le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Azienda Sanitaria di Bari;
- abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Azienda Sanitaria di Bari;
- abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti
aventi incarico di natura gestionale nell' Azienda Sanitaria di Bari, o con i componenti la Direzione strategica
aziendale;
- sia stato/a motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- sia componente del Collegio Sindacale presso la Azienda Sanitaria Locale di Bari.
L'assenza delle situazioni di cui al presente articolo deve essere oggetto, all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione, di una formale dichiarazione del candidato.
Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone
fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il
candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività
prestata dal singolo; si sarebbe in presenza, in tal caso, di un'ipotesi di interposizione, con riflessi anche sul
principio della tendenziale esclusività.
Art.6
Requisiti specifici attinenti all'area delle conoscenze
Ai fini della individuazione dei componenti dell'OIV, l'Azienda Sanitaria Locale di Bari terrà conto dei
requisiti e degli elementi di seguito indicati, accertati dall'Amministrazione oltre che dagli elementi desumibili
dal curriculum, eventualmente anche mediante un colloquio e nell'ambito di una valutazione comparativa.
Titolo di studio:
I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita
nel previgente ordinamento degli studi. E' valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in
altri Paesi dell'Unione Europea. E' richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza,
scienze politiche, ingegneria gestionale e, considerata la specificità dell'azienda sanitaria è ammessa
la laurea in medicina e chirurgia. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio
postuniversitario in profili afferenti le materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione
del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell'organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al
possesso del titolo di studio post-universitario è sufficiente il possesso dell'esperienza, prevista dall'art. 5, di
almeno 5 anni.
Tipologia del percorso formativo:
Particolare rilievo verrà dato, in sede di valutazione, alle esperienze maturate nei settori del
management, della misurazione e valutazione della performance, della pianificazione e controllo di gestione,
dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Titoli valutabili:
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Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui ai precedenti punti, conseguiti successivamente al
diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative
pubbliche. Saranno distintamente ponderati, ai fini della valutazione, i titoli conseguiti all'esito di un percorso
formativo esclusivamente universitario di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca,
master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione. Studi o stage all'estero. E' valutabile,
se afferente alle materie di cui ai punti appena descritti, un congruo periodo postuniversitario di studi o di
stage all'estero.
Articolo 7
Requisiti specifici attinenti all'area delle esperienze professionali
I componenti dell'OIV dovranno essere in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di
gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance
e dei risultati, ovvero nel campo giuridico — amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano
dall'applicazione della I. n. 190/2012.
Ai fini della nomina dell'OIV, assume rilievo l'esperienza già maturata nella stessa qualità, anche presso
altra amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art.5, in ordine alla rilevanza di un eventuale
rimozione dall'incarico prima della scadenza.
Articolo 8
Requisiti specifici attinenti all'area delle capacità
I componenti dell'OIV dovranno possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell'amministrazione,
adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento
continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità.
Ciascun candidato all'incarico di componente l'OlV della Azienda Sanitaria Locale di Bari dovrà pertanto
illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, di massimo quattro cartelle formato A4 fronte
retro, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere.
Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV/Nucleo di Valutazione, anche presso
altra amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento e
illustrare l'attività precedentemente svolta in tale qualità.
Articolo 9
Requisito linguistico e delle conoscenze informatiche
I componenti dell'OIV dovranno avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese nonché
buone e comprovate conoscenze informatiche. Se di cittadinanza non italiana, il componente deve altresì
possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
Articolo 10
Valutazione delle candidature
Le competenze ed esperienze di cui agli artt.6-7-8-9 costituiscono oggetto della valutazione comparativa,
nel loro complesso, per la scelta dei candidati.
Le esperienze valutabili, per ciascuno degli ambiti su indicati, devono essere riferibili e documentabili,
rispettivamente:
- allo sviluppo e gestione di sistemi multidimensionali di misurazione della performance aziendale finalizzati al
monitoraggio ed alla rendicontazione, interna ed esterna, dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dai suoi
dipendenti, con specifico riferimento alle funzioni di misurazione e valutazione della performance, in entrambe le dimensioni organizzativa e individuale, cosi come definite dal decreto legislativo n. 150/2009 (artt. 8 e 9);
- alla pianificazione strategica ed operativa da intendersi come il processo con cui, in un'organizzazione, par-
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tendo dall'analisi del contesto interno ed esterno, si definiscono obiettivi, rispettivamente di medio/lungo
periodo o breve periodo, e si indicano piani di attività, tempi di realizzazione, risorse dedicate, modalità di
monitoraggio e verifica dei risultati, con specifico riferimento al complesso di attività di pianificazione poste
in essere dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 (ad. 8), del decreto
legislativo n. 165/2001 (ad. 4) e del decreto legislativo n. 150/2009 (artt. 410);
- all'utilizzo di strumenti e metodologie volti a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità organizzativa,
svolte al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati (controllo di gestione), con specifico riferimento al complesso di attività poste in essere ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo n. 286/1999;
- a tutte quelle tipicamente connesse con la gestione dell'intero ciclo del bilancio nel settore pubblico (predisposizione del bilancio di previsione, definizione del budget, variazioni ed assestamento di bilancio, predisposizione del rendiconto);
- a tutte le fasi del processo di gestione del rischio, ovvero l'identificazione dei fattori di rischio, incluso il
rischio corruttivo, l'analisi del rischio con conseguente determinazione della probabilità di accadimento e
della "magnitudo" degli effetti e, infine, la risposta al rischio con la definizione di tutte le misure di prevenzione e/o protezione nonché dei sistemi di monitoraggio e controllo.
L'eventuale esperienza acquisita nella funzione di valutazione della sola performance individuale, quale
tipica funzione dirigenziale, non può essere ritenuta utile nell'ambito della misurazione e valutazione della
performance, tenuto conto che il decreto individua un unico ambito di specializzazione riferito ad entrambe
le dimensioni, individuale ed organizzativa.
La ratio della nuova disciplina è infatti quella di valorizzare l'elemento sostanziale della qualificazione
professionale derivante da specifiche esperienze maturate nello svolgimento di attività in almeno uno degli
ambiti individuati dal DM 2 dicembre 2016.
Articolo 11
Esclusività del rapporto
I componenti dell'OIV non possono appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di
valutazione o Nuclei di valutazione.
L'assenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di
dichiarazione sottoscritta dal candidato che deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla selezione.
Art.12
Durata dell'incarico e compenso
L'incarico avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di nomina, salvo
revoca motivata o cessazione per altra causa.
L'incarico cesserà immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'ad. 2 del D.M.2.12.2016, ovvero in
caso di decadenza, cancellazione, mancato rinnovo dell'iscrizione dall'Elenco Nazionale.
La scadenza degli organi di vertice dell'Azienda non comporta la decadenza dall'incarico dei componenti
l'O.I.V.
L'incarico non è prorogabile ma rinnovabile una sola volta.
Ove si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata del suo incarico è limitata alla durata
residua dell'incarico triennale dell'intero Organismo.
L'incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
Il compenso annuo, determinato dalla Legge Regione Puglia n. 32/2001, con le riduzioni previste dalle
Leggi Regione Puglia nn. 40/2007 e 1/2011.
Articolo 13
Accertamento dei requisiti
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I requisiti di cui ai precedenti articoli del presente Avviso sono accertati dagli elementi desumibili dal
curriculum e da una relazione di accompagnamento al curriculum di massimo 4 cartelle in formato a4, in cui
il candidato illustra le esperienze che ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali
ottenuti ed espone l'attività e gli obiettivi che egli ritenga che 11V debba perseguire. Tale relazione potrà
essere oggetto di un eventuale colloquio.
Articolo 14
Termini modalità di partecipazione
La domanda di ammissione alla selezione, avente ad oggetto la "Domanda di selezione — Organismo
Indipendente di Valutazione della performance dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari", deve essere inviata dai
candidati esclusivamente tramite posta Elettronica Certificata personale (PEC) all'indirizzo protocollo.asl.
bari@pec.rupar.puglia.it, non sono ammessi altri mezzi di trasmissione per la candidatura (né raccomandata
né di persona presso il protocollo generale dell'ASL).
L'oggetto della e-mail in PEC deve riportare la dicitura "Domanda di selezione 01V - Azienda Sanitaria
di Bari". Le domande dovranno comunque pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' d'uopo, precisare, infine,
che nel caso de quo non ci troviamo nel computo di termini processuali ma in termini perentori fissati dalla
presente selezione.
Il presente avviso viene altresì diffuso mediante pubblicazione sul sito dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari
sia sull'Albo Pretorio sia nella sezione Amministrazione Trasparente.
Si specifica che ogni comunicazione da parte della Azienda Sanitaria di Bari verso i candidati verrà
effettuata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica preferibilmente certificata personale
del candidato.
Art.15
Domanda di partecipazione
La domanda, debitamente sottoscritta dall'interessato e redatta in carta semplice, deve riportare tutte le
informazioni richieste nel presente articolo.
E' necessario, altresì, allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, la documentazione
richiesta nel presente articolo, vale a dire il curriculum e la relazione di accompagnamento al curriculum.
Nella domanda il concorrente all'incarico dovrà dichiarare:
- cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, luogo di residenza, numero di telefono, indirizzo email della propria personale Posta Elettronica preferibilmente certificata;
- assenza/presenza di incarichi in altri Organismi di Valutazione;
- titolo di studio, con indicazione dell'università, facoltà, data e luogo di conseguimento;
- eventuali ulteriori titoli di studio posseduti, titoli e/o attestati di perfezionamento e/o specializzazione o
comunque utili ai fini della selezione;
- livello di conoscenza della lingua inglese, nonché livello delle conoscenze tecnologiche di software;
- il possesso delle capacità ed esperienze professionali e di tutti i requisiti previsti dal presente avviso;
- il consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili contenuti nella domanda ai sensi del
d.lgs. n. 196/2003. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
- dettagliato curriculum professionale e vitae, datato e sottoscritto;
- relazione di accompagnamento al curriculum di massimo 4 cartelle in formato a4;
- formale dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione, di cui al precedente ad. 5 (assenza di conflitti
di interesse e cause ostative).
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio necessarie.
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
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Tutti i requisiti richiesti e i titoli che si intenda far valere devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande.
Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese nella istanza di ammissione alla procedura hanno valore
di dichiarazioni sostitutive. Nel caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste
dagli artt. 75 e 76 del citato decreto.
Articolo 16
Ammissibilità delle domande
Le domande non sottoscritte, presentate oltre il termine previsto e/o non contenenti le indicazioni di cui
al precedente articolo non saranno prese inconsiderazione.
La data di presentazione della domanda sarà attestata dal sistema di protocollo, di consegna/accettazione
della PEC.
L'Azienda Sanitaria Locale di Bari non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e smarrimento
delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure dalla
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo telematico indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi imputabili a terzi, per caso fortuito o di forza maggiore.
Articolo 17
Valutazione comparativa delle domande
La scelta dei tre candidati avverrà ad insindacabile giudizio del Direttore Generale sulla base della
competenza ed esperienza indicati nel presente avviso di selezione.
Qualora il Direttore Generale lo ritenesse necessario ai fini della scelta, potrà dare luogo ad un colloquio
finalizzato ad esprimere un giudizio di adeguatezza dei candidati che saranno invitati, da effettuarsi presso
la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria di Bari. La data dell'eventuale colloquio sarà comunicata, con un breve
preavviso, alla casella di posta elettronica preferibilmente certificata personale dei soggetti individuati.
Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
para-concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
L'incarico sarà conferito con provvedimento motivato della Direzione Generale, sulla base della valutazione
comparativa.
La procedura di cui al presente avviso ha, quindi, carattere esclusivamente comparativo.
Ai candidati non ammessi non verrà data alcuna comunicazione personale. L'esito della procedura di
selezione comparativa sarà pubblicato sul sito web aziendale.
Il provvedimento di nomina, il curriculum e i compensi attribuiti saranno pubblicati sul sito web aziendale.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Azienda che, a suo insindacabile giudizio, può anche decidere
di non procedere all'affidamento dell'incarico nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo
all'incarico.
L'inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso. Questa
Amministrazione, inoltre, si riserva di sospendere o revocare a suo insindacabile giudizio il presente avviso,
senza che possa essere avanzata dai partecipanti, alcuna pretesa.
Il candidato nominato sarà invitato dalla ASL alla stipula di una convenzione cui si rimanda per la disciplina
e la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici.
Art.18
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
I dati personali richiesti dall'Azienda per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la
conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento
degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati
personali avverrà in maniera manuale ed informatica.
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Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati
ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e
di quelle eventualmente connesse, oltre che per l' adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni
normative o regolamentari.
Titolare del trattamento dei dati personali a l'ASL di Bari con sede Lungomare Starita n.6, Bari, legalmente
rappresentata dal Direttore Generale, dott. Vito Montanaro.
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art.
7 del d.lgs n. 196/2003 e, in particolare, avuta notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza
presso l' Azienda del dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere
che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, l' aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.
Art.19
Disposizioni finali
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 080.5842568
La ASL BA si riserva il diritto di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso per come
dichiarati o documentati dai candidati.
La ASL BA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso per giustificati motivi.
Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina di
Medicina Trasfusionale.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1695 del 29/09/2017è 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.
7.02.1994 n. 174:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda Sanitaria
prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente e/o affine. Il personale
in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
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 -
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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 MEDICINA TRASFUSIONALE.
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
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione concorso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
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 Medicina Trasfusionale) 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
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andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
i) diploma di specializzazione;
j) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
I) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
n) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
o) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
p) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed
q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o 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 dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le fasi
della presente procedura selettiva.
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4- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.

AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà": per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, par-

54486

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

tecipazione 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 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 fmo al compimento delle operazioni.
6- PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere, gli enti di
cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione
relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono
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:
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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.
• superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda di ammissione
o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l’espletamento delle prove stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
7- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e
dei voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n.
191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
8- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO

54488

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fme 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 modifiche, 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 intemet istituzionale, www.sanita.puglia.it — link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale — U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100— Via Napoli n. 8, Tel. 0831 —
536718/536727/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina di
Medicina Interna.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1694 del 29/09/17 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 Dl AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente e/o affine. Il personale
in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. iscrizione-all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
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.
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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 MEDICINA INTERNA.
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
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 DiriRente Medico di Medicina Interna) 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;

54492

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

d residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. l candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
i) diploma di specializzazione;
j) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
I) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
n) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
o) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
p) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed
q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni
di indirizzo. La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno o 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
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di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000 purché il medesimo attesti,
mediante ichiarazione 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.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• "dichiarazione sostitutiva di certificazione": nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà": per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all'originale.
La "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
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In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare,
con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve contenere l'esatta
denominazione dell'Azienda o dell'Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e
di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e
quant'altro necessario per valutare il servizio.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall'interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili ,le sanzioni penali, previste per le ipotesi di falsità in
atti, e dichiarazioni mendaci.
5- COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. n.
483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del
componente da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale
di Brindisi - Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di
scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
6- PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4

a)

b)
a)
b)

VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
Servizio-W 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.
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:
Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti
1,00 per ognuna;
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

54495

punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda di ammissione
o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto
riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l’espletamento delle prove
stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
7- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la precedura concorsuale, sulla base della valutazione dei voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n.
191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
8- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
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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 BR
Avviso sorteggio componenti Commissione esperti avviso pubblico Direttore Struttura Complessa disciplina di Urologia - “Perrino” Brindisi.
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 1610 del 21/09/2017 è stato disposto di procedere alla
pubblicazione dello
AVVISO DI SORTEGGIO
dei componenti della Commissione di esperti dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa della disciplina di Urologia dello Stabilimento Ospedaliero
“Perrino” di Brindisi pubblicato in versione integrale, sul BURP n. 101 del 16/07/2015 e per estratto sulla G.U.
n. 68 del 04/09/2015 (IV serie speciale — concorsi ed esami), con scadenza del termine di presentazione delle
domande fissato per il giorno 05/10/2015.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione di esperti verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda — Via Napoli n. 1 — 72100 BRINDISI alle ore 10.30 del primo giovedì successivo al
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Puglia.
In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giovedì successivo
non festivo fino al compimento delle operazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Pasqualone
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ASL FG
Percorso formativo in Interventi Assistiti con Animali (IAA).

SCHEDA PERCORSO FORMATIVO IN INTERVENTI ASSISTITI
CON GLI ANIMALI (IAA) A.A. 2017/2018
A) ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE
A.1 - Denominazione del Corso
Percorso formativo in Interventi Assistiti con Animali (IAA)
A.2 - Descrivere le esigenze formative ravvisate a livello locale o nazionale
La Pet-Therapy (Terapia che si avvaledell’assistenza diretta degli animali: cani, cavalli, asini etc )
attualmente è considerata terapia usufruibile nelle diverse dimensioni correlate consistenti in: aspetti
educativi/ricreativi (scuola, asili, ospedali etc...), nella dimensione referenziale che la vede
impegnata con scolaresche o nella costituzione di masserie sociali attraverso la proiezione
d'immagini o dell'osservazione diretta di animali ed ambiente, e nel settore più specialistico quello
delle TAA cometerapia assistita dagli animali connotata da risvolti terapeutico-riabilitativi.La
formazione è utile nei diversi ambiti della Pet-Therapy ma necessaria nelle TAA per via dell'utenza
che porta con se svantaggi e disagi di varia natura che richiede l'operato di professionisti
adeguatamente formati che abbiano specifiche competenze e nozioni di base per poter stabilire
un'interazione dinamicamente proficua con collabortori esterni che appartengono ai più svariati
settori di specializzazione e della medicina. In aggiunta e non trascurabile formarsi significa dare
importanza alla deontologia sia tra operatori che tra professionisti e pazienti (accoglienza,
inserimento, privacy…). Il Corso di Formazione si omologa alle ultime Linee Guida Ministeriali
sancite dall'Accordo Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15
marzo 2015, nelle quali si conviene garantire la corretta modalità di svolgimento degli I. A. A. al fine
di tutelare la salute dell'utente, il benessere dell'animale impiegato, favorire la corretta relazione
uomo-animale nei tre diversi ambiti d'intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA),
Educazione Assistita con gli Animali (EAA), Attività Assistite con gli Animali (AAA). Il percorso
formativo si basa sulle ricerche e risultati ottenuti dalla Sperimentazione Ufficiale, prima nel centro
sud Italia, effettuata dall'Asl di Foggia che ha permesso di stabilire con certezza e scientificità
l'efficacia di un percorso riabilitativo promotore di “apertura emotivo-relazionale”che lo vede
nettamente contrastarei “fenomeni sommersi” relativi ai Disturbi della Sfera Autisica, considerati i
veri "Gap sociali", sfida del nuovo millennio, ponendoli in una visione d' ”integrazione” come segno
di civiltà e di una nuova "deontologia sociale". In quest’ottica l'Asl di Foggia si impegna a collaborare
con l'Università di Foggia- Dipartimento di Economia nella definizione di programmi formativi sui
temi della Pet Therapy, individuando quali referenti scientifici del presente accordo, rispettivamente,
il Dott. Luigi Urbano per l’Asl di Foggia e il Prof. Francesco Contò per l’Università di
Foggia-Dipartimento di Economia. L'obiettivo del corso formativo sarà quello di formare figure
professionali altamente qualificate e aggiornate capaci di operare nei diversi ambiti della
Pet-Therapy, fornire le competenze in progress necessarie operare a contatto con un'utenza
fortemente disagiata comprendere le loro peculiarità attraverso un percorsoconoscitivo
medico-psicopedagogico. Alla fine del percorso formativo i partecipanti avranno acquisito
competenze necessarie per poter operare in un'equipe multidiscilplinare, stabilire ruoli e funzioni di
ognuno, costruire analizzare ed aggiornare cartelle cliniche, perseguire obiettivi comuni (per il
benessere degli utenti), maturare una comunicazione assertiva ed un linguaggio interdisciplinare
riducendo drasticamente la variabile “improvvisazione”. Più nel dettaglio, il percorso formativo
riguarda i tre step per gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, che prevedono il coinvolgimento di
un'équipe multidisciplinare composta da figure professionali e operatori in possesso di conoscenze e
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competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo e comprendente un corso
propedeutico, un corso base e un corso avanzato.
Così come previsto dalle linee guida nazionali il percorso formativo in IAA pertanto sarà suddiviso in
vari Step affinché tutti i componenti dell’équipe debbano avere una specifica formazione (corso
propedeutico, base ed avanzato) e l’attestazione di idoneità relativa agli IAA.
Pertanto il percorso formativo formerà:
- COADIUTORE DEL CANE
- COADIUTORE DEL CAVALLO
- MEDICO VETERINARIOESPERTO IN IAA
- RESPONSABILE DI PROGETTO E REFERENTE D'INTERVENTO TAA/EAA
Il percorso formativo è accreditato ECM (80 ECM).

B) PROGETTO FORMATIVO E ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO
B.1 - Area o aree scientifiche di afferenza
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
Area 05 – Scienze Biologiche
Area 12 – Scienze Giuridiche
Area 13 – Scienze economiche e statistiche
Area 06 – Scienze mediche
Area 14 - Scienze politiche e sociali
B.2 - Sede/i di svolgimento
x Le attività didattiche verranno svolte nelle sedi di Torremaggiore e di San Severo sotto citate:
Torremaggiore: Sede del distretto sanitario, Viale Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli (Ospedale vecchio)
x

Le attività pratiche verranno svolte nelle sedi di San Severo, Foggia e Cerignola sotto citate:

San Severo: via Tolmino 2
Foggia:ASD Volpequestrian center, via ORDONA strada per Borgo Cervaro
Cergnola: viale XX Settembre(presso Ospedale vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)

B.3 – Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione potrebbe variare da un minimo di 700 euro (per 80 partecipanti) fino ad un
massimo di 1400 euro (per 40 partecipanti)
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Importo I rata € 350/700 Scadenza: 20/10/2017
Importo II rata € 350/700 Scadenza: 31/03/2018
Il pagamento delle rate dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (in seguito a pubblicazione
della graduatoria qualora il numero di partecipanti superi il massimo previsto):
IBAN: IT65W0558415700000000014001
Intestato: ASL FG, Banca Popolare di Milano sede Foggia
Causale: Percorso formativo in IAA I rata, nome e cognome partecipante.
La notifica dell’effettuato pagamento dovrà essere effettuata mediante invio di copia del bonifico
bancario al seguente indirizzo mail: l.urbano@mailcert.aslfg.it specificando nell’oggetto nome e
cognome del candidato.
B.4 - Struttura/e responsabile/i ex art. 4, comma 6, del Regolamento
Percorso formativo in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) dell’ASL Foggia

B.5 - Enti partecipanti ex art. 4, comma 1, del Regolamento
ASL Foggia – nella persona del dott. Luigi Urbano nella funzione di coordinatore del Percorso
Formativo in IAA
Università Degli Studi Di Foggia – Dipartimento Di Economia – (prof. Francesco Contò coordinatore
scientifico)

B.6 – Periodo di svolgimento del percorso formativo e prova finale
Novembre 2017-Settembre 2018
Prova finale: Ottobre 2018
Le lezioni si concentreranno nel fine settimana, venerdì e sabato.

B.7– Durata complessiva del percorso formativo
Lezioni frontali e seminari ore:309
Laboratori (parte pratica) ore:35
Stagee visite guidateore: 58
Esame Finale e prove intermedie ore: 10
Totale ore:412 didattica e stage ed esami
Segue descrizione dettagliata dei differenti corsi:
CORSO PROPEDEUTICO
Il corso è comune ed è rivolto a tutte le figure professionali e agli operatori coinvolti.
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OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ACQUISITE:
Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti
deontologici, sulla normativa nazionale e i contenuti delle Linee Guida. Consente inoltre di
approfondire le conoscenze sul ruolo dell'equipe, e sulle responsabilità delle diverse figure
professionali e degli operatori e di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA. Attraverso tale
corso i discenti acquisiranno competenze di base nell'ambito della progettazione di IAA e specifiche
della propria professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle figure professionali e degli
operatori all'intero dell'équipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti dell'équipe
stessa.
Durata: 40 ore di lezione frontale.
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un
attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento mediante prova orale.
CORSO BASE
Il Corso Base si differenzia per le diverse figure professionali e operatori coinvolti.
CORSO BASE PER IL COADIUTORE CANE
CORSO BASE PER IL COADIUTORE CAVALLO
CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI
CORSO BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO
TAA/EAA
Requisiti d'accesso: Attestato di partecipazione al corso propedeutico.

CORSO BASE PER IL COADIUTORE CANE
Obiettivi formativi - competenze acquisite:
Il corso approfondisce le competenze specifiche del Coadiutore del Cane, i cui compiti sono di
assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell'interazione, coerentemente
con il contesto e gli obiettivi dell’intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di
salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che
psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione
dell’animale all`interazione in un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività
culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche
degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica
necessari alla coppia animale -coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di
IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.
Durata: 66 ore totali
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un
attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con prova orale e prova
pratica.
CORSO BASE PER IL COADIUTORE CAVALLO
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Obiettivi formativi - competenze acquisite:
Il corso approfondisce le competenze specifiche del Coadiutore del cavallo, i cui compiti sono di
assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell'interazione, coerentemente
con il contesto e gli obiettivi dell’intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di
salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che
psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione
dell’animale all`interazione in un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività
culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche
degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica
necessari alla coppia animale -coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di
IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.
Durata: 66 ore totali
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un
attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con prova orale e prova
pratica.

CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI
Destinatari:
Il corso è rivolto ai Medici Veterinari che hanno superato il corso propedeutico e intendono operare
negli IAA.
Obiettivi formativi - competenze acquisite:
Il corso approfondisce le competenze specifiche in IAA del medico veterinario, quale figura
professionale che:
a) collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia
coadiutore-animale;
b) valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato;
c) indirizza alla corretta gestione dell’animale nel setting operativo assumendone la responsabilità.
Il corso fornisce elementi utili per garantire il benessere e la salute dell'animale in relazione
all'impiego dello stesso negli IAA; inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti etologici
delle specie animali impiegate anche al fine di operare la scelta della specie e della coppia
animale-coadiutore più idonei allo specifico progetto. I partecipanti comprenderanno l’importanza
del 'loro ruolo all'interno dell’équipe multidisciplinare e apprenderanno le modalità di relazione con
enti pubblici e privati che erogano progetti di lAA.
Durata: 50 0RE TOTALI
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un
attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con prova orale e prova
pratica.

CORSO BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO
TAA/EAA
Obiettivi formativi - competenze acquisite:
Il corso fornisce approfondimenti normativi, inoltre,per quanto riguarda il Responsabile di progetto,
approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:
a) individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con tutte le
figure professionali e gli operatori dell'equipe di riferimento che coordina;
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b) indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell'intervento, la valutazione degli obiettivi
terapeutici e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti.
Per quanto riguarda il Referente di intervento, il corso approfondisce le competenze specifiche in
TAA/EAA per:
a) individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referente d’intervento nell’ambito
dell’équipe;
b) focalizzare adeguate capacità nella relazione con il paziente/utente;
c)› accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell’intervento, dalla progettazione alla
realizzazione.
I partecipanti acquisiranno le competenze:
a) tecnico-profeVVLRQDOLQHFHVVDULHSHUFRVWUXLUHXQDUHOD]LRQHHIILFDFHDL¿QLWHUDSHXWLFLHGHGXFDWLYL
e gli strumenti utili alla valutazione e al monitoraggio degli interventi nonché le competenze
metodologiche e le conoscenze normative per quanto riguarda il ruolo e lHUHVSRQVDELOLWjGHOOH¿JXUH
di responsabile di progetto e di referente di intervento. ln particolare verranno forniti gli elementi utili
alla gestione dei setting operativi riguardanti TAA/EAA.
ln particolare, approfondiranno le conoscenze metodologiche atte a stabilire e gestire la corretta
relazione del paziente/utente con la specie animale impiegata, in base agli obiettivi progettuali.
b) di processo utili a progettare TAA/EAA.
Saranno fomiti gli strumenti necessari per:
-il corretto approccio alla seduta di intervento;
-acquisire le competenze necessarie per un attento monitoraggio dell'attività e per una valutazione
oggettiva del risultato mantenendo il focus sul paziente/utente in relazione all'animale.
c) di sistema attraverso l’acquisizione le nozioni legislative, etiche, medico-legali, psicologiche
indispensabili nel progettare e realizzare TAA/EAA.
I partecipanti acquisiranno le competenze che si riferiscono al responsabile di progetto e al referente
di intervento, per una gestione ottimale e funzionale di TAA/EAA, collaborando attivamente con le
figure professionali e operatori che compongono l’équipe multidisciplinare.
Durata: 50 ORE TOTALI
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un
attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con prova orale e prova
pratica.
CORSO AVANZATO
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori
dell'animale, medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento.
Obiettivi formativi - competenze acquisite:
Il corso avanzato completa l'iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell'équipe
degli IAA e fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di
équipe negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di
gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell'équipe multidisciplinare per operare con efficacia ed
efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e professionali diverse che devono
convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.
Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull'intero territorio nazionale e/o
internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell'équipe
multidisciplinare che opera in IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e
operatori che la costituiscono.
I partecipanti acquisiranno le competenze:
a) tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale dell'équipe multidisciplinare,
attraverso l'analisi di progetti di IAA già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di
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intervento terapeutico ed educativo.
b) di processo per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all'interno dell'équipe
multidisciplinare che opera in IAA analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze
saranno approfondite anche grazie alla possibilità di essere inseriti in équipe di IAA individuate in
ambito nazionale e internazionale in qualità di osservatori (esperienze) e delle “visite guidate” presso
centri specializzati di IAA che costituiscono ore formative obbligatorie.
c) di sistema DO¿QHGLFRQVHQWLUJOLGLHVVHUHLQJUDGRGL
- elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalità
- applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento
- relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA
- applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee Guida
Durata:
Lezioni frontali e seminari: 72 ore
Esperienza pratica, stage e visite guidate: 58 ore
Per un totale di 130 ore
Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l’attestato di idoneità abilitante specifico per
la propria professionalità a condizione di aver frequentato il 90% delle ore previste, completato
l’intero iter in un arco di tempo non superiore a quattro anni, partecipato alle visite guidate, svolto i
previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA e sostenuto una prova orale e prova
pratica.

B.8 - Numero minimo e massimo di studenti ammissibili al Corso
Min 40,così ripartiti per figura professionale: n. 13 Responsabili di Progetto e Referenti d'Intervento
TAA/EAA;n. 10 Coadiutori del cane;n.10 Coadiutori del cavallo;n. 7 Medici Veterinari – Max 80,
distinti nelle seguenti figure professionali: n. 26 Responsabili di Progetto e Referenti d'Intervento
TAA/EAA;n. 20 Coadiutori del cane;n. 20 Coadiutori del cavallo;n. 14 Medici Veterinari Saranno
altresì riservati un 30% di posti agli operatori coinvolti nel presente percorso formativo.
B.9 - Requisiti di ammissione:
Titoli di studio richiesti (per i titoli conseguiti ai sensi del DM 509/99 bisogna indicare la
corrispondente numerazione e denominazione delle classi delle lauree; per i titoli conseguiti secondo
gli ordinamenti previgenti indicarne la denominazione) e ulteriori requisiti (eventuale indicazione di
ulteriori requisiti)
Titoli di studio richiesti:
Possono partecipare cittadini italiani e stranieri che, alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti titoli:
- Coadiutori del cane: Diploma di Scuola Media Inferiore, Media Superiore,Laurea o Diploma
equipollente;
- Coadiutori del cavallo: Diploma di Scuola Media Inferiore, Media Superiore, Laurea oDiploma
equipollente;
- Medici Veterinari: Laurea in Medicina Veterinaria;
-Responsabili di Progetto e Referenti d’Intervento TAA/EAA:Laurea in Medicina e specializzazione,

54505
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Psicologia e/o esperienza pratica quinquennale in IAA, Pedagogia, Scienze dell'educazione, Scienze
pedagogiche, Scienze della formazione primaria, Educatore professionale socio-pedagogico, Scienze
del servizio sociale, Scienze motorie, Scienze Infermieristiche; Lauree triennali sanitarie
(fisioterapista, tecnico della riabilitazione neuropsichiatrica, terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori sanitari specializzati, logopedia).

B.10 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza (indicare eventuale percentuale di assenze possibili
dall’attività didattica frontale e, ove previsto, dallo stage – massimo 30%)
Il discente conseguirà l’attestato di idoneità specifico per la propria professionalità a condizione di
aver frequentato il 90% delle ore previste dal percorso formativo scelto
(propedeutico+base+avanzato), completato l’intero iter formativo in un arco di tempo non superiore a
4 anni, partecipato alle visite guidate, svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante
negli IAA e superato la prova finale.

B.11 – Modalità di invio della domanda di partecipazione
Gli aspiranti partecipanti al percorso formativo dovranno inviare domanda di partecipazione (di
seguito riportata nel bando)e curriculum vitae entro il 27 Ottobre 2017 ore 12.Con le seguenti
modalità:
a. a mezzo di raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale di invio) al seguente indirizzo:
ASL FG- Via Calatafimi 54, 71016, San Severo (FG)- Iscrizione Percorso Formativo in IAA
(nome.cognome aspirante- figura professionale scelta)
b. a mezzo posta elettronica entro la data di scadenza al seguente indirizzo specificando nell’oggetto
nome e cognome del candidato e figura professionale scelta:l.urbano@mailcert.aslfg.it
Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero massimo consentito dal presente bando, sarà
effettuata selezione mediante prova orale da parte della commissione scientifica e verrà
opportunamente pubblicata una graduatoria degli ammessi sul sito web dell’ASL di Foggia
www.aslfg.it nella sezione NEWS.

N. progressivo

B.12 – Progettazione delle Attività Didattiche. Indicare l’articolazione e la denominazione delle
attività formative (anche a distanza), quali insegnamenti, laboratori, esercitazioni, seminari,
visite di studio ecc., il relativo SSD e la relativa ripartizione in ECM, ove previsti
Attività
Tipo
SSD
N. ore
ECM
Sede
didattiche
(es.: lezioni
attività
frontali,
FAD,
esercitazio
ni, ecc.)

assistita
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1

CORSO PROPEDEUTICO

1

Storia e presentazione
degli IAA, Centro di
referenza nazionale per gli
interventi assistiti con gli
animali, Esperienze di
IAA, Linee guida, cornice
normativa nazionale e
internazionale
anche
inerente la tutela del
benessere animale
Fondamenti
e
le
caratteristiche
della
relazione uomo animale

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio

Lezione

VET/08

3

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

Torremaggiore: Sede del

Lezione

VET/08

frontale

VET/02

2

distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

2

3

4

Definizione di IAA, EAA,
e TAA, Ambiti di lavoro:
caratteristiche degli utenti
e delle realtà operative,
Ruoli e responsabilità
delle figure professionali e
operatori coinvolti –
l’equipe
Presentazione progetto
pilota di Pet Therapy: la
sperimentazione dell’Asl
di Foggia, considerazioni
generali

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio

Lezione

VET/02

frontale

VET/08

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale

VET/08
Lezione

M-PSI/02

frontale

MED/25

Giuseppe Di Vittorio

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
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5

6

7

8
9

10

Diritto ed Economia
sanitaria:
legislazione
sanitaria e ambiti di
intervento
della
Pet
Therapy nella Regione
Puglia,
prevenzione
sanitaria e spesa pubblica,
associazionismo e tutela
dell’handicap, diritti del
portatore di handicap,
doveri del gruppo di
lavoro a tutela della salute
pubblica, possibili rischi a
danno del coadiutore e di
altri operatori implicati
nella
Pet
Therapy,
legislazione
sulla
prevenzione,
aderenza
terapeutica
territoriale,
indici di un management
efficace
Elementi di intervento
giuridico: diritti degli
animali, norme, obblighi e
responsabilità del
proprietario
Comunicazione assertiva
ed ambienti di lavoro
sanitari

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio

SECS-P/0

10

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

SECS-P/1
Lezione

3

frontale

IUS/09
IUS/07

Torremaggiore: Sede del

Lezione

VET/08

frontale

IUS/08

2

Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

Lezione
frontale

distretto sanitario, Viale

Torremaggiore: Sede del

MED/45

2

distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

Prima comunicazione ai
genitori
in
ambito
riabilitativo:
fasi,
Elementi di psicologia
riabilitativa
Aspetti di neuropsichiatria
infantile:
quadri
nosografici più diffusi,
utilizzo di farmaci tra
scientificità e deontologia
Fondamenti di Anatomia
degli animali domestici,
Cenni sulle zoonosi,
Elementi
di
primo
soccorso dell’animale

Torremaggiore: Sede del

Lezione

MED/34.

frontale

M-PSI/02

distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
Torremaggiore: Sede del

Lezione

MED/39

2

frontale

frontale

Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

VET/01
Lezione

distretto sanitario, Viale

VET/05

Torremaggiore: Sede del

4

distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
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11

12

13

14

Fondamenti di psicologia
animale e di cognizione
animale

Aspetti
di
medicina
umana: elementi di primo
soccorso, elementi di
Anatomia
umana,
allergologia
Fondamenti dello sviluppo
neuropsicomotorio, Area
riabilitativa: logopedica,
neuropsicomotoria
Aspetti sociologici e
d’integrazione sociale: il
cambiamento
transgenerazionale, uno
sguardo sulla famiglia,
violenza intra-familiare,
bullismo, fenomeni di
trasgressione sociale
Totale

Torremaggiore: Sede del

Lezione

VET/02

frontale

VET/08

distretto sanitario, Viale

2

Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
Torremaggiore: Sede del

Lezione

BIO/16

distretto sanitario, Viale

2

Giuseppe Di Vittorio

frontale

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

MED 48
Lezione

MED 45

frontale

MED 50

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale

3

Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio

Lezione

M-PSI/04

frontale

M-PSI/05

2

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

Ore

ECM

40

10

CORSO BASE

CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE

1 Conoscenza degli ambiti Lezione
di lavoro degli IAA, Il
frontale
ruolo
del
coadiutore
dell’animale e il suo posto
nei setting degli IAA

VET/08

2 Evoluzione
e Lezione
comportamento del cane,
frontale
Comunicazione
intra-specifica
e
inter-specifica

VET/08

3

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

3

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
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3 L'applicazione del Reiki Lezione
sugli animali e a supporto
frontale
della Pet Therapy

VET/05

Torremaggiore: Sede del

2

distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

4 Esigenze etologiche e Lezione
fisiologiche di specie
frontale
(cane, gatto e coniglio), Il
sistema
sociale
comunicativo del cane

VET/02

5 Esigenze gestionali dei Lezione
cani coinvolti negli IAA
frontale

VET/08

Torremaggiore: Sede del

2

distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
Torremaggiore: Sede del

2

distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

6 Salvaguardia, valutazione Lezione
e
monitoraggio
del
frontale
benessere
dei
cani
coinvolti
negli
IAA,
Conoscenza di concetti
afferenti l’area medico
veterinaria relativi allo
stress dell’animale
7 Centralità, comprensione Lezione
e cura della relazione
frontale

VET/02

3

Giuseppe Di Vittorio
Masselli (Ospedale vecchio)

M-PSI/02

3

M-PSI/04

VET/02

distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
Masselli (Ospedale vecchio)

3

VET/08

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

VET/08
Lezione
frontale

Torremaggiore: Sede del

San Severo: via Teresa

VET/08

9 La comunicazione nelle
EAA (l’aspetto delle
emozioni), comunicazione
in IAA (il rispetto per la
natura e l’ambiente),
comunicazione nelle TAA
(aspetti
impliciti
ed
espliciti)
10 Delimitazione
professionale e lavoro in
gruppo operativo

distretto sanitario, Viale
San Severo: via Teresa

M-PSI/05
8 Presentazione di progetti Lezione
di IAA con il cane (ambiti
frontale
di lavoro e setting),
Procedure di sicurezza
nelle attività con cani

Torremaggiore: Sede del

5

M-FIL/03

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio

M-PSI/01

San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

M-PSI/08
MED/39
Lezione

M-FIL/03

frontale

M-PSI/06

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
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11 Conoscenza di concetti Lezione
afferenti a patologie della
frontale
sfera
autistica,
psicologica, neurologica
ortopedica e psichiatrica

MED/48

12 Requisiti dei cani da Pet Lezione
Therapy: morfologia e
frontale
caratteristiche delle varie
razze canine

VET/08

13 Come
instaurare
riconoscere
‘buon-rapporto’

VET/08

e Lezione
il
frontale

3

distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

2

M-PSI/04

distretto sanitario, Viale
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

M-PSI/08
VET/08

Torremaggiore: Sede del
Giuseppe Di Vittorio

M-PSI/07

14 Requisiti attitudinali del Lezione
‘buon conduttore’: tra
frontale
attitudine e/o abitudine

Torremaggiore: Sede del

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

15 Raggiungimento
degli Lezione
obiettivi tra pianificazione
frontale
e improvvisazione

M-PSI/04

2

M-PSI/05

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

16 Differenza tra Pet Therapy Lezione
e
zooantropologia
frontale
assistenziale

VET/05

2

VET/08

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

17 Aspetti di antropologia: Lezione
evoluzione dell’uomo tra
frontale
istinto e cultura, il
rapporto uomo animale
nelle varie culture

MED/39

18 Alimentazione e
quotidiana del cane

AGR/18

cura Lezione

2

M-PSI/02

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

2

frontale

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

19 Zooantropologia didattica: Lezione
obiettivi e metodi
frontale

VET/02

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)
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20 Agricoltura sociale e Orto Lezione
terapia
frontale

AGR/01

3

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale
Giuseppe Di Vittorio
San Severo: via Teresa
Masselli (Ospedale vecchio)

21 Pratica di lavoro
sicurezza con il cane

in Lezione
Pratica

VET/02

4

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX

AGR/19

Settembre(presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)

22 Training cinofilo di base

Lezione

VET/02

Pratica

AGR/19

23 Training
cinofilo Lezione
funzionale agli IAA
Pratica

VET/02

3

Foggia:ASD Volpequestrian
center, via ORDONA strada per
Borgo Cervaro

3

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX

AGR/19

Settembre(presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)

24 Pratica del linguaggio non Lezione
verbale del cane
Pratica

VET/02

3

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX

VET/08

Settembre(presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)

25 Esperienze di interventi Lezione
assistiti con il cane
Pratica

VET/02

3

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX

VET/08

Settembre(presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)

Totale

Ore

ECM

66

30

CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CAVALLO

1 Conoscenza degli ambiti Lezione
di lavoro degli IAA, Il
frontale
ruolo
del
coadiutore
dell’animale e il suo posto
nei setting degli IAA

VET/08

2 Esigenze etologiche e Lezione
fisiologiche di specie,
frontale
Evoluzione
e
comportamento
del
cavallo

VET/02

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)
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3 L'applicazione del Reiki Lezione
sugli animali e a supporto
frontale
della Pet Therapy

VET/05

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

4 Esigenze gestionali dei Lezione
cavalli coinvolti negli
frontale
IAA,
Procedure
di
sicurezza nelle attività con
cavalli

VET/08

5 Il sistema sociale e Lezione
comunicativo del cavallo,
frontale
Comunicazione
intra-specifica
e
inter-specifica `

VET/02

6 Salvaguardia, valutazione Lezione
e
monitoraggio
del
frontale
benessere dei cavalli
coinvolti negli IAA

VET/02

7 Centralità, comprensione Lezione
e cura della relazione
frontale

M-PSI/02

2

Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

VET/08

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

M-PSI/04

San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

VET/08
VET/08

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio

M-PSI/05

8 Presentazione di progetti Lezione
di IAA con il cavallo
frontale
(ambiti di lavoro e setting)

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

9 La comunicazione nelle Lezione
EAA (l’aspetto delle
frontale
emozioni), comunicazione
in IAA (il rispetto per la
natura e l’ambiente),
comunicazione nelle TAA
(aspetti
impliciti
ed
espliciti)

VET/08
M-FIL/03
M-PSI/01
M-PSI/08
MED/39

5

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)
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10 Delimitazione
Lezione
professionale e lavoro in
frontale
gruppo operativo

M-FIL/03

2

M-PSI/06

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

11 Conoscenza di concetti Lezione
afferenti a patologie della
frontale
sfera
autistica,
psicologica, neurologica,
ortopedica e psichiatrica

MED/48

12 Conoscenza di concetti Lezione
afferenti
l’area
frontale
medico-veterinaria relativi
allo stress dell’animale

VET/02

13 Requisiti dei cavalli da pet Lezione
therapy: morfologia e
frontale
caratteristica delle varie
razze equine

AGR/17

14 Come
instaurare
e Lezione
riconoscere
il
“buon
frontale
rapporto”

VET/08

3

Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

VET/08

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

M-PSI/04

VET/08

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio

M-PSI/07

San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

M-PSI-08
15 Requisiti attitudinali del Lezione
‘buon conduttore’: tra
frontale
attitudine e/o abitudine

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

16 Raggiungimento
degli Lezione
obiettivi tra pianificazione
frontale
e improvvisazione

M-PSI/04

2

M-PSI/05

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

17 Differenza tra Pet Therapy Lezione
e
zooantropologia
frontale
assistenziale

VET/05
VET/08

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)
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18 Aspetti di antropologia: Lezione
evoluzione dell’uomo tra
frontale
istinto e cultura, il
rapporto uomo animale
nelle varie culture

MED/39

19 Alimentazione e cura Lezione
quotidiana del cavallo
frontale

AGR/18

2

M-PSI/02

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

20 Zooantropologia didattica: Lezione
obiettivi e metodi
frontale

VET/02

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

21 Agricoltura sociale e Orto Lezione
terapia
frontale

AGR/01

3

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

22 Pratica di lavoro in Lezione
sicurezza con il cavallo
Pratica
(attività a terra e non)

VET/08

23 Gestione di scuderia e Lezione
governo del cavallo
Pratica

VET/08

24 Pratica di addestramento Lezione
di base
Pratica

VET/08

25 Adattamento agli ausili e Lezione
agli
arricchimenti
Pratica
ambientali

VET/08

26 Pratica di tecniche di Lezione
osservazione del binomio
Pratica
cavallo/cavaliere

VET/08

27 Esperienze di interventi Lezione
assistiti con i cavalli
Pratica

VET/08

3

Foggia:ASD Volpequestrian
center, via ORDONA strada per
Borgo Cervaro

3

AGR/18

Foggia:ASD Volpequestrian
center, via ORDONA strada per
Borgo Cervaro

4

Foggia:ASD Volpequestrian
center, via ORDONA strada per
Borgo Cervaro

3

Foggia:ASD Volpequestrian
center, via ORDONA strada per
Borgo Cervaro

3

Foggia:ASD Volpequestrian
center, via ORDONA strada per
Borgo Cervaro

3

Foggia:ASD Volpequestrian
center, via ORDONA strada per
Borgo Cervaro

54515

54516
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Totale

Ore

ECM

66

30

CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI

1 Ruolo
del
medico Lezione
veterinario nei progetti di
frontale
IAA: monitoraggio delle
attività svolte, descrizione
e valutazione dei sintomi
stressogeni

VET/08

2 Conoscenza degli ambiti
di lavoro degli IAA,
Esigenze e caratteristiche
etologiche delle specie
animali impiegate negli
IAA, Il sistema sociale
degli animali coinvolti
negli IAA
3 Teoria
dell’apprendimento

VET/02

Lezione
frontale

3

VET/02

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

4

VET/08

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

Lezione
frontale

MED/39

2

M-PSI/02

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

4 Principi di bioetica

Lezione
frontale

M-FIL/03

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

5 Il benessere degli animali Lezione
negli IAA
frontale

VET/02

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

6 Comunicazione
intra-specifica
inter-specifica

Lezione
e frontale

VET/02

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)
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7 Prevenzione dei disturbi Lezione
comportamentali
frontale

MED/26

2

MED/39

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

8 Protocolli sanitari per gli Lezione
animali impiegati negli frontale
IAA,
Procedure
di
sicurezza nelle attività con
le
specie
animali
impiegate negli IAA

VET/08

9 La progettazione di un Lezione
IAA
frontale

VET/08

3

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

10 La
coppia Lezione
coadiutore-cane; la coppia frontale
coadiutore-cavallo

VET/08

3

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

11 Esperienze di interventi Lezione
assistiti con il cane ed il frontale
cavallo

VET/08

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

12 Comportamento
e Lezione
psicobiologia del cane, frontale
Principali
disturbi
comportamentali del cane

VET/02

13 Misurazione
del Lezione
comportamento animale: frontale
tecniche
e
problemi
metodologici

VET/02

14 Razze canine a confronto

AGR/17

Lezione
frontale

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)
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54518

15 Psicologia sociale

Lezione
frontale

M-PSI/05

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

16 Elementi di psicologia Lezione
della personalità
frontale

M-PSI/02

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

17 Istinto ed
confronto

emozioni a Lezione
frontale

M-PSI/02

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

18 Elementi
geriatria,
fisiatria

di

pediatria, Lezione
ortopedia, frontale

MED/38

4

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe

MED/09

Di Vittorio

MED/33

19 Riflessioni psichiatriche:
aree
cerebrali
e
competenze, proiezioni di
pregressi disturbi autistici
e/o della relazione in età
adulta, pregiudizio e false
attribuzioni, farmaci e stati
psicotici
20 Agricoltura sociale e Orto
terapia

Lezione
frontale

MED/25

San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

4

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe

MED/26

Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

Lezione
frontale

AGR/01

3

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

Totale

Ore

ECM

50

30

CORSO BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO
TAA/EAA
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1 Etica
dell’interazione Lezione
uomo – animale
frontale

VET/08

2

VET/02

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2 Deontologia
Lezione
professionale,
in frontale
particolare
delle
professioni sanitarie

MED/48

3 Normative
vigenti
a Lezione
livello
nazionale
e frontale
regionale
in
ambito
socio-sanitario

IUS/09

4 Aspetti
assicurativi, Lezione
medico-legali e gestionali frontale
di TAA/EAA

VET/08

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

IUS/07

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

5 Specie animali coinvolte e Lezione
caratteristiche etologiche frontale

VET/02

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

6 Pianificazione
di
un Lezione
intervento educativo e frontale
protocolli di intervento in
ambito educativo

M-PSI/01

7 Pianificazione
del Lezione
progetto
terapeutico frontale
individualizzato
e
inquadramento teorico e
pratico degli utenti

M-PSI/01

8 La
misurazione
del Lezione
comportamento animale: frontale
tecniche
e
problemi
metodologici

VET/02

2

M-PSI/04

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

3

M-PSI/04

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)
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9 Strumenti di valutazione
dell’utente in TAA/EAA
(test,
questionari,
osservazione, scale di
sviluppo,
ICF),
Valutazione dell’efficacia
di TAA/EAA
10 Gestione
del
setting
operativo; Strumenti di
monitoraggio delle sedute;
Presentazione
e
discussione
di
casi;
Creazione
di
un
work-group:
collaborazioni
e
delimitazioni
professionali; Costruzione
di una scheda paziente:
parte teorica e pratica; Il
setting: formulazione di
un ambiente di lavoro; Pet
Therapy
e
TAA:
dall’accoglienza
del
paziente fino alla sua
dimissione,
fasi
progettuali; Monitoraggio,
supervisione,
comunicazione ed incontri
con
il
team;
Sperimentazione dell’Asl
di Foggia e modello
teorico riabilitativo di
riferimento: conoscenza
delle
fasi
dall’apprendimento
al
consolidamento
dei
risultati
11 Aspetti
di
medicina
umana:
elementi
di
fisiologia

Lezione
frontale

M-PSI/01

3

M-PSI/04

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

Lezione
frontale

M-PSI/01

10

M-PSI/04

Di Vittorio

MED/34

Lezione
frontale

BIO/09

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

12 Aspetti di neuropsichiatria Lezione
infantile: elementi dello frontale
sviluppo
normale
e
patologico

MED/39

3

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)
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13 Aspetti neurologici: vie Lezione
piramidali
ed frontale
extrapiramidali, le vie
sensoriali, P.C.I.

MED/26

14 Fondamenti di pediatria:
danni feto-neonatali e
nascita
a
rischio,
etiopatogenesi, parametri
riferiti ad una crescita
nella norma, infezioni in
gravidanza,
malattie
croniche materne, abusi
voluttuari in gravidanza
15 Fondamenti di geriatria: i
processi degenerativi nella
senescenza, uno sguardo
sull’Alzheimer
e
sul
Parkinson

MED/38

Lezione
frontale

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

3

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe

MED/40

Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

Lezione
frontale

MED/09

3

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

16 Aspetti
di
fisiatria: Lezione
corrispondenza tra tratti frontale
caratteriali ed espressione
posturale,
modelli
e
riflessioni

MED/34

17 Elementi di psicologia: Lezione
psicologia del contatto, frontale
modelli e stili educativi

M-PSI/01

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

18 Agricoltura sociale e Orto Lezione
terapia
frontale

AGR/01

3

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

Totale

Ore

ECM

50

30

CORSO AVANZATO
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato il corso propedeutico e i corsi
base per coadiutori dell'animale, medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di
intervento.
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1 Teoria e applicazione
delle dinamiche di gruppo
(es.
ruoli,
la
comunicazione,
la
partecipazione,
la
leadership efficace, la
gestione delle criticità
etc.)
2 L`équipe multidisciplinare
e gli IAA: contributo delle
diverse specie animali
come
partner
nella
relazione d'aiuto, ruoli e
criteri di cooperazione. tra
referente di intervento,
l'équipe multidisciplinare
e
la
coppia
coadiutore-animale
3 Simulazioni di lavoro in
équipe

Lezione
frontale

VET/08

10

M-PSI/02

Di Vittorio

MED/25

Lezione

VET/08

frontale

M-PSI/02

San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

10

VET/08

frontale

M-PSI/02

San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

10

VET/08

San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

M-PSI/02

VET/08

San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

2

M-PSI/02

Lezione

VET/08

frontale

M-PSI/02

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio

MED/25

6 IAA e loro specifiche aree
di intervento: disabilità,
disagio e devianza in età
evolutiva, età adulta e
terza
età;
ambito
ospedaliero, psichiatrico,
scolastico;
carcere,
tossicodipendenza.
7 Approfondimento teorico
e pratico, a partire dalla
presentazione di casi
clinici e/o esperienze di
lavoro.

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio

MED/25

5 ICF per la valutazione dei Lezione
risultati
frontale

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio

MED/25

4 IAA secondo il modello Lezione
bio-psico-sociale
frontale

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio

MED/25

Lezione

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe

San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

10

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio

M-PSI/04

San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

M-PSI/05
MED/25
Lezione

VET/08

frontale

M-PSI/02
MED/25

10

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)
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9

L’utilizzo della Pet
Therapy nelle grandi
catastrofi

Lezione

12

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe

frontale

Di Vittorio

(seminario)

Le meningiti, recupero del Lezione
potenziale residuo con
frontale
l’utilizzo della Pet
Therapy
(seminario)

Totale

San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

6

Torremaggiore: Sede del
distretto sanitario, Viale Giuseppe
Di Vittorio
San Severo: via Teresa Masselli
(Ospedale vecchio)

Ore

ECM

72

20

Il corsista parteciperà STAGE
come osservatore ad un
progetto di TAA

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX
Settembre(presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)

Simulazione
delle STAGE
dinamiche di équipe

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX
Settembre(presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)

Strategie per la tutela e per STAGE
il sostegno dell'operatore

San Severo: via Tolmino 2
Cerignola: viale XX
Settembre(presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)

Centri specializzati per VISITE
IAA
o
strutture
GUIDATE
socio-sanitarie

San Severo: via Tolmino 2
Foggia:ASD Volpequestrian
center, via ORDONA strada per
Borgo Cervaro
Cerignola: viale XX
Settembre(presso Ospedale
vecchio, struttura Ex-S.e.r.t.)

Totale

Prova Finale

TOTALE
ECM

Ore

ECM

58

20

10

ORE

ED

Sede da definire

Ore

ECM

412

80

54523

54524

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

B.13 - Per i Corsi che coinvolgono più aree scientifiche indicare le modalità di coordinamento
della didattica
La didattica del Percorso formativo in Interventi Assistiti con Animali (IAA) si omologa alle ultime
Linee Guida Ministeriali sancite dall'Accordo Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 15 marzo 2015.

B.14 - Descrizione dell’attività di Stage/Tirocinio
Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di TAA; svolgerà attività di simulazione delle
dinamiche di équipe e apprenderà sul campo le strategie per la tutela e per il sostegno dell'operatore
Enti, Aziende, Associazioni o Ordini Professionali, pubblici o privati ospitanti da definire
B.15 - Attività di Valutazione dell’apprendimento
Modalità delle prove di verifica e della prova finale
Strumenti di verifica
Descrizione
Prova/e di ammissione
(necessarie solo se si supera I candidati dovranno superare una prova di preselezione in cui saranno
il numero massimo previsto valutati da una commissione che, in sede di colloquio, ne valuterà la
di iscrivibili)
preparazione per ambito d'intervento, l'attitudine e la propensione a
“donare amore”, la motivazione nella Relazione d'aiuto, la sensibilità
nei confronti del mondo animale, e valuterà l’inclinazione naturale del
candidato a offrire aiuto e benessere alle persone e agli animali.
Saranno altresì riservati un 30% di postiagli operatori coinvolti nel
presente percorso formativo interessati a frequentare il corso.
Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero massimo
consentito dal presente bando, sarà effettuata selezione mediante
prova orale da parte della commissione scientifica.
Verifiche intermedie
prova finale

e Verifiche intermedie
Al termine di ogni modulo (propedeutico+base+avanzato) il discente
conseguirà l’attestato di partecipazione specifico di ogni modulo
frequentato a condizione di aver frequentato il 90% delle ore previste
da ogni singolo modulo e aver superato una prova orale intermedia
(teorica o teorica e pratica a seconda della tipologia di percorso scelto)
volta a verificare l’apprendimento degli argomenti trattati.
Prova finale
Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l’attestato di
idoneità specifico per la propria professionalità a condizione di aver
frequentato il 90% delle ore previste, completato l’intero iter in un
arco di tempo non superiore a 4 anni, partecipato alle visite guidate,
svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli
IAA e superato un esame orale ed un prova pratica che verterà sulla
verifica dell’apprendimento dei contenuti trattati durante l’intero
percorso formativo scelto (propedeutico+base+avanzato).
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I partecipanti otterranno l’abilitazione alla professione solo a
superamento di tutti e tre i moduli.
Il conseguimento del titolo abilita alla professione di Responsabile di
Progetto i medici specialisti, psicoterapeuti, psicologi-psicoterapeuti e
psicologi aventi esperienza pratica almeno quinquennale in IAA;
abilita altresì i pedagogisti esclusivamente alla professione di
Responsabile di Progetto in EAA. I partecipanti aventi le restanti
Lauree triennali, saranno invece, abilitati alla professione di Referenti
di Intervento TAA/EAA. Il conseguimento del titolo di operatore sarà
riconosciuto dalle Istituzioni, dal CRN di Pet-Therapy e dal Ministero
come Operatore ufficiale in Pet-Therapy relativamente all'area
d'interesse scelta.
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C) ORGANIZZAZIONE E RISORSE
C.1 - Organi del Percorso formativo
C.1.1 - Coordinatori del Percorso
N.
Cognome
Nome
1
Urbano
Luigi

Qualifica
SSD
Responsabile

Dipartimento
ASL FOGGIA

ASL
FOGGIA
2

Contò

Francesco

Professore

AGR-01 Dipartimento di
Economia

C.1.2 – Comitato scientifico
N. Cognome
1 Urbano

Nome
Luigi

Qualifica
Responsabile

SSD

Dipartimento
ASL Foggia

AGR-01

Dipartimento di

ASL Foggia
2

Contò

Francesco

Professore

Economia
3

Pazienza

Pasquale

C.1.3. - Attività di tutorato (150 oretotali)
N. Cognome
Nome
1 Liguori
Giovanna

Professore

Qualifica
Dottore di

SECS/

Dipartimento di

P02

Economia

SSD
VET-01

Dipartimento
ASL Foggia

AGR-01

Dipartimento di

ricerca
2
3

Conte
Ognissanti

Alessandra
Lorenzo

Dottore di
Ricerca

Economia

Tecnico della

ASL Foggia

prevenzione

C.1.4. – Per informazioni amministrative e sulle iscrizioni
N. Cognome Nome
E-mail
1 Niro
Patrizia
luciapatrizia.niro@aslfg.it

Telefono
Sede
0882-200184 ASL Foggia,
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Via Calatafimi
54, 71016, San
Severo (FG)
2

Cervini

Lucia

marialuciagiuseppina.cervini@aslfg.it 0882-200180 ASL Foggia,
Via Calatafimi
54, 71016, San
Severo (FG)
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO IN INTERVENTI ASSISTITI
CON GLI ANIMALI (IAA)
ASL Foggia- Via Calatafimi 54, 71016, San Severo (FG)
Pec: l.urbano@mailcert.aslfg.it
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________
cittadinanza ______________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________prov._______
via _______________________________________________________________ n° ___________
tel. __________________ cellulare ____________________ e-mail ________________________
CHIEDE
di iscriversi nell’ambito del Percorso formativo in IAA ad uno dei seguenti corsi (indicare con una
crocetta il corso scelto):
o CORSO BASE PER IL COADIUTORE CANE
o CORSO BASE PER IL COADIUTORE CAVALLO
o CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI
o CORSO BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO
TAA/EAA
A tal fine, dichiara:
di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare con una crocetta il titolo di studio
conseguito):
o Diploma di Scuola Media Inferiore
o Diploma di Scuola Media Superiore____________________________________
o Laurea Specialistica____________________________________________
o Laurea Triennale______________________________________________
o Specializzazione (solo per i laureati in Medicina e Chirurgia)_________________________
conseguito presso __________________________________________________________
con sede a ___________________nell’anno ___________ con voto____________
Allega:


x

Curriculum vitae del partecipante

x

copia del documento di identità.

Data ________________________

Firma______________________________
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina di
Nefrologia.
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 Nefrologia pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 27/07/2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 64 del 25/08/2017.
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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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei e/o per ragioni sostitutive di Collaboratore
Professionale Sanitario – Ostetrica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. _______________del _____________________
è indetto un avviso pubblico, per soli titoli, ai sensi e per gli effetti dei combinato disposto dall’art. 9 della
L.207/85 e art.31 del vigente C.C.N.L. per l’Area di Comparto e del D.P.R. 27/03/2001, n. 220, per la eventuale
copertura temporanea e/o per ragioni sostitutive di posti di Collaboratore Professionale Sanitario — Ostetrica.
possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
- Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o equivalente o cittadinanza di uno
dei paesi dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti politici;
- Idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
- Laurea triennale in Ostetricia o Diploma Universitario di Ostetrica, conseguito ai sensi dell’art.6 co.3 del
Digs. 30/12/1992, n.502 e successive modificazioni ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
- Iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale, o di uno dei paesi dell’unione
europea attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dei
bando. E’ comunque fatto salvo l’obbligo di iscrizione in Italia all’albo professionale prima dell’assunzione in
servizio;
REQUISITI ULTERIORI
(previsti esclusivamente per i candidati già dipendenti a tempo indeterminato di Aziende ed Istituti del
S.S.N.):
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Aziende ed Enti del S.S.N. ed I.R.C.C.S. con inquadramento
nella categoria “D” — livello economico iniziale — fascia economica “ O” — del vigente sistema di classificazione del personale — (tale clausola limitativa sottende alla necessità di garantire l’invalicabilità dei fondi
contrattuali e, quindi, delle risorse pubbliche destinate a remunerare il mantenimento della fascia economica in godimento per mancanza di disponibilità del fondo contrattuale che remunera tale voce stipendiale);
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.
Per essere ammessi a partecipare all’avviso pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale
Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i
relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, né
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quelle pervenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata:
protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano Il servizio di
PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre 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 fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inoltro
tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è identificato
dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per
sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare Identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
TITOLI E LORO VALUTAZIONE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti.
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione.
Al fini della valutazione dei titoli posseduti, il candidato, alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico,
dovrà allegare la scheda di valutazione, unita al presente bando, composta di n. 7 pagine, debitamente
compilata, con assunzione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
esclusivamente nella parte riservata al candidato e, precisamente, in quella relativa ai soli dati anagrafici ed
ai servizi eventualmente prestati; nella fattispecie, il candidato trascriverà le date di inizio e termine di ogni
periodo di lavoro e la relativa Azienda.
Il candidato, Infine, provvederà a riportare, nella parte relativa ai titoli accademici e di studio, la descrizione
del solo titolo posseduto che ritenga debba essere valutato, cumunque rientrante nella casistica proposta,
indicandone il luogo e la data di conseguimento e la realtiva valutazione; nella parte relativa al curriculum
formativo, il candidato dovrà, altresì, indicare il numero di crediti acquisiti per ciascun anno del quinquennio
2013 — 2017, riportato nella scheda, senza preoccuparsi di procedere a qualsivoglia valutazione riservata
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esclusivamente all’Ufficio competente.
Si precisa che i crediti formativi conseguiti precedentemente alla data di acquisizione del titolo di studio
previsto per l’accesso alla posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario — Ostetrica, non
saranno ritenuti validi.
Gli stati, le qualità personali e fatti che ciascun candidato volesse far valere, dovranno, necessariamente,
essere menzionati e riportati nello schema di cui sopra, ciascuno nelle sezioni dedicate. Saranno oggetto
di valutazione, quindi, solo ed esclusivamente quelli previsti e trascritti nella scheda di valutazione allegata
al bando, predisposta dall’Ufficio Concorsi ed Assunzioni competente e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente bando.
Alla domanda deve essere allegato un elenco dei documenti e del titoli presentati, con indicazione della
relativa forma (se originale, o copia autenticata o autocertificazione), in triplice copia, ciascuna datata e
firmata.
Il candidato dovrà aliegare, a pena di esclusione, altresì, copia di un documento di identità, in corso di
validità, come previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di effettuare indagini a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dei partecipanti e, eventualmente, di trasmettere all’Autorità competente le risultanze.
Gli esiti finali, tra i quali la graduatoria prodotta dal competente Ufficio Concorsi ed Assunzioni dell’Area
per le Politiche del Personale unitamente al Dirigente del S.I.Os. aziendale dell’Area Chirurgica, frutto dalla
sommatoria di tutti i titoli riportati, quale dichiarazione resa da ciascun candidato, e i relativi provvedimenti
del procedimento amministrativo saranno pubblicati nel sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale
OORR — FOGGIA / riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.-, considerando tanto
quale avvenuta notifica agli interessati.
Gli eventuali incarichi e supplenze saranno conferiti e regolamentati ai sensi del Titolo III — Capo I - art. 31
del C.C.N.L. di Lavoro integrativo del C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità stipulato il 7/04/1999.
L’accesso all’impiego è, in ogni caso, subordinato alla preventiva verifica, da parte della competente
struttura aziendale “Medicina Preventiva del Lavoratori”, della piena idoneità alle mansioni proprie del profilo
professionale, le cui attività sono articolate obbligatoriamente su tre turni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere od
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali che
disciplinano la materia.
La scheda di valutazione nonché copia del presente bando sono reperibili anche sul sito aziendale www.
sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi
di concorso.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento Dott.
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Luigi Granieri - tel. 0881/733705 – 732400 Fax 0881/732390 – Funzionario dell’U.O. Assunzioni, Concorsi e
Gestione della D.O. - Area per le Politiche del Personale — dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali
Riuniti” – Viale Pinto, 1 – Foggia.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luigi GRANIERI

Concorsi, assunzioni e gestione della d.o.
Dott. Massimo Scarlato
Il Dirigente
Dott. Pietro Massimiliano CANZANO
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per ragioni sostitutive, nella posizione di Dirigente Medico, disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. del è indetto un avviso pubblico, per titoli e prova
colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente
Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
• i familiari di cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b) idoneità fisica all'impiego e all'esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
1. Specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o in una disciplina
equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Riuniti” - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili te istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, né quelle
pervenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle regione Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
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elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di
PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comina I, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata é attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inoltro
tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è identificato
dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per
sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445
non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le Finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
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per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. Il del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e saranno
restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati sotto
forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e
contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della valutazione
dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000, n. 445,
tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini della
valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A Fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice e
sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli
e i documenti presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale o del Commissario
Straordinario.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
I punteggi sono costì suddivisi:
• punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
• punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7. del D.P.R. 10 dicembre 1997. n. 483,
è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione sia
riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257, con
l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione dirigenziale dall’Area per le Politiche del
Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
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Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it sito istituzionale OORR-FOGGIA/
riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione
Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Tale pubblicazione indicherà la data, l’ora ed il luogo dove sarà effettuata la prova colloquio. La prova orale
deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale ciascun candidato dovrà riportate nella prova colloquio un
punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria finale, così come formulata dalla Commissione esarninatrice secondo l’ordine dei punteggi
riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà approvata
con provvedimento del Direttore dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la
materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502192 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.vi
nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi e
regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento Dott. Luigi
Granieri - tel. 0881/733705 – 732400. Fax 0881/732390 – Funzionario dell’U.O. Assunzioni. Concorsi e
Gestione della D.O. - Area per le Politiche del Personale — dell’Azienda Ospedaliero -- Universitaria “Ospedali
Riuniti” – Viale Pinto, 1 – Foggia.

IL DIRIGENTE
DOTT. PIETRO MASSIMILIANO CANZANO
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Ingegnere Civile.
In esecuzione della deliberazione n. del
e del Regolamento Aziendale, di cui alla deliberazione n.
479 del 18.04.2011 successivamente modificata con deliberazione n. 1133 del 26.09.2011, è indetto Avviso
Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Ingegnere Civile, appartenente ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al
C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L, della Dirigenza Sanitaria Professionale,Tecnica e
Amministrativa del 08.06.2000 e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Ai sensi della Legge 10/04/1991, n.125, i suddetti posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’urlo e dell’altro
sesso cui è garantita pari opportunità per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli interessati all’ Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere Civile e aver superato il periodo di prova;
• specifico requisito professionale: documentata esperienza nelle attività dei servizi tecnici con riferimento
alla gestione manutentiva di edifici ed impianti.
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Ai sensi dell'art. 12 co. 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità non può partecipare al
presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto a quella di
scadenza del presente bando.
ART. 2: MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE ALL' AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest'Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale — “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” — Ufficio Concorsi — Piazza Giulio Cesare n. 11
— 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: domanda per Avviso Pubblico di
mobilità di Dirigente Ingegnere;
- a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar,puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: domanda per Avviso
Pubblico di mobilità di Dirigente Ingegnere;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
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L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso di mobilità sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV Serie Speciale — Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3- MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e filmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’ari 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:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
- modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
- di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni
di indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
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.
ART. 4 : DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione relativa allo stato di servizio che deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente 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
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le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) il superamento del periodo di prova,
l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso e quant’altro necessario per valutare il
servizio;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. 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
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate e le capacità professionali
possedute con particolare riferimento al requisito specifico professionale di cui al precedente art. 1;
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in modo conforme a quanto previsto dal D.P.R.
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 dall’art. 15 della L. 183 del
12/11/2011;
6. 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. 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 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 all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
• "dichiarazione sostitutiva di certificazione" (All. B): nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di
abilitazione, ecc.);
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• "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, 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 o di servizio 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 Sanitaria o dell'Ente del Comparto regionale e interregionale
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.
ART. 5— MODALITA' DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Direttore Generale,
apposita commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di Presidente, assicurando
che della stessa faccia parte il Direttore dell'Area Gestione Tecnica aziendale.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alle specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta da
ciascun candidato, alla verifica del possesso del requisito professionale specifico di cui al precedente art.
1 e, solo in caso positivo, provvederà alla valutazione dei titoli e all'effettuazione del colloquio, secondo i
criteri prestabiliti dalla Commissione medesima. Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non
risulteranno in possesso del suddetto requisito professionale speci fico.
La valutazione dei titoli riguarderà l'anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici nonché il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti al profilo professionale non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto alla specificità del
posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il
previsto colloquio.
Art. 6) — GRADUATORIA —
La commissione formulerà la graduatoria secondo l'ordine dei punteggi derivante dalla somma di quelli
attribuiti alla valutazione del colloquio e dei titoli. La graduatoria, che sarà pubblicata sul sito web aziendale
nella sezione "concorsi", avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di
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approvazione e potrà essere utilizzata per eventuali successive necessità del medesimo profilo professionale.
Il Dirigente Ingegnere selezionato sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l'Area della Dirigenza S.P.T.A.
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 che gli interessati possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliera
Policlinico — Piazza Giulio Cesare n. 11 — Bari tel. 080— 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell'allegato modello di domanda di
partecipazione all'Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it — Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Antonietta Di Terlizzi
Il Direttore Generale
Dr. Vitangelo Dattoli
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina di Nefrologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1432 del 26 sett 2017 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico
disciplina di Nefrologia tenuto conto delle necessità assistenziali sussistenti presso la U.O.S. di Nefrologia e
Dialisi Pediatrica;
Ai sensi dell’art. 7 comma I del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità c pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REOUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett.
b) della Legge n, 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del Dlgs. n. 81/2008 s.m.i, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di questa Azienda
Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979
n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
E) Specializzazione in Nefrologia.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma l del D.L-
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gs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione
in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai sensi
dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) 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.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione
di medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento” per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2; MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale — “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” — Ufficio Concorsi — Piazza Giulio Cesare n. 11
— 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico di
Dirigente Medico — disciplina di Nefrologia;
- a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico — disciplina di Nefrologia;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e 1^ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa maiL.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
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:
- cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
- 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.;
- 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;
- 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;
- diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
- diploma di Specializzazione di cui al precedente art. l letta. E), specificare se la Specializzazione è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione, con
indicazione della data e della sede di conseguimento;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale; - la posizione nei
riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
- 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);
- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- 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;
- 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.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso 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.
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La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
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.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico 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.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
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 certiticazione,
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
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
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.
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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 all’Avviso Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato.
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI - PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 483/1997, con esclusione
di quanto previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
titoli di carriera:
massimo 10 punti;
titoli accademici e di studio
massimo 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici:
massimo 3 punti;
curriculum formativo e professionale
massimo 4 punti.
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Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con lettera raccomandata a.r. inviata
non meno di 20 giorni prima della data fissata. al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente
eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
I titoli saranno valutati in analogia alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
La commissione stabilirà, prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei titoli, i criteri di valutazione del curriculum, tenendo conto della specificità del posto da ricoprire.
ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Sulla base delle esigenze assistenziali l’incarico di Dirigente Medico sarà conferito ai candidati in possesso
dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei
titoli e del colloquio.
Gli eventuali titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato, regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica e saranno assoggettati
al rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
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 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 concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L. dell’Area
della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Policlinico — Piazza Giulio Cesare n. 11 — Bari tel. 080— 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it — Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Antonietta Di Terlizzi
Il Direttore Generale
Dr. Vitangelo Dattoli
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di un anno, in
favore di n. 1 Laureato in Biologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1443 del 26 SET. 2017 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
finalizzato al conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di un anno, in favore di n. 1 Laureato in Biologia,
nell’ambito dell’attività relativa al Progetto di Ricerca denominato “MS RUN Valutazione delle modificazioni
indotte dal trattamento con interferone beta e cladribrina, in vitro, su cellule regolatorie e su markers di
neurodegenerazione ed infiammazione, in soggetti affetti da Sclerosi Multipla”, da effettuarsi presso l’Unità
Operativa Complessa di Neurofisiopatologia Universitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale
Policlinico di Bari.
Attività oggetto dell’incarico: Lo studio ha lo scopo principale di valutare le modificazioni indotte dal trattamento con interferone beta e cladribrina, in vitro, su cellule regolatorie e su markers di neurodegenerazione
ed infiammazione, in soggetti affetti da Sclerosi Multipla.
La Borsa di studio avrà una durata di 12 mesi ed un compenso pari ad € 18.000,00 annui.
Nei confronti degli aspiranti alla borsa di studio predetta, la Pubblica Amministrazione garantisce parità
e pari opportunità e assenza di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, relativa al genere, all’età,
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, tanto nelle
procedura di concessione della suddetta borsa di studio che in ogni fase di svolgimento delle attività e di verifica dei risultati.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
E’ richiesto agli aspiranti alla borsa di studio il possesso dei seguenti requisiti generali:
A) 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 dei Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
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. n. 174 del 7/02/1994:
• 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.
I candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua
italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla commissione esaminatrice, di cui agli articoli successivi, durante il colloquio d’esame.
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B) Idoneità fisica:
- l’accertamento della idoneità fisica allo svolgimento delle attività inerenti alla borsa di studio sarà effettuato dal Medico Competente di questa Azienda, prima della relativa attribuzione;
C) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e/o equipollenti:
Diploma di Laurea (DL) in Scienze Biologiche conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al D.M. del 3/11/1999 n. 509 ovvero
Laurea Specialistica (LS) in Biologia nella classe 6/S o Laurea Specialistica in Scienze della Nutrizione
Umana nella classe 69/S conseguite ai sensi del D.M. del 3/11/1999 n. 509 ovvero
Laurea Magistrale (LM) in Biologia nella classe LM-6 o Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione
Umana nella classe LM-61 conseguite ai sensi del D.M. del 22/10/2004 n. 270;
D) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
E) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere alla borsa di studio 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.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente Avviso.
F) I candidati dovranno inoltre essere in possesso del seguente requisito specifico di ammissione:
• Documentata esperienza nel settore della biologia cellulare e molecolare.
ART.2 : MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDADI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
• a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11 - 70124
BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Borsa di Studio Biologo MS
RUN;
• a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
progetti.finalizzati.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Borsa di
Studio Biologo MS RUN;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
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L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi descritto, entro il termine
di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONEDOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda) 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 medesimo D.P.R. n. 445/2000:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- 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.
165/2001e s.m.i.;
- 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 impediscano o limitino il godimento;
- 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;
- il possesso dei titoli di studio richiesti per l’ammissione al presente avviso, di cui all’art. 1 lettera C), con indicazione della data e della sede di conseguimento e la relativa valutazione nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in
Italia;
- il possesso del requisito specifico di ammissione di cui all’art. 1 lett. F) con esatta indicazione dei periodi e
delle strutture ove essa è maturata;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
- 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);
- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
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- 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;
- 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;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in oggetto.
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 e s.m.i., per lo svolgimento del
presente procedimento selettivo.
ART. 4 : DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
I documenti da allegare alla domanda di partecipazione sono i seguenti:
1. copia di un documento di identità 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, tra cui: titoli di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, partecipazione a congressi, convegni o seminari, incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici ecc.;
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;
4. curriculum formativo e professionale, 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 regolare autocertificazione.
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 dall’art.15 della 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. n. 761 del 20/12/1979, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
5. 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.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
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 all’Avviso Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:borse di studio, attività di
servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari,conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione,la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio 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 pubblico 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
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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.
ART. 5 - SELEZIONE DEI CANDIDATI -PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata al conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di un
anno, in favore di n. 1 Biologo, sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio.
La Commissione Esaminatrice, da nominarsi con provvedimento del Direttore Generale, provvederà prioritariamente a stabilire i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum in rapporto alla specificità della borsa
da conferire.
Successivamente la medesima Commissione procederà, sulla base della documentazione prodotta da ciascun candidato, alla verifica del possesso del requisito specifico di cui all’art. 1 lett. F), solo in caso di esito
positivo di tale verifica, provvederà alla valutazione dei titoli secondo i criteri prestabiliti.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso del requisito specifico.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli:
- titoli di carriera
- titoli accademici e di studio
- pubblicazioni e titoli scientifici
- curriculum formativo e professionale

6
4
4
6

punti
punti
punti
punti

Il colloquio verterà sugli argomenti oggetto della Borsa di studio da conferire e sarà volto, in particolare,
ad accertare le esperienze e le conoscenze di cui all’art. 1 lett. F) del presente bando.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con lettera raccomandata a.r. inviata, non meno di 20 giorni prima della data fissata, al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente
eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
ART. 6
ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
ADEMPIMENTI A CARICO DEL VINCITORE
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli candidati.
La borsa sarà assegnata al candidato idoneo alla Selezione secondo l’ordine della graduatoria finale di
merito.
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L’attività del borsista non costituisce e non può costituire rapporto di impiego.
La borsa di studio non dà luogo a trattamento previdenziale né a valutazioni a fini giuridici o economici di
carriera, né a riconoscimenti di anzianità.
L’Azienda provvederà a contrarre per il borsista adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti da
responsabilità civile nei confronti dei terzi, e per i danni che possano derivare da infortuni o malattie occorsi
o contratte durante od a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli. Il relativo premio, che il borsista è
tenuto a rimborsare nella misura stabilita dalla normativa vigente, verrà trattenuto dall’Azienda in sede di
pagamento del relativo compenso.
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse.
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 B.U.R.P., senza che gli interessati possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Il vincitore dovrà comunicare, a pena di decadenza, la formale accettazione entro 10 giorni dalla ricezione
della comunicazione di conferimento della borsa. Nella stessa comunicazione di accettazione il vincitore dovrà dichiarare espressamente – sotto la propria personale responsabilità - di non essere titolare di altra borsa
di studio ovvero di rapporti di lavoro continuativi presso datori di lavoro privati.
Il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 20 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi richiesti da questa Amministrazione, a pena di decadenza dei diritti
conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Il godimento della borsa di studio implica da parte del borsista:
a) iniziare l’attività oggetto dell’incarico presso l’Unità Operativa Complessa di Neurofisiopatologia Universitaria di quest’Azienda alla data stabilita, seconde le direttive del Responsabile dell’Unità Operativa stessa
e nel rispetto delle norme organizzative interne dell’Azienda, per espletare le attività per le quali è stata concessa la Borsa di Studio;
b) osservare le norme interne dell’U.O. presso cui svolgerà la propria attività;
c) consegnare alla Direzione dell’Unità operativa, almeno 10 gg. prima dell’ultimo mese di godimento
della borsa, una relazione sul risultato dell’attività svolta.
La remunerazione al lordo degli oneri erariali ed assicurativi, anche a carico dell’Azienda, nonché di IRAP,
è determinata in € 18.000,00 annuali da erogarsi in rate posticipate mensili subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Responsabile del Progetto.
In caso di rinuncia della titolarità della borsa o decadenza della stessa prima del suo completamento, il
borsista dovrà dare preavviso scritto con almeno 15 giorni di anticipo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio al D.P.R. n. 487/1994.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – Piazza Giulio Cesare n. 11 – 70124 Bari - tel. 080 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di parteci-
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pazione all’Avviso, visitando il sito web www.sanità.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Ricerca concorso).
Il Dirigente Amministrativo
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo
F.to Dr.ssa Maria Antonietta Di Terlizzi
Il Direttore Generale
F.to Dr. Vitangelo Dattoli
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Allegato “A”
Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome)...............................……...........................(nome)..................................................
chiede di poter partecipare Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di n. 1 borsa di
studio, della durata di un anno, in favore di n. 1 Laureato in Biologia, nell’ambito dell’attività relativa al
Progetto di Ricerca denominato “MS RUN Valutazione delle modificazioni indotte dal trattamento con
interferone beta e cladribrina, in vitro, su cellule regolatorie e su markers di neurodegenerazione ed
infiammazione, in soggetti affetti da Sclerosi Multipla”, da effettuarsi presso l’Unità Operativa Complessa di
Neurofisiopatologia Universitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n……….. del ………………….…), dichiarando sotto la
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
di essere nato a ................................................................prov..............il ……..……………………………....;
di possedere la cittadinanza ........................…...............……………………………………………………....;
di essere residente a…………………………………………............................................................................
prov...............Via………………………………………………………………………c.a.p………………….;
codice fiscale………..........................................................................................................................................;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………….;
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………;
di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di essere in possesso del diploma di Laurea in
..………………………………………………………………………………………………….conseguito il
…………….…………………………………………………………………………………………………..;
presso …………….…………………………………………………………………………………………...;
di essere in possesso del requisito specifico di cui all’art. 1 lett. F) del Bando;
di aver prestato servizio presso le seguenti Amministrazioni Pubbliche
....……………………….……………………………………...............................................................…........;
dal …………………………. al …………………….;
dal …………………………. al …………………….;
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il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi
………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….;
di non aver prestato servizio presso alcuna Amministrazione pubblica;
di aver diritto alla preferenza o precedenza alla nomina a parità di merito e di titoli, in quanto è in possesso
dei seguenti requisiti.........................................................................................................................................;
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;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva.............................…………..………..;
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’Avviso al seguente indirizzo:
località/Stato................................................................................................................................................................
Via....................................................................................................................................................c.a.p...................
Telefono.................................................. cell………………………………………………………………………..
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,............................................

Firma ...................................................................
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Allegato “B”
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico – Bari
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
.....l... sottoscritt. ...........................................................................…………………………………………………..
(cognome e nome)
natoa.................................................................................. prov…………………………………………………….
il............................................. e residente in ……...................................................……………………………..….
Via ..........................................................................................................................…………………………………
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Data
................................................................
Il dichiarante
..................................................................

N.B.: ** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il
quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D.Lgs. n. 196/03.

10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

54579

Allegato “C”
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

(“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 o di servizio sono conformi all’originale”).
…l… sottoscritt…………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)
nato a ………………………………………………………..prov……………………………………………….
il............................................. e residente in ……...................................................……………………………..
Via…………………………………………………………………………………………………………………
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che,
ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi
più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. …………………………………………………………………………………………….…;
2. ……………………………………………………………………………………………….;
3. Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
……………………………………………………………………………………………………;
Data................................................................
Il dichiarante
……………………………………………………….
________________________________________________________________________________
N.B.
*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio e Ricerca.
Il Commissario Straordinario,
in esecuzione della propria deliberazione n. 664 del 06/10/2017 indice il presente Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio e Ricerca, in applicazione del Regolamento approvato con deliberazione n. 102/2017 e s.m.i. pubblicate sul sito dell’Ente, come di seguito riportato:
· N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso il laboratorio di Medicina Personalizzata, per laureato/a in Biotecnologie Mediche e/o laurea equipollente ai sensi di legge.
La borsa di studio ha la durata di 12 mesi, può essere prorogata fino a conclusione del progetto e comunque non oltre i termini previsti dal vigente regolamento, purché permangano le condizioni di idoneità da
parte del borsista, ovvero la conformità ai requisiti del bando, nonché l’attualità del progetto valutata in base
alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria (art. 17 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca dal titolo: “Terapia personalizzata in pazienti con tumore epatico”
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche
e/o laurea equipollente ai sensi di legge.
Requisiti preferenziali: Comprovata esperienza in attività di ricerca nell’ambito delle neoplasie epatobiliari.
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo, comprensivo di oneri ed IRAP, a carico della ricerca corrente
giusta deliberazione del D.G. n. 128/2017
Oggetto dell’incarico:
a) Validare modelli sperimentali preclinici di progressione tumorale delle neoplasie epatobiliari mediante
test in vitro, in vivo, ex vivo, organoidi, biochimici e molecolari.
b) Analizzare l’efficacia di vari farmaci biologici diretti contro bersagli molecolari precedentemente identificati.
c) Definire una strategia terapeutica che tenga presente l’eterogeneità dei tumori epatobiliari a livello sperimentale preclinico ed evidenziare biomarcatori di efficacia farmacologica.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi
Presidente
Dott. Francesco Russo
Componente
Dott. Ivan Lolli - esperto della materia
Componente
Dott. Mario Correale
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3-bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di
quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello
status di protezione internazionale;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili
e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
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ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
possesso del titolo di studio richiesto;
età massima di 40 anni e massimo 10 anni dalla laurea;
nonché quelli altri eventuali indicati nel bando.

ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta
in carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al COMMISSARIO STRAORDINARIO ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una delle
modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC non necessariamente personale del candidato (ai sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato
cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti
in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità
dell’istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della scansione deve essere salvata in
formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite
scansione in formato PDF) di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi
(P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente
la dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
3. la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni
Il candidato, inoltre, dovrà indicare nella domanda un numero di telefono utile ai fini di comunicazioni
urgenti che riguardino le modalità di trasmissione della domanda ed in caso di ritardi delle comunicazioni
postali.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20 MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
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Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande.
È comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa di
studio e ricerca per laureato/a in …….(indicare la specifica borsa di studio)”.
Per tale ipotesi la data di presentazione della domanda corrisponde a quella di spedizione dall’Ufficio
Postale accettante.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del DPR n.
445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione
finale riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza della
firma digitale è causa di invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione
pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per comunicazioni urgenti; ove lo stesso non
sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
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ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
3. titoli di studio conseguiti;
4. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
5. ogni altra documentazione utile a comprovare l’esperienza formativa e/o scientifica in relazione all’attività
di ricerca e formazione richiesta;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
7. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (Allegato 1) riferito a ciascun progetto e compilato dal
candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti
che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati
o presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata
e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le
ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Commissario Straordinario ed è comunicata all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 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.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
Successivamente alla scadenza del bando (15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia) la Commissione Giudicatrice si riunisce:
· per procedere all’ammissione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;
· per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni presentati dal candidato con riferimento a quanto previsto dal presente bando;
· per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame;
· per predisporre l’elenco dei candidati non ammessi con valutazione e classificazione del punteggio complessivo afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni)
· per fissare la data della prova di esame.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto della borsa di studio con la quale vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno resi
noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato
indica nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di
identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame relativi a ciascuna borsa di studio e ricerca, la commissione esprimerà una votazione in centesimi così come di seguito ripartita:
· un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli,
· un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto della borsa di studio e ricerca. La prova di esame risulta superata se il candidato
raggiunge un punteggio non inferiore a 49/70.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane, ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Ente ed è
immediatamente efficace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento della BSR e il suo mantenimento sono assolutamente incompatibili, a pena di decadenza,
con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o privato.
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività – tutte
le altre attività di cui sia titolare.
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La borsa non è cumulabile con altre borse di studio c/o questo IRCCS e/o con ogni altro incarico, percorso
formativo o di studio che evidenzi motivi ostativi di conflitto di interessi o di pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento delle attività oggetto della borsa di studio assegnata.
La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento della borsa di studio e
sulla base delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, è validata con
nulla osta dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause impeditive all’ordinario svolgersi
della borsa di studio a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento della
borsa ovvero sopravvenute allo stesso - il borsista previo formale avviso nel termine assegnato ha l’obbligo di
cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione della borsa e/o
mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi conseguenti.
Art. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche
via fax o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il
borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal tutor), la
Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito
del progetto relativo alla BSR. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di
essere a conoscenza che il godimento della borsa di studio e ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; non
dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, salvo
quanto previsto ai fini concorsuali dalla normativa applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che,
qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/
invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione della borsa di studio, il borsista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla lettera
di conferimento l’accettazione della stessa e conferimento dell’incarico e sottoscrizione del relativo contratto,
il borsista accetta e si impegna a rispettare tutto quanto li riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri
del borsista, l’assicurazione e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale
recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n.
102/2017) e ss.mm.ii. pubblicate sul sito dell’Ente.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Commissario Straordinario, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare, modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime
motivazioni o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
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Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Commissario Straordinario
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (BA)
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa di studio e ricerca per
laureato/a in ………………………………………………………. nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
“Terapia personalizzata in pazienti con tumore epatico” che si svolgerà presso il Laboratorio di Medicina
personalizzata

indetto

con

Deliberazione

del

Commissario

Straordinario

n.

del

………………………..…………
Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ nell’intento di presentare istanza di partecipazione
all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.
n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) di essere in possesso

di……………………..(indicare il possesso del titolo di studio richiesto

nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato
conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale riportata);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________;
c) di possedere la Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
d) di avere idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
e) di godere dei diritti civili e politici;
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f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);
g) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
h)

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;

i) di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per la borsa di studio e ricerca in oggetto;
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Data conseguimento
Durata
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
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seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ e mail

_________________________________.

In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e
per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.), dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________
.

__
(firma leggibile)

.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________

IL/LA DICHIARANTE (1)
......................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 50 borse di studio.
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 50 borse di studio, della durata
di mesi 12, rinnovabili fino a complessivi 24 mesi, in attuazione a quanto previsto dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 735 del 16/05/2017 avente ad oggetto: Progetto ”Controllo di gestione, contabilità analitica e
costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR” e dalla Delibera
di Giunta Regionale n. 909 del 13/06/2017 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 735 del 16/05/2017 “Controllo di
Gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende
ed Enti del SSR”. Integrazione”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 561 del 20/09/2017, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 50 borse di studio, in attuazione a quanto previsto
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16/05/2017 avente ad oggetto: Progetto ”Controllo di gestione,
contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti
del SSR” e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 909 del 13/06/2017 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 735 del
16/05/2017 “Controllo di Gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità
dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”. Integrazione”, ed al fine di realizzare le attività formative in materia
di controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci
delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, con il coinvolgimento di tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, agli
IRCCS Pubblici del SSR, alla Gestione Sanitaria Accentrata – GSA”.
Le “n.° 50 borse di studio, della durata di 12 mesi, rinnovabili fino a complessivi 24 mesi, saranno cosi
suddivise :
- n. 40 borse di studio a giovani residenti in Puglia che abbiano conseguito la laurea magistrale in Discipline
Economiche, e che abbiano maturato pregressa esperienza in ambito sanitario, da non più di 36 mesi, nelle
materie di cui al presente programma formativo anche attraverso forme di collaborazione/tirocinio presso
le Aziende ed Enti del SSR coinvolti per l’implementazione degli obiettivi fissati dal progetto;
- n. 10 borse di studio da destinarsi alla formazione di giovani residenti in Puglia laureati in Economia e Commercio, inoccupati o disoccupati da più di 36 mesi”;
Scopo delle borse di studio è quello di consentire la formazione e il perfezionamento nell’ambito del
controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard e della Certificazione dei Bilanci delle Aziende
ed Enti del SSR di “giovani residenti in Puglia che abbiano conseguito la laurea magistrale in Discipline
Economiche, e che abbiano maturato pregressa esperienza in ambito sanitario” e di “giovani residenti in
Puglia laureati in Economia e Commercio, inoccupati o disoccupati da più di 36 mesi”, con l’espletamento di
attività specifiche e di ricerche nei settori interessati, nel rispetto di quanto previsto dal Progetto Formativo.
Pertanto i vincitori sono tenuti a frequentare il rispettivo settore per tutta la durata del godimento della borsa
di studio e a relazionare, sull’attività fatta e sui risultati conseguiti, nei tempi e nei modi previsti dal progetto
formativo.
Art. 1
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
1) Bando per “n. 40 borse di studio a giovani residenti in Puglia che abbiano conseguito la laurea magistrale in Discipline Economiche, e che abbiano maturato pregressa esperienza in ambito sanitario, da
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non più di 36 mesi, nelle materie di cui al presente programma formativo anche attraverso forme di
collaborazione/tirocinio presso le Aziende ed Enti del SSR coinvolti per l’implementazione degli obiettivi
fissati dal progetto”.
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di
essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici
b) Residenza in Puglia;
c) Età non superiore a 40 anni;
d) Laurea magistrale in Discipline Economiche;
e) Documentata esperienza in ambito sanitario, da non più di 36 mesi, nelle materie di cui al presente
programma formativo anche attraverso forme di collaborazione/tirocinio presso le Aziende ed Enti del
SSR coinvolti per l’implementazione degli obiettivi fissati dal progetto.
2) Bando per “n. 10 borse di studio da destinarsi alla formazione di giovani residenti in Puglia laureati in
Economia e Commercio, inoccupati o disoccupati da più di 36 mesi”.
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di
essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici
b) Residenza in Puglia;
c) Età non superiore a 40 anni;
d) Laurea magistrale in Economia e Commercio;
e) Stato di inoccupato o disoccupato da più di 36 mesi;
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Non possono partecipare, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, coloro che alla data di
scadenza del presenta bando, fossero già in godimento di altra borsa di studio o di contratto di ricerca aventi
le stesse attività e finalità.
Art. 2
Scopo delle borse di studio è consentire la formazione e la specializzazione di ricercatori con espletamento
di ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore per tutta la durata
del godimento della borsa.
Art. 3
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
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avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 561/2017.”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione; Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 561/2017”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di
esclusione. Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata
altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non
superiore a 2MB) con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non
verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione
che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilita’ per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza;
ove tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni
caso l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato
dovrà inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 4
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinan-

54594

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

za),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere
prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Sono causa di immediata esclusione:
domanda spedita fuori termine;
mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
omissione della firma in calce alla domanda.
Mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione..
Art.5

Alla ammissione o esclusione degli aspiranti (per mancanza dei requisiti prescritti), alla valutazione dei
titoli, alla prova di esame ed alla formazione della graduatoria, provvede apposita Commissione Esaminatrice,
formalmente nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre delle prove di preselezione qualora il numero delle
domande presentate sia superiore a 200 per ogni singolo Bando.
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curricula dei singoli candidati.
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La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all’attività
di ricerca . La prova si intende superata solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 7/10 (non sarà
giudicato idoneo il candidato che non abbia almeno ottenuto 42/60 punti nel colloquio).
La commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a) prova colloquio punti 60;
b) curriculum formativo/professionale:punti 40.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova d’esame.
Il voto di laurea verrà così valutato:
1 punto da 94-99/110
3 punti da 100-105/110
5 punti da 106/110/110
1 punto addizionale per la lode
Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della BS
o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato
compaia come Autore.
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi ottenuti
da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti delle Commissioni Esaminatrici e procede alla dichiarazione dei vincitori,
secondo le graduatorie formulate dalle Commissioni Giudicatrici.
Art.6
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, con un preavviso
di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento
della prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 7
La borsa di studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente rinnovabile annualmente per un
periodo complessivo di massimo anni due e decorrerà dalla data di stipula del contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti
prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo di ogni singola borsa di studio sarà di Euro 14.000,00 cosi come previsto nel Delibera
di Giunta Regionale n. 735 del 16/05/2017 avente ad oggetto: Progetto ”Controllo di gestione, contabilità
analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”.
Il pagamento della borsa di studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali, previa
acquisizione di attestazione del Referente Aziendale del Progetto con cui il borsista collabora.
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Art. 8
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della borsa,
l’Amministrazione dell’Istituto ha la facoltà di conferire la borsa per il periodo residuo fino alla naturale
scadenza, ai candidati risultati idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
Art. 9
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non
è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
Art. 10
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali nè a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, nè a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, al momento della firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni o malattie occorsi o
contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli.
Art. 11
Il godimento della borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto/Azienda per l’espletamento dell’attività
di ricerca affidata, secondo le direttive del Referente Aziendale del Progetto e nel rispetto delle norme
organizzative interne dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione su proposta motivata del Referente Aziendale, potrà deliberare previo esame delle
giustificazioni del borsista, la sospensione della borsa o la decadenza della stessa, per coloro i quali non
assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto.
Nel corso del godimento della borsa, può essere consentita a giudizio del Referente Aziendale del Progetto,
una sospensione dell’attività del borsista che non può superare cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista, è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a
quanto stabilito dal D.lgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante
il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa
dell’attività, attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 12
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti di ricerca o con ogni altro rapporto di
lavoro dipendente ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali continuative o di consulenza
retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe nell’interesse dell’Istituto) il
cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura Operativa presso cui è in atto
la Borsa di Studio. È altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea che richiedano
frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, dottorato di Ricerca etc.) è consentita solo
nell’ambito di specifiche convenzioni tra l’Istituto e l’ Università, le frequenze ai corsi dovranno comunque
rientrare nei periodi di assenza previsti dalla BS.
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Art. 13
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno
trattati esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure
concorsuali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge
sulla privacy, adottando specifiche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione
ai concorsi saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’area del personale, nonché dai componenti la
commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco
n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.
bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure del concorso la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa
richiesta all’Ufficio personale.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 14
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto –
Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – 0805555148.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio Delvino

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

54598

ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

.....................................

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della
data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento
concorsuale per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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Avvisi

REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Avviso di esecuzione decreto n. 416/2017. Occupazione anticipata d’urgenza.
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TAR PUGLIA SEZIONE BARI
Pubblicazione per pubblici proclami in esecuzione dell’Ordinanza n. 00964/2017.
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 41, C. 4 E DELL’ART.
49, C. 3, DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – SEDE DI BARI - SEZIONE SECONDA N. 00964/2017 PUBBLICATA IL 19-9-2017)
Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – SEDE DI BARI
Numero registro generale del ricorso: 00034/2016
Parti ricorrenti: Juanita Baldassarre e Fernanda Maria Portincasa
Amministrazioni resistenti: Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale p. t.; Comune
di Trani, in persona del Sindaco p. t.; ASL Barletta Andria Trani, in persona del Direttore Generale p. t.;
Estremi dei provvedimenti impugnati di cui è chiesto l’annullamento: deliberazione della Giunta regionale
della Puglia n. 1845 del 19-10-2015 (BURP n. 143 del 3-11-2015), con la quale è stata istituita la 17^ sede
farmaceutica urbana del Comune di Trani, nella parte in cui dispone che la suddetta sede sia assegnata ai
candidati inseriti nella graduatoria del concorso regionale di cui alla D. D. PATP n. 261/2011, pubblicata sul
BURP n. 107/2011, così come stabilito dalla DGR n. 1345 del 5-6-2015; deliberazione della Giunta Regionale
della Puglia n. 1345 del 5-6-2015, con la quale è stata prorogata la validità della graduatoria del concorso
regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche approvata con D. D. PATP n. 261 del 5-7-2011;
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 3-2 2009, pubblicata sul
BURP n. 25 del 12-2-2009 ed inseriti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 261 del
5-7-2011, non ancora assegnatari di sede farmaceutica;
Motivi di diritto: 1) Illegittimità per violazione ed erronea applicazione dell’art. 48, comma 29, del d. l. 30
settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 novembre 2003, n.
326 e dell’art. 3, comma 43, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40. Eccesso di potere per violazione
dell’art. 11 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione della graduatoria unica
regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti disponibili per il privato
esercizio nella Regione Puglia, di cui all’allegato A) della DGR 3 febbraio 2009, n. 61. Eccesso di potere per
carenza e/o insufficienza della motivazione.
2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 della Legge 28.10.1999 n. 389 e degli artt. 3 e 97 della
Costituzione. Violazione dell’art. 4 della Legge 8.11.1991 n. 362 e, sotto diverso profilo, dell’art. 48, comma
29, del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 novembre 2003, n. 326. Eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Udienza Pubblica per trattazione del merito del ricorso: 20 febbraio 2018
Bari, 26 settembre 2017

Avv. Quintino Lombardo
Avv. Silvia Cosmo
Avv. Nicola Mancino
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COMUNE DI CELLAMARE
Rende Noto. Approvazione Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana.
Oggetto: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL DPRU DEL COMUNE DI CELLAMARE AI SENSI DELL’ART.3
DELLA L.R. PUGLIA N.21/2008.
Il Capo Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 11 co. 13 della L.R. n. 20/27.07.2001 e dell’art.3 co.1 della L.R. n.
21/29.07.2008
RENDE NOTO
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25.09.2017, è stato approvato il DOCUMENTO
PROGRAMMATICO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMUNE DI CELLAMARE AI SENSI DELL’ART.3 DELLA
L.R. N. 21/2008.
La Deliberazione Consiliare sopra citata con il documento programmatico allegato è pubblicata all’albo
pretorio on line a partire dal 27/09/2017.
CELLAMARE, 27 settembre 2017
IL CAPO SETTORE TECNICO
ing. Nicola RONCHI
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COMUNE DI GIOVINAZZO
Rende Noto. Approvazione proposta di Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana.
IL DIRIGENTE DEL 3°SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
rende noto che
il Consiglio Comunale di Giovinazzo con delibera del 26.09.2017 n. 45 ha approvato, ai sensi dell’art. 3
comma 1 della L.R. 29.07. 2008, n. 21, l’aggiornamento della proposta di Documento Programmatico per la
Rigenerazione Urbana (individuato con la sigla DPRU), con gli ambiti aggiornati, di seguito definiti:
1. AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO,
2. AMBITO DI CONNESSIONE TRA PARCO LAMA CASTELLO E LA COSTA,
3. AMBITO DI RICUCITURA TRA LA CITTA’ CONSOLIDATA E IL PARCO AGRICOLO MULTIFUNZIONALE.
Gli elaborati grafici e scrittografici predisposti, costituenti la proposta di aggiornamento approvata,
unitamente alla delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26.09.2017, sono depositati presso la Segreteria
del Comune e visionabili al sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.giovinazzo.ba.it
Giovinazzo, lì
Il Dirigente
Cesare Trematore
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso ordine di pagamento indennità.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 7 del D.P.R. 327/2001 dà
AVVISO
mediante la presente pubblicazione per estratto della determinazione dirigenziale n. 959 del 27/09/2017
che, nell’ambito del procedimento espropriativo per la sistemazione idraulica di via Arenazza [CUP
C37J06000000004], è stato ordinato il pagamentodell’indennità accettata dal proprietario del seguente immobile:
Ditta Catastale: Zaccaro Nicola [CF ZCCNCL36R22A285J]
Dati identificativi: fg. 11 part. 6587 (ex 5296)
Superficie: 39 mq
Indennità unitaria (€/mq): € 35,00
Indennità totale: € 1.365,00
1. SOGGETTO PROCEDENTE: Comune diMonopoli;
2. L’OPPOSIZIONE DEI TERZI: è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presenteestratto.
Monopoli, 03/10/2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate
Il Dirigente
dell’Area Organizzativa III Tecnica LL.PP. Ing. Angela Pinto
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COMUNE DI RUTIGLIANO
Approvazione Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU).
AVVISO
(di deposito-Delibera di C.C. n°56 del 27/09/2017)
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Ai sensi e per gli effetti dei combinati art.3 comma 1 della L.R. n.21/2008 ed art.11
della L.R. n.20/2001
AVVERTE
- che con delibera consiliare n.56 del 27 settembre 2017, esecutiva nei modi di legge, è stato approvato il
“Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU)”;
- che il “Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU)” è stato approvato con la procedura
di cui combinati art.3 comma 1 della L.R. n.21/2008 ed art.11 della L.R. n.20/2001;
- che la predetta delibera è depositata, presso l’Ufficio di Segreteria di questo Comune, per l’intero periodo
di validità a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.
RUTIGLIANO, lì 05/10/2017
IL RESPONSABILE ad interim
AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Ing. Carlo Ottomano
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FERROVIE APPULO LUCANE
Pubblicazione D.D. n. 554/2017 Regione Puglia - Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 - Asse V - Azione 5.4.1. - Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - Lavori di
interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Modugno. Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di esproprio e/o di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 26 2° comma e 50 del
DPR n. 327/2001 e s.m. da corrispondere in favore di alcune ditte concordatarie.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione Dirigenziale del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per
la Mobilità n. 95 in data 24/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di
interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Modugno” di competenza della
predetta Società concessionaria Ferrovie Appulo Lucane ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica
utilità dei lavori ivi previsti.
Considerato che inoltre con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n. 96/2015 è stato fissalo il termine per il compimento delle procedure espropriative entro 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia dello
stesso provvedimento e quindi con scadenza 24/07/2020.
Vista la determinazioni dell’Autorità Espropriante regionale n. 406 in data 25/08/2015 con la quale è stata
disposta, ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m. e dell’art. 15 comma 1 e 1/bis della L.R. n. 3/2005
e del successivo atto di indirizzo adottato con deliberazione di Giunta Regionale 76 luglio 2007 n. 1203, in
favore della Società ferrovie Appulo Lucane S.r.l,, l’occupazione anticipata degli immobili interessati dagli
espropri e/o da occupazione temporanea siti in agro del Comune di Modugno di cui al citato progetto esecutivo approvato con la citata determinazione Dirigenziale n. 96/2015 nonché sono state, altresì, determinate,
ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/20W e s.m., le relative indennità provvisorie da corrispondere in favore
delle ditte proprietarie interessate, così come individuate nell’elenco allegato al medesimo provvedimento
per farne parte integrante.
Vista la nota prot. DE.AS.6696 in data 08/09/2017 con quale la medesima concessionaria Società Ferrovie
Appulo Lucane con riferimento a due ditte catastali proprietarie degli immobili rispettivamente di cui al fg. 17
- p.lla 46 - e fg. 17 - p.lla 577 - in agro del Comune di Modugno che hanno accettato le indennità di esproprio
loro offerte, comprensive dell’indennità per manufatti, ha chiesto l’emissione del provvedimento dell’Autorità Espropriante di autorizzazione al pagamento diretto in favore delle stesse ed a tal fine ha trasmesso i
relativi verbali di accordo amichevole unitamente all’elenco che riporta le medesime ditte concordatarie con
l’indicazione dell’ammontare delle rispettive indennità da corrispondere in loro favore, unitamente ai relativi
verbali di accordo amichevole.
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi degli artt. 26 --comma 2- e
50 del DPR n. 377/2001 e s.m., al pagamento diretto delle predette indennità di esproprio e/o di occupazione
in favore delle innanzi dette ditte catastali concordatarie, così come riportate nell’elenco, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
dei 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 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione delle
funzioni di Autorità Espropriante regionale;
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PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABLLI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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.
Il Responsabile del Procedimento
Maria Antonietta Damiani
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. l gs. del 03/02/1993 n° 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n. 422 - art. 21 s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/7001 n. 327 art. artt. 26 -comma 2 e 50 e s.m.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la 1.R. 22/07/2005 n. 3;
Vista la I .R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
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 l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo deno-
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minato “Modello Ambidestro per l’innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAlA” Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 - comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 —comma 6- dela L.R. 72/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo di Governo, per il cui/ esercizio propone la Giunta Regionale gli alti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
—Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23.3.00, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e
la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.lgs. n. 472/199/ e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi
in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, inclusi quelli in corso di acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16.11.00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in data
15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie Appaio Lucane S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro, che
le opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della concessione, sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento
finanziario” assentito;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - Di autorizzare, ai sensi degli artt. 26 —comma 2. e 50 del DPR n. 327/2001 e s.m.
che la Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. provveda al pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea in favore delle ditte catastali concordatarie che hanno condiviso le indennità provvisorie di
esproprio loro offerte, cosi come individuate nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e per gli accanto importi indicati accanto a ciascuno di essi, proprietari degli immobili in agro del
Comune di Modugno, occorrenti per la realizzazione dei “Lavori di interramento della linea ferroviario FAL
nell’aggregato urbano della città di Modugno”.

54612

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017

Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrovie Appulo lucane
S.r.l alle ditte catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 7” comma dei DPR n.
327/2001 e s.m.i.
Art.3 - II presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale.
Nell’allegato elenco “6” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie
ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

a)
b)
c)

d)
e)

Art.4 - Il presente provvedimento:
è composto da n. 7 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.
ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal compimento delle relative formalità;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, al Segretariato
della Giunta Regionale ed alla Dipartimento Politiche per la Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio -Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti” del
sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ PAVIMENTAL
Avviso di attivazione procedura di VIA.

Oggetto: Attivazione Procedura di VIA- Avviso mediante pubblicazione sul BURP - Società PAVIMENTAL
S.p.A. -Stabilimento di Andria
Il proponente MARTINELLI Mauro nato a Milano il 13 ottobre 1952, C.F. MRTMRA52R13F205T, in qualità
di Direttore Tecnico e Responsabile Ambiente con procura speciale della Ditta PAVIMENTAL S.p.A., iscritta al
Registro delle Imprese di Roma con numero 00481670586 e con sede legale alla via Giuseppe Donati, 174 00159 Roma, Tel. 06 43 631, indirizzo Pec. pavimental@pec.it
premesso che
• in data 05/10/2017, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006, ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale presso la Provincia di BAT finalizzata all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l’impianto esistente di Andria di produzione di conglomerati bituminosi di proprietà della Società Pavimentai
S.p.A.
• il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. Puglia n. 11 del 12/04/2001 in materia di “Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale” e s.m.i. prescrive che dell’avvenuto deposito della documentazione relativa alla
procedura di VIA presso l’autorità competente deve essere dato pubblicità mediante l’inserzione sui quotidiani, la pubblicazione sul BUR Puglia e l’affissione sull’albo pretorio del comune interessato.
Pertanto , avendo provveduto già alle altre forme di pubblicità sopra richiamate sull’avvio della procedura
di V.I.A., in ottemperanza alla norma regionale richiamata,
CHIEDE
a codesto B.U.R.P, la pubblicazione dell’avviso di seguito riportato :
Avviso di attivazione della procedura di VIA - Società PAVIMENTAL S.p.A.
Il proponente MARTINELLI Mauro nato a Milano il 13 ottobre 1952, C.F. MRTMRA52R13F205T, in qualità
di Direttore Tecnico e Responsabile Ambiente con procura speciale della Ditta PAVIMENTAL S.p.A., iscritta al
Registro delle Imprese di Roma con numero 00481670586 e con sede legale alla via Giuseppe Donati, 174 00159 Roma, Tel. 06 43 63 33 61, indirizzo Pec. pavimental@pec.it
premesso che:
- ha presentato in data 5/10/17 domanda di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di BAT
ai sensi dell’art. 23 digs. n. 152/2006 finalizzata all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con una potenzialità massima di trattamento di 360 ton/giorno, presso l’impianto esistente di Andria di produzione di
conglomerati bituminosi di proprietà della Società Pavimentai S.p.A.
- L’impianto esistente è ubicato in C.da Lamapaola S.P: Andria-Trani, km 4,500 -Andria, individuato catastalmente al Foglio di mappa n. 23, particella 645;
- La tipologia dell’attività ai fini VIA, rientra nella fattispecie di cui:
• al D.lvo n. 152, Parte Seconda, allegato IV, punto 7- Progetti di infrastrutture, lettera z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante
operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 dell’allegato IV, Parte Seconda, TUA 152/06 e smi e;
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• alla Legge regionale n. 11/2001 A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con

capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato
B, lettere D2 e da D8 a D11, e all’allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. n. 22/1997.

- Visto l’articolo 24 del TUA n. 152/06 e s.m.i.
- Visto il punto 2. Procedure partecipative della Circolare n. 1 del 2009 della Regione Puglia approvata con
D.G.R. n. 2614 del 28 dicembre 2009
RENDE NOTO
che copia del progetto definitivo dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi non Tecnica sono
depositati, ai fini della pubblica consultazione, presso gli Uffici della Provincia di Barletta Andria Trani, Settore
VI Ambiente e Rifiuti, P.zza Plebiscito 34 - Barletta, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12.30
ed il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Eventuali osservazioni possono essere presentate entro il termine
di 60 giorni previsto dall’articolo 24 comma 4 del D. Lgs. 152/06 e smi.
Il proponente
Pavimental s.p.a.
Il direttore tenico
Mauro Martinelli

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet:
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
GraﬁSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)

