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Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2017, n. 167
Istituzione del Collegio degli esperti del Presidente. Modifiche allart. 15 del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2015, n.443 recante l’adozione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione
Puglia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443 e successive modifiche e
integrazioni, recante l’adozione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia approvato dalla Giunta
Regionale in pari data con Deliberazione n. 1518;
ATTESO che, in esecuzione del disposto di cui all’art.15 del richiamato atto, con successivo D.P.G.R. n. 448
del 07/07/2016 è stato istituito il Collegio degli esperti del Presidente della Giunta regionale;
RITENUTO di apportare le necessarie modifiche al dettato dell’art. 15 che disciplina le funzioni del suddetto
organismo e, contestualmente, di integrare il modello di funzionamento dello stesso;
VALUTATA l’esigenza generale di contenere i costi relativi agli organismi di carattere politico e amministrativo
e di supporto tecnico;
CONSIDERATO, altresì, il valore strategico di una graduale armonizzazione dei diversi processi connessi ai
numerosi ambiti di azione e di interesse politico della Regione;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. h, dello Statuto della Regione Puglia;
DECRETA
L’art.15 del D.P.G.R. n.443 /2015 è modificato ed integrato come segue.
Articolo 15 - (Collegio degli esperti del Presidente della Regione)
1. È costituito, nell’ambito della Presidenza della Regione, il Collegio degli esperti del Presidente.
2. Il Collegio degli esperti è una struttura presieduta dal Presidente della Regione e costituita dal Capo di
Gabinetto e da personalità di elevatissimo profilo che sono in possesso di specifiche e riconosciute professionalità su temi di grande rilevanza per il miglior perseguimento dei fini istituzionali della Regione.
3. I membri del Collegio degli esperti sono nominati direttamente dal Presidente sulla base di un curriculum
che attesti il possesso delle professionalità di cui al comma 2 maturate nell’ambito di uno o più realtà pubbliche o private anche su scala regionale.
4. Il Collegio degli esperti, su richiesta del Presidente, rende pareri su particolari questioni che richiedono
profonde competenze tecniche e/o amministrative e la conoscenza di buone prassi, già sperimentate in
analoghi percorsi decisionali e può proporre “pareri d’iniziativa” alla Presidenza su temi di carattere cultu-
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rale, sociale ed economico ritenuti di particolare rilevanza per il perseguimento dei fini istituzionali della
Regione.
5. L’incarico di componente del Collegio è a titolo gratuito.
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Il presente decreto sarà notificato, a cura della direzione amministrativa del Gabinetto, alla sezione
Supporto legislativo per la necessaria armonizzazione con il testo del D.P.G.R. n.443/2015.
Bari, addì 24 MAR. 2017		

EMILIANO

55796

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2017, n. 555
L.R. n. 18/2017. Art. 14 co. 1: Nomina del direttore generale dell’Agenzia per il diritto allo Studio Universitario
della regione Puglia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della regione Puglia”;
VISTA la legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione” e, in particolare, l’art. 14 rubricato “Direttore generale”;
VISTO il D.P.G.R. n. 713 del 30/11/2016, con il quale è stato assegnato temporaneamente l’incarico di
direttore generale dell’A.DI.S.U. Puglia al dott. Luciano Tarricone, dirigente in servizio presso l’Agenzia, dando
nel contempo mandato alla competente sezione Personale di dare avvio alla procedura per la selezione,
mediante avviso pubblico, del nuovo direttore generale;
VISTO il comma 1 del richiamato art. 14 della L.R. n. 18 del 2007, che prevede che il direttore generale
dell’Agenzia è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale, a seguito di avviso
pubblico;
RICHIAMATO l’AD. n. 236 del 22 marzo 2017, pubblicato nel B.U.R.P. n.39 del 30/03/2017, del dirigente
della sezione Personale organizzazione, che ha dato corso agli adempimenti connessi alla predisposizione
dell’avviso, del modello di istanza di partecipazione ed ogni altra documentazione ritenuta utile;
PRESO ATTO che allo scadere del termine di pubblicazione dell’Avviso sono pervenute n.41 candidature;
VISTA la D.G.R. n.633 del 02/05/2017 con la quale è stata nominata una commissione per l’esame delle
domande pervenute, composta dai dirigenti Domenico Laforgia, Angelosante Albanese, Maria Rosaria
Gemma;
VISTO il verbale redatto in data 12/06/2017, da cui risulta che la commissione, previa valutazione dei
requisiti di ammissibilità e dei curricula dei candidati, ha individuato 24 idonei per l’incarico di Direttore
Generale dell’ADISU - Puglia;
RICHIAMATO l’art.14 comma 3 della L.R. n. 18/2007, che disciplina il trattamento relativo al rapporto di
lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato;
PRESO ATTO di quanto stabilito nell’Avviso pubblico di selezione rispetto a natura e durata dell’incarico in
parola;
RITENUTO, da un ponderato scrutinio dei curricula dei candidati, che il dott. Gavino NUZZO possieda una
particolare attitudine alla gestione delle attività ed al perseguimento delle finalità attribuite all’Agenzia ADISU
Puglia;
VALUTATA, in particolare, la comprovata esperienza del dott. Gavino Nuzzo nel settore del diritto allo studio,
correlata allo svolgimento pluriennale dell’incarico di direttore amministrativo di una Istituzione universitaria;
VISTA la D.G.R. n. 24 del 24.01.2017 che approva le “Linee guida per la nomina dei rappresentanti
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della Regione in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato” stabilendo all’art. 4 i requisiti di
professionalità, onorabilità e di esperienza che i soggetti nominati debbano possedere, oltre ai requisiti
specifici di specializzazione e titoli di studio;
ACCLARATA la propria competenza ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18 del 2007;
DECRETA
- di nominare il dott. Gavino NUZZO, nato a Camposano (NA) il 22/12/1966, Direttore Generale dell'Agenzia
per il Diritto allo Studio Universitario - Puglia;
- di prevedere che l'incarico ha la durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo quanto previsto
dall'art.4 dell'Avviso di selezione, a decorrere dall'insediamento;
- di sottoporre l'efficacia del presente atto alla produzione da parte del nominato, al Gabinetto del Presidente della G.R., della prescritta dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità, ai sensi del D.Lgs.
n.39/2013 e ss.mm.ii;
- di stabilire che gli adempimenti conseguenti al presente atto saranno a carico del Consiglio di Amministrazione dell'ADISU-Puglia;
- di notificare il presente decreto all'interessato, al Presidente dell'A.DI.S.U. Puglia, al direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e al dirigente della Sezione Personale e Organizzazione nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione della Regione Puglia;
- di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio
regionale, nel B.U.R.P.
Bari, addì 4 OTT. 2017

EMILIANO

55798

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2017, n. 574
L.R. 3 agosto 2006, n. 25 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale per la X Legislatura. Sostituzione e nomina componenti.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, che all’art. 3 ha istituito la Conferenza Permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria in attuazione dell’art. 2, comma 2-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i.
Visti gli artt. 3-bis, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e 4, comma 2 del D.Lgs. n. 517/99 s.m.i. nonchè
i vigenti Protocolli d’intesa Regione-Università di Bari e Foggia, in base ai quali la Conferenza Permanente
esprime parere nell’ambito del procedimento di decadenza dei Direttori Generali e nell’ambito del
procedimento di verifica dei primi diciotto mesi nonché di verifica finale dell’incarico dei Direttori Generali
delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del Servizio Sanitario Regionale.
Visto l’art. 3, comma 1 della citata L.R. n. 25/2006, che definisce la composizione della Conferenza
Permanente come di seguito:
- L’Assessore alle Politiche della Salute;
- L’Assessore alle Politiche Sociali;
- L’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;
- L’Assessore all’Ambiente;
- L'Assessore al Bilancio;
- L'Assessore alle Politiche Agro-Alimentari;
- I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci;
- I Sindaci delle città sedi di Aziende Ospedaliero-Universitarie;
- I rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;
- Tre consiglieri regionali, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza.
Visto l'art. 3, comma 2 della medesima L.R. n. 25/2006, ai sensi del quale i membri della Conferenza sono
nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e le modalità di funzionamento della Conferenza
stessa sono disciplinate da apposito Regolamento adottato dalla Giunta Regionale.
Visto il Regolamento Regionale n. 5 del 26/2/2007, modificato con successivi Regolamenti Regionali n.
5 del 10/2/2010 e n. 13 del 21/11/2016, concernente le modalità di costituzione e funzionamento della
Conferenza in oggetto.
Visto il D.P.G.R. n. 447 del 7/7/2016 con il quale si è proceduto alla costituzione della Conferenza
Permanente per la programmazione sanitaria e Socio Sanitaria Regionale della X Legislatura, che si è insediata
in data 27/7/2016 nella seguente composizione:
-

Michele Emiliano
Salvatore Negro
Raffaele Piemontese
Domenico Santorsola
Leonardo Di Gioia
Antonio Decaro

- Nicola Giorgino
- Angela Carluccio
- Franco Landella
- Paolo Perrone

Presidente della Giunta Regionale
Assessore al Welfare
Assessore al Bilancio
Assessore alla Qualità dell'ambiente;
Assessore all'Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Sindaco di Bari, Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL BA e sede dell’A.O.U.
Policlinico” di Bari
Sindaco di Andria e Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL BT;
Sindaco di Brindisi e Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL BR;
Sindaco di Foggia, Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL FG e Sede 		
dell'A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Foggia
Sindaco di Lecce e Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL LE;
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Ippazio Stefano
Nicola Rosato
Salvatore Selce
Marco Lacarra
Alfonsino Pisicchio
Luigi Manca
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Sindaco di Taranto e Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL TA;
Rappresentante ANCI Puglia;
Rappresentante UPI Puglia;
Consigliere regionale;
Consigliere regionale;
Consigliere regionale.

Visto il D.P.G.R. n. 426 del 18/7/2017 con il quale è stato nominato il nuovo Assessore alla Qualità
dell'Ambiente nella persona di Filippo Caracciolo.
Considerato che a seguito delle recenti elezioni amministrative sono stati eletti i nuovi Sindaci dei Comuni
di Lecce e Taranto, nelle persone rispettivamente di Carlo Salvemini e Rinaldo Melucci e che l'Amministrazione
comunale di Brindisi è attualmente retta da un Commissario Straordinario di nomina prefettizia nella persona
del dott. Santi Giuffrè.
DECRETA
Art. 1 — Sono nominati quali componenti della Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria
e socio-sanitaria regionale della X Legislatura regionale:
-

Filippo Caracciolo - Assessore alla Qualità dell'ambiente, in sostituzione di Domenico Santorsola
Carlo Salvemini - Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL LE, in sostituzione di Paolo Perrone;
Rinaldo Melucci - Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL Taranto, in sostituzione di Ippazio Stefano;
Santi Giuffrè - Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL BR, in sostituzione di Angela Carluccio.

Art. 2 — Ai componenti della Conferenza non spetta alcun compenso.
Art. 3 — Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della
Regione Puglia.
Art. 4 — Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
n. 13/1994.
Bari, 16 OTT. 2017
						

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2017, n. 575
Art. 35, comma 2 L.R. n.27 del 13.08.98. Autorizzazione cattura fauna selvatica a scopo scientifico. Università
degli Studi di Pisa - Dipartimento di Biologia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la L.R. n. 27 del 13 agosto 1998, attuativa della normativa statale n. 157/92, che all’art. 35 comma
2 dispone che la Regione Puglia, su parere dell’ISPRA (ex INFS), può autorizzare, a scopo di studio e ricerca
scientifica, esclusivamente gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i
Musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di
uova, nidi e piccoli nati;
RILEVATO che l’Università degli Studi di Pisa — Dipartimento di Biologia, nella persona della dr Dimitri
Giunchi, ha richiesto, con propria istanza datata 22.06.2017, prot. arrivo n. 9514/2017, nell’ambito di
apposito progetto, il rilascio dell’autorizzazione alla cattura temporanea e marcatura di esemplari di “Anatidi”
(Alzavola MOS crecca, Canapiglia Anas strepera e Codone Anas acuta) da equipaggiare con moderne tecniche
di “telemetria satellitare”;
TENUTO CONTO che detta cattura, da effettuarsi da parte di specifico personale indicato nella precitata
richiesta, deve avvenire sul territorio regionale nel periodo settembre 2017 — febbraio 2020;
CONSIDERATO che l’ISPRA, all’uopo interessata, con nota prot. n. 34922/T-A31 del 07 luglio 2017 ha
espresso parere favorevole alla cattura di n 05 (cinque) esemplari di Alzavola (Anas crecca), 05 (cinque)
esemplari di Canapiglia (Anas strepera) e 05 (cinque) esemplari di Codone (anas acuta) per ogni anno di
progetto, suggerendo, al contempo, l’inanellamento e la marcatura di detti selvatici da operarsi da parte di
personale debitamente autorizzato (art. 35 comma 3 L.R. n. 27/98);
TENUTO CONTO che tale attività ha finalità scientifica per lo studio della migrazione e della biologia degli
Anatidi;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rilascio dell’autorizzazione in parola;
DECRETA
- Di autorizzare il Dipartimento di Biologa dell’Università di Pisa nella persona del dr Dimitri Giunchi, per le
motivazioni e secondo i termini indicati in premessa, alla cattura temporanea, con relativo inanellamento,
di nr 15 (quindici) esemplari di “anatidi per ogni anno di ricerca , di cui 05 Alzavole, 05 Canapiglie e 05 Codoni” nel territorio della Regione Puglia, nel periodo ottobre 2017 - febbraio 2020;
- Di invitare detto Dipartimento alla pedissequa osservanza, nelle operazioni di che trattasi, delle indicazioni
riportate nelle richiamate note dell’ISPRA, ivi compreso l’invio a detto Ente e al Servizio Valorizzazione e
tutela Risorse Naturali e Biodiversità della Regione Puglia delle risultanze delle attività in parola;
- Di notificare, per il tramite del predetto Servizio regionale, il presente provvedimento al dr Dimitri Giunchi
del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e all’ISPRA (ex INFS);
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
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- Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell’art. 4 lett. K L.R.
7/97 e art. 35 L.R. 27/98.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.
Bari, addì 16 OTT. 2017
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 ottobre 2017, n. 140
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G.”. Autorità procedente: Comune di
Sogliano Cavour (LE).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 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 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;
Visto 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 e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con
il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
• in data 09.06.2017 il Comune di Sogliano Cavour, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo,
tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico “Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G. “:
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour n. 30 del 18.04.2016, quale atto di formalizzazione della Variante al piano urbanistico comunale ai fini dell’espletamento degli adempimenti in materia
di VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii.
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- F_131006_Relazione Gomorfologica.pdf
- F_131012_File legittimità locale.pdf
- F_131018_istanza.pdf
- F_131023_verifica assoggettabilità a VAS.pdf
• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Sogliano Cavour provvedeva a selezionare la
disposizione di cui all’art. 7.2. lettera a) punto IX) del Regolamento regionale n.18/2013, per la modifica di
piano in oggetto;
• in data 29.05.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali provvedeva all’assolvimento degli
obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla
piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale: (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas)
• inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_5283 del 29.05.2017, con cui comunicava al Comune di Sogliano Cavour – Settore Assetto del Territorio la presa d’atto dell’avvio della suddetta
procedura di registrazione;
• con nota prot.n. AOO_089_6343 del 26.06.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava, tra gli altri, al Comune di Sogliano Cavour, l’avvio del procedimento di verifica a campione di
sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7,
comma 4 del R.R. 18/2013;
• la predetta nota prot. 6343/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.
12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
• con nota prot. n. AOO_089_5867 del 12.05.2016, la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali
chiedeva al Comune di Sogliano Cavour – Settore Assetto del Territorio, in qualità di autorità procedente, di
regolarizzare la procedura di registrazione con la trasmissione dell’attestazione di sussistenza della condizione di esclusione dalla VAS selezionata in fase di registrazione telematica (art.7.2. lettera a) punto IX) per
la variante urbanistica di che trattasi, come stabilito dall’art. 7.4 del Regolamento in parola;
• con PEC del 31/07/2017, acquisita in data 11/08/2017 al n. 7995 di protocollo di questa Sezione regionale il
Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Sogliano Cavour trasmetteva la documentazione
relativa alla suddetta attestazione;
Considerato che:
• in esito alla verifica di sussistenza delle condizione di esclusione dalle procedure di VAS della Variante di che
trattasi, la Sezione Autorizzazione Ambientali comunicava al comune di Sogliano Cavour i motivi ostativi alla
conclusione positiva del procedimento di verifica di esclusione ex R.R. n. 18/2013, ai sensi dell’art. 10 bis
della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. (nota prot. n. AOO_089_8462 del 05.09.2017)
Rilevato che:
• il comune di Sogliano Cavour non ha trasmesso alcuna osservazione alla comunicazione ex art. 10 bis della
L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. nei termini previsti dal medesimo articolo;
Per tutto quanto sopra premesso,
ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
- l’Autorità procedente è il comune di Sogliano Cavour (LE);
- l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (L.R. n.
44/2012);
PRESO ATTO di quanto attestato dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Servizi alla Città del
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Comune di Sogliano Cavour, ing. Adriano Piccinno, con nota PEC del 31/07/2017, i cui contenuti si intendono
qui integralmente richiamati;
ATTESO CHE ai sensi dell’art.7.2. lettera a) punto IX) si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS
per le […] modifiche ai piani urbanistici comunali recanti mera reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio
[...];
RILEVATO CHE la Variante al P.R.G. comunale vigente, proposta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.04.2016, riguarda la “Ritipizzazione di area a vincolo decaduto (C.D. aree bianche) secondo
le procedure previste dalla L.R. 56/80 art.16 in ottemperanza alla sentenza TAR/Puglia n. 3002/2014 - Prop.
Bianco Distribuzione Srl - Adozione Variante Puntuale”, in particolare, la ritipizzazione di un’area precedentemente classificata quale “aree a verde attrezzate e di pubblici servizi” in area C, avente gli stessi indici volumetrici e di standard previsti dal PRG per i comparti C2;
VERIFICATO, in esito all’espletamento dell’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata
sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Sogliano Cavour e pubblicata nella predetta sezione
del Portale Ambientale regionale, che la suddetta variante urbanistica non si configura quale mera reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, quale condizione per l’esclusione dalle procedure di VAS in ossequio
a quanto disciplinato dalla lettera a) punto IX) dall’art. 7, comma 7.2, del R.R. n. 18/2013, selezionata dall’Amministrazione procedente in fase di registrazione telematica;
VERIFICATO, altresì, che l’attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione trasmessa dall’autorità
procedente in data 31/07/2017, non attiene alla specifica condizione di esclusione di cui all’art. 7.2.a.punto
IX) del Regolamento selezionata dall’autorità procedente in fase di registrazione telematica ed oggetto della
presente verifica a campione, ma riporta una commistione di diverse disposizioni legislative e regolamentari
in materia di VAS.
In particolare:
− al punto 1) di tale attestazione si dichiara l’applicabilità alla variante urbanistica in esame dell’articolo 3,
comma 7, della L.R. 44/2012, il quale si riferisce ai provvedimenti di autorizzazione di opere singole – disciplinati dalla normativa nazionale vigente - che comportano l’esclusione dall’ambito di applicazione della
disciplina VAS in quanto hanno per legge l’effetto di variante ai piani urbanistici comunali (come da elenco
ricognitivo riportato al’art.7.6 del Regolamento regionale). Tale disposizione non è applicabile alla tipizzazione urbanistica in esame, la cui procedura è stata attivata secondo quanto disciplinato all’art. 16 L.R.
56/1980 s.m.i.;
− al punto 2) della stessa attestazione, vengono richiamate disposizioni regolamentari riconducibili, in parte,
all’art.7, comma 2, lettera d) del comma del R.R. n. 18/2013, che attiene evidentemente ad altra condizione
di esclusione dalla VAS, diversa da quella registrata nella procedura telematica, che comunque risultano
sussistere nella tipizzazione in esame, e, pertanto, è fatta salva la facoltà dell’autorità procedente di avviare
una nuova procedura di registrazione ai sensi dell’art.7.4 del Regolamento,con riferimento alla sussistenza
di altra condizione di esclusione da VAS.
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto:
a) di dover confermare le ragioni ostative all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui
all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto IX) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 espresse con
la richiamata nota prot. 8462/2017, che qui si intende integralmente richiamata;
b) di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante urbanistico di che trattasi ;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 della “Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G. del comune di Sogliano Cavour;
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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 ss. mm. ii. 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. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese “le ragioni ostative all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione” di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto IX) del Regolamento Regionale
9 ottobre 2013, n. 18 espresse con la richiamata nota prot. n. AOO_089_8462 del 05.09.2017, che qui si
intendono interamente riportate, quale parte integrante del presente provvedimento;
- di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G.” del comune di Sogliano Cavour;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente – Comune di Sogliano Cavour;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
• al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
• sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
• sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilita dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 ottobre 2017, n. 141
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante al PRG del comune di Capurso derivante da incongruenze di dati
tra gli elaborati scritti (relazione) e gli elaborati grafici del vigente strumento urbanistico generale in merito
alla dimensione della maglia c1.1 - di espansione parzialmente urbanizzata - e con il relativo riscontro in
situ attraverso la trasposizione del PUE sul terreno”. Autorità procedente: Comune di Capurso (BA).
L’anno 2017, addì _05_ del mese di ottobre, presso la sede del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I.
Modugno (BA), sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla Sezione;
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 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 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;
Visto 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 e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con
il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
• in data 04.08.2017 il Comune di Capurso, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, trami-
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te la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione,
in formato elettronico, inerente al piano urbanistico “Variante al PRG del comune di Capurso derivante da
incongruenze di dati tra gli elaborati scritti (relazione) e gli elaborati grafici del vigente strumento urbanistico generale in merito alla dimensione della maglia c1.1 - di espansione parzialmente urbanizzata - e con il
relativo riscontro in situ attraverso la trasposizione del PUE sul terreno “:
− Deliberazione della Giunta Municipale di Capurso n. 93 del 25.07.2017, quale atto di formalizzazione della Variante in oggetto ai fini dell’espletamento degli adempimenti in materia di VAS ai sensi della L.R. n.
44/2012 e ss. mm. ii.
− nota prot. n. 15459 del 04.08.2017, a firma del Responsabile del Settore SUE - Assetto del Territorio del comune di Capurso, arch. Riccardo Lorusso, quale attestazione delle condizioni di esclusione di cui alla lettera
a) punti I, II, III) del comma 7.2, art. 7 del R.R. n. 18/2013;
− F_134456_1. Relazione_PRG_Capurso.pdf
− F_134462_2. NTA_PRG_Capurso.pdf
− F_134468_3. TAV. 4_PRG.pdf
− F_134474_4. TAV. 8_PRG.pdf
− F_134480_5. TAV. 9_PRG.pdf
− F_134491_6. relazione illustrativa PUE.pdf
− F_134497_7. NTA del PUE.pdf
− F_134503_8. dich. dimensioni maglia.pdf
− F_134509_9.TAV.1 STRALCI-PRESCRIZIONI.pdf
− F_134515_10.TAV.1A STRALCI.pdf
− F_134521_11.TAV.2 RILIEVO.pdf
− F_134527_12. TAV.2A RILIEVO.pdf
− F_134533_13. TAV.3 DEFINIZIONE LOTTI.pdf
− F_134539_14. TAV.4 PLANOVOLUMETRIA.pdf
− F_134545_15. documentazione fotografica.pdf
− F_134551_PARERE SUE PER ADOZIONE PUE C1.1.pdf
• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Capurso provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’art. 7.2. lettera a) punti I,II, III) del Regolamento regionale n.18/2013, per la Variante in
oggetto;
• in data 04..08.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali provvedeva all’assolvimento degli
obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla
piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale: (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas)
• inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_7691 del 04.08.2017, con cui comunicava al Comune di Capurso – Settore Assetto del Territorio la presa d’atto dell’avvio della suddetta
procedura di registrazione;
• con nota prot.n. AOO_089_8149 del 23.08.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava, tra gli altri, al Comune di Capurso, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza
delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del
R.R. 18/2013;
• la predetta nota prot. 8149/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.
12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
Per tutto quanto sopra premesso,
ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
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− l’Autorità procedente è il comune di Capurso (BA);
− l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (L.R. n.
44/2012);
PRESO ATTO di quanto attestato dal Responsabile del Settore SUE - Assetto del Territorio del Comune di
Sogliano CApurso, arch. Riccardo Lorusso, con nota proprio prot. n. 15459 del 04.08.2017, i cui contenuti si
intendono qui integralmente richiamati;
ATTESO CHE ai sensi dell’art.7.2. lettera a) punti I, II, III) si ritengono assolti gli adempimenti in materia di
VAS per le […] modifiche ai piani urbanistici comunali che si riferiscono a:
1. correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici;
2. verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
3. precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;
4. [...]
RILEVATO CHE la Variante al P.R.G. comunale vigente, proposta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 25.07.2017, riguarda la “Variante al PRG del comune di Capurso derivante da incongruenze di dati
tra gli elaborati scritti (relazione) e gli elaborati grafici del vigente strumento urbanistico generale in merito
alla dimensione della maglia c1.1 - di espansione parzialmente urbanizzata - e con il relativo riscontro in situ
attraverso la trasposizione del PUE sul terreno”. Iin particolare, il Settore Assetto del Territorio del comune
di Capurso durante la fase istruttoria relativa al PUE della maglia C1.1., ha rilevato una incongruenza tra gli
elaborati scritti e gli elaborati grafici del PRG vigenterelativamente alle dimensioni della medesima maglia di
PRG. Da una misurazione reale della superficie della maglia attestata dall’arch. Adriano Silvio Ambriola, essa
è risultata essere di 8480 mq circa contro i 6500 mq così come riportato nel elaborati scritti del PRG vigente.
VERIFICATO CHE, in esito all’espletamento dell’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione,
espletata sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Capurso e pubblicata nella predetta sezione del Portale Ambientale regionale, la suddetta Variante urbanistica di che trattasi si configura quale correzione di mero errore materiale rilevato tra gli elaborati scritti ed elaborati grafici del PRG vigente del comune
di Capurso,
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di
esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punti I, II, III) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013,
n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la
variante urbanistica denominata “Variante al PRG del comune di Capurso derivante da incongruenze di dati
tra gli elaborati scritti (relazione) e gli elaborati grafici del vigente strumento urbanistico generale in merito alla dimensione della maglia c1.1 - di espansione parzialmente urbanizzata - e con il relativo riscontro in
situ attraverso la trasposizione del PUE sul terreno”, demandando all’amministrazione comunale di Sogliano
Cavour, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto
regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura
nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 della “Ritipizzazione di un’area a vincolo decaduto del vigente P.R.G. del comune di Capurso;
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare
riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e
regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
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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 ss. mm. ii. 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. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
− di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punti I, II, III)
del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Variante al PRG del comune di Capurso derivante da incongruenze di dati tra gli elaborati scritti (relazione) e gli elaborati grafici del vigente strumento
urbanistico generale in merito alla dimensione della maglia c1.1 - di espansione parzialmente urbanizzata
- e con il relativo riscontro in situ attraverso la trasposizione del PUE sul terreno”;
− di demandare al Comune di Capurso, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti
dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della variante in
oggetto;
− di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente – Comune di Capurso;
− di trasmettere il presente provvedimento:
− alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
− all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
− al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
− di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
− sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente,
http://ecologia.regione.puglia.it;
− sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
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www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 ottobre 2017, n. 142
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Riperimetrazione area avincolo decaduto”. Autorità procedente: Comune
di Sogliano Cavour (LE).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 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 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;
Visto 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 e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con
il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
• in data 11.09.2017 il Comune di Sogliano Cavour, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo,
tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico “Ritipizzazione area a vincolo decaduto":
− Deliberazione del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour n. 03 del 18.04.2016, quale atto di formalizzazione della Variante al piano urbanistico comunale ai fini dell’espletamento degli adempimenti in materia
di VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii.
− nota prot. n. 4982 del 06.09.2017, a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Servizi alla
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Città del comune di Sogliano Cavour, ing. adriano Piccinno, quale attestazione delle condizioni di esclusione di cui alla lettera d) del comma 7.2, art. 7 del R.R. n. 18/2013
− F_131006_Relazione Gomorfologica.pdf
− F_131012_File legittimità locale.pdf
− F_131018_istanza.pdf
− F_131023_verifica assoggettabilità a VAS.pdf
• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Sogliano Cavour provvedeva a selezionare la
disposizione di cui all’art. 7.2. lettera d) del Regolamento regionale n.18/2013, per la modifica di piano in
oggetto;
• in data 11..09.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali provvedeva all’assolvimento degli
obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla
piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale: (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas)
• inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_8611 del 11.09.2017, con cui comunicava al Comune di Sogliano Cavour – Settore Assetto del Territorio la presa d’atto dell’avvio della suddetta
procedura di registrazione;
• con nota prot.n. AOO_089_9012 del 22.09.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava, tra gli altri, al Comune di Sogliano Cavour, l’avvio del procedimento di verifica a campione di
sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7,
comma 4 del R.R. 18/2013;
• la predetta nota prot. 6343/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.
12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
Per tutto quanto sopra premesso,
ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
− l’Autorità procedente è il comune di Sogliano Cavour (LE);
− l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (L.R. n.
44/2012);
PRESO ATTO di quanto attestato dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Servizi alla Città del
Comune di Sogliano Cavour, ing. Adriano Piccinno, con nota proprio prot. n. 4982 del 06.09.2017, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;
ATTESO CHE ai sensi dell’art.7.2. lettera d) si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS per i […]
piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d’uso del territorio residenziali, per
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano
superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità
ambientale), purché:
I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata”,
III. non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici
comunali generali vigenti,
IV. non prevedano l’espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e
V. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m3, oppure superiore a 5.000 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale) [...];
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RILEVATO CHE la Variante al P.R.G. comunale vigente, proposta con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 03 del 18.04.2016, riguarda la “Ritipizzazione di area a vincolo decaduto (C.D. aree bianche) secondo le procedure previste dalla L.R. 56/80 art.16 in ottemperanza alla sentenza TAR/Puglia n. 3002/2014 - Prop. Bianco
Distribuzione Srl - Adozione Variante Puntuale”, in particolare, la ritipizzazione di un’area precedentemente
classificata quale “aree a verde attrezzate e di pubblici servizi” in area C, avente gli stessi indici volumetrici e
di standard previsti dal PRG per i comparti C2;
VERIFICATO, in esito all’espletamento dell’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata
sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Sogliano Cavour e pubblicata nella predetta sezione
del Portale Ambientale regionale, che la suddetta variante urbanistica si configura quale ritipizzazione in area
C di un’area a vincolo preordinato all’esproprio decaduto, nel rispetto delle condizioni di esclusione dalle
procedure di VAS di cui alla lettera d) comma 7.2., art. 7 del R.R. n. 18/2013, selezionata dall’Amministrazione
procedente in fase di registrazione telematica;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e,
conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante
urbanistica denominata “Ritipizzazione di un’area a vincolo decaduto”, demandando all’amministrazione
comunale di Sogliano Cavour, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della
presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 della “Ritipizzazione di un’area a vincolo decaduto del vigente P.R.G. del comune di Sogliano
Cavour;
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare
riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e
regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
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 ss. mm. ii. 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 FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Ritipizzazione di un’area a vincolo decaduto”;
− di demandare al Comune di Sogliano Cavour, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi
stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della
variante in oggetto;
− di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente – Comune di Sogliano Cavour;
− di trasmettere il presente provvedimento:
− alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
− all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
− al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
− di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
− sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
− sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 ottobre 2017, n. 143
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica –
Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Vieste - Autorità
Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.
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.
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 D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
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.;
• 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.;
• 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;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• 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 e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
• l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
• il RR 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147
e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (BURP n. 54/2016);
Premesso che:
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- con nota prot. n. AOO_090/776 del 23/01/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/614 del 24/01/2017, la
Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva all’allora Sezione Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni
Ambientali) la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi
e dei residui del carico per il Porto di Vieste” per la verifica di assoggettabilità a VAS:
• la Determinazione n. 18 del 23/01/2017 del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica avente ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di
Vieste redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS”
• il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Vieste;
- con nota prot. n. AOO_089/1694 del 22/2/2017, la Sezione Ecologia rappresentava che “dalla documentazione presentata non è possibile evincere informazioni univoche ai fini dell’inquadramento della pertinente
procedura VAS da attivare nella fattispecie in oggetto, con particolare riferimento alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. 44/2012 per l’attivazione della verifica di assoggettabilità a VAS
(piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o modifiche minori dei piani e
dei programmi di cui al precedente comma), anche in considerazione del servizio di trasporto passeggeri
alle Isole Tremiti” e chiedeva, interrompendo i termini del procedimento ai sensi dell’art. 5 comma 1 del RR
13/2015, “di fornire chiarimenti e/o integrazioni, ovvero di regolarizzare l’stanza e la relativa documentazione allegata ai tini dell’attivazione della procedura di VAS di cui ai citati articoli 9 e ss. della suddetta legge
regionale”;
- con nota prot. n. AOO_090/2614 del 3/3/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/2152 del 7/3/2017, la Sezione
regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva le integrazioni richieste con la nota succitata.
- con nota prot. n. AOO_089/2619 del 16/3/2017, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti
con competenza ambientale:
• Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Demanio e
Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche, Sezione Turismo;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• AQP;
• Autorità Idrica Pugliese;
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Agenzia Regionale Sanitaria;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia;
• ASL Foggia;
• Provincia di Foggia - Settore Ambiente e Settore Assetto del Territorio;
• Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Foggia;
• Ente Parco Nazionale del Gargano;
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste;
• Comune di Vieste.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo
ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
- con nota prot. n. 1287 del 27/02/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/1499 del 16/2/2017, il comune di Vieste segnalavano problemi tecnici relativi alla pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale;
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- con nota pec del 8/3/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al comune di Vieste la risoluzione dei suddetti problemi;
- con note prot. nn. 1745 del 7/04/2017, AOO_148/744 del 13/4/207, 2871 del 19/04/2017 e 6058 del
08/05/2017, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/3682 del 12/4/2017, AOO_089/4049 del
26/4/2017, AOO_089/4086 del 27/4/2017 e AOO_089/4619 del 11/5/2017, l’Autorità Idrica Pugliese, la
Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità, la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per
le Province di Bari, BAT e Foggia e l’Autorità di Bacino della Puglia trasmettevano il proprio contributo ai
sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi;
considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- l’Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
- l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente “ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti” è il Servizio VIA e VINCA, presso la medesima Sezione.
preso atto
- della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. n. 18 del 23/01/2017
di formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta
e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Vieste;
tenuto conto che:
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
• l’Autorità Idrica Pugliese specificava che “non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio
Idrico Integrato Regionale”;
• la Sezione regionale “Programmazione e Pianificazione infrastrutture per la mobilità” riferiva che “il Piano
proposto non presenta interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza della Sezione scrivente”.
• la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia ritiene che
“il piano non presenta interferenze rilevanti rispetto allo stato dei luoghi” e demanda all’Ente regionale
competente o all’Ente locale, qualora delegato, l’ulteriore accertamento dei vincoli paesaggistici ai sensi
della Parte III del D.Lgs. 42/2004;
• l’Autorità di Bacino della Puglia “non risultano vincoli PAI nelle aree oggetto d’intervento”;
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e
dei residui del carico per il Porto di Vieste”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs.
152/2006.
1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI
DEL CARICO PER IL PORTO DI VIESTE
Trattasi dell’aggiornamento del vigente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui
del carico per il Porto di Vieste, elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e del’art. 6bis L. 166/2009
dall‘Autorità Marittima competente d’intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica.
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Obiettivo del Piano è la “riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui
del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento
del servizio ad un gestore esterno” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 4).
Oggetto del piano sono “i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati
al carico, nonché i residui del carico medesimo” (RAP, pag.5).
Il Porto di Vieste è classificato come porto di II Categoria – III classe (Relazione di Piano, d’ora in poi RT,
pag. 9) che nel periodo di massima intensità, ovvero alla stagione estiva (giugno/settembre) ospita le seguenti
imbarcazioni:
• n. 24 unità da pesca , di cui:
- n. 18 di dimensioni inferiori a 10 metri;
- n. 2 di dimensioni comprese fra 10 e 24 metri;
- n. 4 di dimensioni superiori a 24 metri.
• n. 450 natanti da diporto, di cui:
- n. 235 di dimensioni inferiori a 10 metri;
- n. 207 di dimensioni comprese fra 10 e 24 metri;
- n. 8 di dimensioni superiori a 24 metri.
• n. 2 navi per il trasporto passeggeri per le Isole Tremiti per un numero di passeggeri/anno pari a 27.389
unità;
• n. 10 navi per il trasporto passeggeri in traffico locale per un numero di passeggeri/anno pari a 46.446 unità (RAP, pag. 5-6)
“Sulla base della categorizzazione dei rifiuti secondo la Marpol 73/78 – il porto preso in considerazione dal
seguente piano non è interessato dall’approdo di navi petroliere, chimichiere né tantomeno da navi adibite
al trasporto di merci pericolose in colli – i rifiuti prodotti dalle navi possono essere raggruppati secondo le
seguenti categorie:
• Annesso I – OILS (prodotti petroliferi): residui oleosi di macchina (acque di sentina, fanghi, etc.);
• Annesso IV – SEAWAGE (liquami): Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;
• Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell’equipaggio di bordo) da suddividersi nelle seguenti categorie:
A. plastica;
B. rifiuti alimentari;
C. rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;
D. olio da cucina;
E. cenere proveniente dagli inceneritori;
F. rifiuti operativi;
G. residui del carico (solo carichi secchi);
H. carcasse animali;
I. reti da pesca.” (RAP, pag.6)
Per quanto concerne la stima dei rifiuti prodotti nel RAP si precisa che “a seguito di apposite consultazioni
con le Ripartizioni interessate del Comune e la diretta partecipazione dell’Azienda Municipalizzata, i dati in
possesso da quest’ultima incaricata dal Comune di Vieste (ASE S.p.a.) che provvede alla raccolta dei rifiuti
solidi urbani nel territorio cittadino, … limitatamente all’anno 2015” e riportati in una tabella a pag. 13 della
RAP, in cui tuttavia “non è possibile scindere i rifiuti prodotti dalle navi, da quelli dall’ambito portuale vero e
proprio e quelli del territorio cittadino adiacente, per la tipicità e conformità dei luoghi. In particolare, i rifiuti
differenziati stimati, provenienti dal porto di che trattasi, rappresentano il 10% dell’intero volume conferito
nei cassonetti localizzati in ambito portuale”.
Relativamente alla gestione attuale nel RAP si riporta che “gli impianti cui si deve far riferimento,
all’attualità, sono quelli utilizzati ed installati dall’Azienda Municipalizzata incaricata del servizio da parte del
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comune” che consistono in n. 4 cassonetti da 3200 l per le categorie indifferenziato, carta, plastica/metalli e
vetro posizionati secondo la figura a pag. 14 del RAP. Nella stessa figura è indicato anche un “ecocentro del
porto” senza tuttavia specificare quali tipologie di rifiuto sono in esso attualmente raccolte.
Nel piano in oggetto si propone quindi di gestire la raccolta dei suddetti rifiuti così come di seguito
schematizzato (RAP, pagg. 8-9):
• La raccolta ed il trasporto allo smaltimento dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di navi in navigazione comunitaria e dei rifiuti di camera diversi da quelli alimentari,che:
- “se provenienti dalle navi commerciali, dovranno essere conferiti prima della partenza, direttamente in
banchina, alla ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti, che rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna;
- se provenienti dal naviglio minore da pesca e da diporto, dovranno essere conferiti giornalmente, a mezzo
deposito negli appositi contenitori (RSU), ubicati nei pressi dei rispettivi ormeggi.”
• “La raccolta e la termodistruzione, ovvero, la raccolta, la sterilizzazione ed il trasporto allo smaltimento dei
rifiuti alimentari provenienti dalle navi in navigazione extra-comunitaria (codice CER - 18 01 03), conferiti
prima della partenza, direttamente in banchina, alla ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti,
che rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna.”
• La raccolta ed il trasporto allo smaltimento dei rifiuti di materiale marinaresco che:
- “se provenienti dalle navi commerciali, dovranno essere conferiti, direttamente in banchina, alla ditta
concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti, che rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna;
- se provenienti dal naviglio minore da pesca e da diporto, dovranno essere obbligatoriamente conferiti
dai comandanti/conduttori delle unità mediante deposito diretto negli appositi cassoni ubicati nelle aree
portuali”.
• La raccolta per il successivo trasporto allo smaltimento, ovvero, nel caso di utilizzo delle isole ecologiche, la
raccolta, il deposito temporaneo e il successivo trasporto a smaltimento degli oli esausti di macchina, che:
- “se provenienti dalle navi commerciali, dovranno essere obbligatoriamente conferiti, direttamente in banchina, esclusivamente alle ditte affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli usati, che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna;
- se provenienti dal naviglio minore da pesca e da diporto dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai
comandanti/conduttori delle unità, mediante deposito diretto nelle isole ecologiche”.
• La raccolta per il successivo trasporto allo smaltimento delle acque oleose prodotte dalla separazione olio/
acqua “che dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, alle ditte autorizzate
e/o affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), che rilasceranno apposita ricevuta
attestante la consegna”.
• La raccolta per il successivo stoccaggio provvisorio e smaltimento degli assorbenti, materiali filtranti - inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti, contaminati da sostanze pericolose obbligatoriamente conferiti,
dai comandanti/conduttori delle unità, mediante deposito diretto nelle isole ecologiche.
• La raccolta per il successivo smaltimento delle batterie al piombo e/o al nichel-cadmio che:
- “se di peso complessivo uguale o superiore ai 100 Kg., dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, esclusivamente alle ditte affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste (COBAT), che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna;
- se di peso complessivo inferiore ai 100 Kg., dovranno essere obbligatoriamente conferite, dai comandanti/conduttori delle unità, mediante deposito diretto nelle isole ecologiche.”
• La raccolta per il successivo smaltimento di materiali metallici che dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conduttori delle unità, direttamente in banchina, ad una ditta autorizzata al ritiro di
detti materiali, ovvero, se in limitati quantitativi e di tipo non pericoloso, mediante deposito diretto negli
appositi cassoni ubicati nelle aree portuali.
• La raccolta ed il trasporto allo smaltimento di acque biologiche nere o acque reflue, così come definite
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dall’allegato IV della MARPOL, provenienti dalle navi commerciali, conferite, direttamente in banchina, alla
ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti, che rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna.
• La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti farmaceutici, provenienti dalle navi commerciali, nonché
dal naviglio minore da pesca e da diporto, obbligatoriamente conferiti dai comandanti/conduttori delle
unità, direttamente in banchina, alla ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti.
• La raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da manutenzioni di bordo, provenienti
dalle navi commerciali, nonché dal naviglio minore da pesca e da diporto, obbligatoriamente conferiti dai
comandanti/conduttori delle unità, direttamente in banchina, alla ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti.
Si sottolinea inoltre che “qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente, all’atto
della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito “buono di
prestazione” dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto” (RAP, pag. 10).
La gestione dei rifiuti portuali comprenderà anche “la gestione di aree attrezzate, meglio individuate come
“Isole Ecologiche”, per il conferimento di batterie usate al piombo/nichel-cadmio, degli oli esausti e dei filtri,
con le modalità generali indicate” (RAP, pag. 10), di cui però non si indica il numero, il dimensionamento e la
localizzazione.
Si precisa tuttavia che “Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di
raccolta/stoccaggio, siano essi fissi, mobili o galleggianti, saranno rapportate al fabbisogno individuato nella
fase di analisi dei dati storici” (RT, pag. 16).
Relativamente alla gestione proposta e sopra riportata, si rilevano alcune incongruenze in merito alla
presenza di navi commerciali, di navi in navigazione extra-comunitaria e delle isole ecologiche presenti e/o
previste.
Relativamente ai soggetti affidatari dei suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che: “la gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera della società appaltatrice da parte
dell’amministrazione comunale, rappresenti la scelta più efficace per una proficua ed efficiente gestione delle
problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti. In tal caso si provvederà alla stipula di una convenzione tra il
Comune e il soggetto deputato all’individuazione del servizio” (RT, pag. 19).
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero
ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii.
Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag. 16 del RAP che “Il Piano si integra
con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o
interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, ne con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti,
nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale,
Piani comunali costieri in corso di redazione).”
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento, uso inappropriato degli
impianti) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli
impianti portuali di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema
di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.
Relativamente a tali aspetti, in particolare il RAP ed il Piano prevedono le seguenti disposizioni:
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1. il conferimento dei rifiuti “in appositi sacchi di colore grigio/nero o contenitori stagni, suddivisi a bordo
secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali, che devono essere realizzati in
maniera tale che non si verifichino, durante il loro uso normale, perdite o colaggi e devono essere riempiti
in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza” (RAP, pag. 10)
2. il confezionamento dei rifiuti pericolosi “(diversi da quelli dell’Annesso I della Marpol 73/78, e delle batterie esauste) … separati gli uni dagli altri secondo le diverse categorie/tipologie, nonché dai rifiuti pericolosi,
così come previsto dalla disciplina nazionale relativa alla materia” (RAP pag. 11)
3. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’attività di gestione del servizio di segnalare
eventuali malfunzionamenti ed inadeguatezze, tramite un modulo di segnalazione e “l’autorità marittima
registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione
della criticità verificatasi e l’azione necessaria alla sua risoluzione” (RAP pag. 15)
4. in caso di mancato conferimento, la segnalazione da parte dell’Autorità Marittima al Porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo (RT, pag. 22);
5. l’istituzione di “riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del
porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi
che fanno scalo” (RT, pag. 21) atte ad affrontare i seguenti argomenti:
a. “disservizi ed inadeguatezze riservate nell’espletamento del servizio
b. esigenze operative avanzate dagli utenti
c. necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati” (RT, pag. 21).
6. la predisposizione di un “documento informativo da fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto, che contenga ... l’ubicazione degli impianti portuali di raccolta, ...l’elenco
dei rifiuti portuali, ... l’elenco dei gestori delle attività di raccolta... ” ecc. (RT, pag. 21-22);
2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
Il Porto di Vieste è “inserito nell’ambito cittadino della Città di Vieste in un contesto completamente antropizzato. Il contesto ambientale in cui è inserito il porto non presenta particolari sensibilità e criticità ambientali
per la presenza di aree protette o parchi naturali, almeno in maniera strettamente adiacente” (RAP, pag. 18)
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il
seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale
e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area portuale interessata, secondo il Piano
Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell’ambito: “Gargano” e nella figura: “La costa del Gargano” e interessa le seguenti componenti:
• 6.1.2 Componenti idrologiche:
- BP territori costieri
• 6.2.2 Componenti aree protette
- BP Aree protette “Parco Nazionale del Gargano”
• 6.3.1 Componenti culturali e insediative
- BP Vicolo Paesaggistico “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”
• 6.3.2 Componenti percettive
- UCP “coni visuali”
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area portuale ricade in piccola paret all’interno del Parco Nazionale del Gargano
e non interessa SIC, ZPS o altre emergenze naturalistiche.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area in oggetto non
interessa aree a pericolosità cartografate dal PAI, nè elementi della carta idrogeomorfologica così come redatta dalla Autorità di Bacino, così come indicato nella suddetta nota della stessa autorità. Si rileva tuttavia che
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l’area portuale è molto vicina ad un area classificata a alta, media e bassa pericolosità di inondazione (AP,MP
e BP) e a rischio (R2, R3 e R4).
In riferimento alla tutela delle acque, l’area portuale non ricade in aree sottoposte a tutela dal PTA della
Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito del territorio interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:
- dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che:
• secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di Vieste è classificato come “ZONA IT16101: zona collinare, comprendente le aree meteoclimatiche I, II e III”
• nel territorio comunale di Vieste non sono presenti centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità
dell’aria”;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche il comune di Vieste ha registrato nel 2016 una produzione di RSU
circa 793 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 10 %;
Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si riporta che:
• la fase di cantiere prevede “l’apprestamento delle strutture destinante alla raccolta dei rifiuti in modo differenziato. Considerato che il servizio non è organizzato per le navi da carico e mercantili a chiamata per
il ritiro direttamente da bordo nave, che sono previste isole ecologiche ed il posizionamento dei contenitori
per la raccolta differenziata, gli effetti che tale fase potrà generare sull’ambiente sono di breve durata e di
bassa entità e di tipo reversibile… la fase di cantiere non prevede interventi di tipo infrastrutturale ed edilizio, se non il posizionamento dei contenitori in cui conferire i rifiuti. Non sono previsti la realizzazione di
vie di accesso, la delimitazione di aree di cantiere, la ulteriore realizzazione di isole ecologiche, ne’ opere di
scavo e movimentazione di suolo. Di conseguenza non sono generati effetti sull’ambiente dovuti a consumo
di suolo, produzione di polveri ed emissioni di inquinanti.
• La fase di esercizio consiste nel ritiro dei rifiuti dal bordo delle navi, a seguito di chiamata da parte del comandante, e nello svuotamento dei contenitori collocati nell’area portuale” (RAP, pag.19).
Tuttavia, “in considerazione del numero e della tipologia di imbarcazioni che attraccano … e dell’organizzazione del servizio di raccolta per le diverse categorie di rifiuti” il RAP (pag. 18-19) riporta alcuni impatti di tipo
“reversibile e minimo” a carico delle seguenti componenti/tematiche ambientali:
• Aria: “emissione di gas di scarico (costituiti essenzialmente da NOx, SOx, CO, idrocarburi esausti, aldeidi e
particolato) dovuta allo spostamento dei mezzi d’opera (autocarri per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
raccolti”;
• Acqua: “consumo idrico per interventi di lavaggio della banchina, ove necessario, a seguito di trasferimento
dei rifiuti dal mezzo nautico dedicato ai mezzi terrestri”
• Suolo e sottosuolo: “possibile contaminazione del suolo” se “la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti”
non avviene in modo corretto;
• Rumori e vibrazioni: “emissioni acustiche generate dal transito dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e emissioni legate allo svuotamento dei cassonetti”;
• Rifiuti: “modesto incremento dei quantitativi di rifiuti, dovuto al non corretto conferimento delle tipologie di
rifiuti al fine della raccolta differenziata e ad eventuali abbandoni di rifiuti delle imbarcazioni nelle aree di
pertinenza del porto” e al “conferimento nei contenitori di rifiuti solidi urbani” da parte dei cittadini;
• Energia: “consumi connessi all’impiego di mezzi e attrezzature per le operazioni di raccolta e trasporto”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

55823

• Trasporti: “aumento del traffico veicolare nelle fasi di ritiro rifiuti da bordo nave e dello svuotamento dei
cassonetti”.
In generale si registra “un positivo riflesso dovuto alla auspicabile ed attesa riduzione delle quantità di
rifiuti indebitamente abbandonati in mare nelle aree descritte”.
Il RAP prevede alcune raccomandazioni:
- “l’istallazione di contenitori dotati di dispositivi atti a scongiurare conferimenti impropri, in particolare di
rifiuti non assimilabili agli urbani (filtri oli, batterie, reti da pesca), prevedendo attività di controllo sul materiale presente all’interno del contenitore prima del suo svuotamento;
- istallazione di cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori e cartellonistica informativa sull’organizzazione del servizio di conferimento e raccolta;
- deve essere assicurato un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti
raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati”;
- “movimentare e stoccare i rifiuti in modo da evitare ogni possibile contaminazione del suolo”;
- “minimizzare i tempi di stazionamento degli automezzi in fase di esercizio e di cantiere”.
Tenuto conto delle caratteristiche e della consistenza numerica delle imbarcazioni censite nell’area portuale, nonché la natura e l’entità delle azioni previste e le peculiarità delle aree interessate, si ritiene che
possano insorgere anche ulteriori problemi, a quelli sopra elencati, che potrebbero comportare possibili impatti sull’ambiente legati al non corretto/alternativo conferimento dei rifiuti (quali ad es. inquinamento delle
acque marine, produzione di odori molesti, impatto visivo, ecc.):
• possibilità di scarico a mare dei SEAWAGE (liquami);
• in occasione di eventi eccezionali, possibilità di sversamento su suolo ed in mare di oli e liquami o altri rifiuti stoccati nei cassonetti localizzati nelle aree limitrofe a quelle che presentano situazioni di pericolosità
idraulica;
• possibile inefficacia e onerosità anche sotto il profilo ambientale (emissioni in atmosfera, consumi energia,
ecc) della raccolta “a chiamata” se le quantità di rifiuti sono modeste;
• incoerenza con il sistema di raccolta porta a porta comunale per la presenza di cassonetti di indifferenziato
ad accesso libero posti nelle aree demaniali pubbliche.
Si ritiene comunque che i seppur minimi impatti possano essere contenuti assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già proposte nello stesso RAP.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi
e dei residui del carico per il Porto di Vieste non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.
ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e
a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:
- recepire nel piano le raccomandazioni previste nel RAP;
- assicurare la coerenza nella RT e nel RAP delle modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti, risolvendo le incongruenze rilevate (rifiuti da navi commerciali e da navi in navigazione extra-comunitaria);
- chiarire la presenza dell’isola/e ecologica/e e, nel caso, indicarne la localizzazione, le tipologie di rifiuti che
essa accoglie e gli orari di apertura della stessa;
- prevedere esclusivamente l’installazione di cassonetti/contenitori ad accesso controllato al fine di evitare il
deposito di rifiuti da parte dei cittadini non utenti del porto;
- prediligere l’uso di materiali ecocompatibili/basso impatto visivo per la prevista cartellonistica, che andrà
comunque posta in prossimità dei cassonetti/isole ecologiche;
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- verificare che gli stessi siano a congrua distanza dalle aree a pericolosità di cui al PAI;
- indicare l’entità complessiva dei SEAWAGE (liquami) prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo rifermento alle serie storiche delle aree in concessione, specificando anche le quantità dei
natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
- sulla base dei suddetti dati, valutare l’opportunità e la fattibilità di uno o più sistemi portuali di raccolta, fissi,
in tal caso facilmente accessibili agli utenti, o mobili, per il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183 c.1
lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi, di tali tipologie di rifiuto; in tal caso, si dovranno:
• indicare le modalità per lo svuotamento dei suddetti punti di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potranno essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o “a chiamata”, prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
• prevedere modalità per incentivare l’uso di tale servizio, ad esempio abbinandolo ad altri servizi (acqua,
carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
- nel caso in cui non si proceda al suddetto impianto di raccolta, tenendo conto del numero di imbarcazioni
stanziali provvisti di sistemi di raccolta a bordo delle fosse settiche, ottimizzare il trasporto di tali tipologie di
rifiuto tramite ditte autorizzate, massimizzando i quantitativi e programmandone la frequenza (ad esempio
settimanale/infrasettimanale), anche diversa a seconda della stagione, in aggiunta a quella “a chiamata”;
- assicurare un congruo numero di servizi igienici presso le aree demaniali pubbliche tenendo conto del numero di natanti stanziali e il relativo numero di passeggeri;
- imporre l’uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle
fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora si intenda effettuare lo scarico a mare delle
SEAWAGE (liquami);
- prediligere l’uso di materiali ecocompatibili per la prevista cartellonistica, che andrà comunque posta in
prossimità dei cassonetti/isole ecologiche;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente
Piano;
- stabilire la periodicità degli incontri previsti, interessando tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti
dell’area portuale in oggetto (Autorità marittima, comuni, concessionari del servizio, ecc.) per discutere
dell’efficacia del piano e delle eventuali segnalazioni e controlli;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno
stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti)
e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia
di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti;
- chiarire le “condizioni” (RT, pag. 22) per la segnalazione al Porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo, ovvero valutare l’eliminazione della dicitura “ove ne ricorrano le condizioni”;
- per le tipologie di rifiuti che saranno gestite dal servizio di raccolta comunale, specificare il coordinamento
con le frequenze e le modalità di raccolta già in atto includendo i ruoli e le responsabilità dell’Autorità marittima;
- nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l’affidamento del servizio di raccolta una o più
tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 – aggiornato
Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
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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 finanziara 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.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto
di Vieste” proposto dalla Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in
narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all’autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo
di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del
risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
• è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- all’ Autorità procedente – Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
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- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 ottobre 2017, n. 144
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
– Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Peschici Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.
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.
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 D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
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.;
• 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.;
• 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;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• 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 e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
• l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
• il RR 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147
e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (BURP n. 54/2016);
Premesso che:
- con nota prot. n. AOO_090/13284 del 19/12/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/14029 del 29/12/2016, la
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Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva all’allora Sezione Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni
Ambientali) la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi
e dei residui del carico per il Porto di Peschici” per la verifica di assoggettabilità a VAS:
• la Determinazione n. 418 del 19/12/2016 del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica avente
ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Peschici redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS”
• il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Peschici;
- con nota prot. n. AOO_089/442 del 19/1/2017, la Sezione Ecologia rappresentava che “dalla documentazione presentata non è possibile evincere informazioni univoche ai fini dell’inquadramento della pertinente
procedura VAS da attivare nella fattispecie in oggetto, con particolare riferimento alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. 44/2012 per l’attivazione della verifica di assoggettabilità a VAS
(piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o modifiche minori dei piani e
dei programmi di cui al precedente comma), anche in considerazione del servizio di trasporto passeggeri
alle Isole Tremiti” e chiedeva, interrompendo i termini del procedimento ai sensi dell’art. 5 comma 1 del RR
13/2015, “di fornire chiarimenti e/o integrazioni, ovvero di regolarizzare l’stanza e la relativa documentazione allegata ai tini dell’attivazione della procedura di VAS di cui ai citati articoli 9 e ss. della suddetta legge
regionale”;
- con nota prot. n. AOO_090/792 del 25/1/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/797 del 27/1/2017, la Sezione
regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva le integrazioni richieste con la nota succitata.
- con nota prot. n. AOO_089/1286 del 9/2/2017, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, comunicava
l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
• Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Demanio e
Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche, Sezione Turismo;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• AQP;
• Autorità Idrica Pugliese;
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Agenzia Regionale Sanitaria;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia;
• ASL Foggia;
• Provincia di Foggia - Settore Ambiente e Settore Assetto del Territorio;
• Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Foggia;
• Ente Parco Nazionale del Gargano;
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste;
• Delegazione spiaggia di Peschici;
• Comune di Peschici.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo
ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
- con nota prot. n. 1287 del 27/02/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/1499 del 16/2/2017, il comune di
Peschici segnalavano problemi tecnici relativi alla pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale;
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- con nota pec del 8/3/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al comune di Peschici la risoluzione dei suddetti problemi;
- con note prot. nn. 1014 del 27/02/2017 e 3302 del 10/3/2017, acquisite rispettivamente al prot. con nn.
AOO_089/2076 del 6/3/2017 e AOO_089/2523 del 15/3/2017, l’Autorità Idrica Pugliese e l’Autorità di Bacino della Puglia trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n.
44/2012 e ssmmi;
considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- l’Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).
preso atto
- della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. n. 418 del 19/12/2016
di formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta
e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Peschici;
tenuto conto che:
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
• l’Autorità Idrica Pugliese specificava che “non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio
Idrico Integrato Regionale”;
• l’Autorità di Bacino della Puglia “non risultano vincoli PAI nelle aree oggetto d’intervento”;
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi
e dei residui del carico per il Porto di Peschici”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del
D.Lgs. 152/2006.
1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI
DEL CARICO PER IL PORTO DI PESCHICI
Trattasi dell’aggiornamento del vigente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui
del carico per il Porto di Peschici, elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e del’art. 6bis L. 166/2009
dall‘Autorità Marittima competente d’intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica.
Obiettivo del Piano è la “riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui
del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento
del servizio ad un gestore esterno” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 4).
Oggetto del piano sono “i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati
al carico, nonché i residui del carico medesimo” (RAP, pag. 4).
Il Porto di Peschici è classificato come porto di III Categoria – 4° classe (Relazione di Piano, d’ora in poi
RT, pag. 12) che nel periodo di massima intensità, ovvero alla stagione estiva (giugno/settembre) ospita le
seguenti imbarcazioni:
• n. 16 unità da pesca di dimensioni inferiori a 10 tonnellate;
• n. 30 natanti da diporto di dimensioni inferiori a 10 metri;
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• n. 2 navi per il trasporto passeggeri per le Isole Tremiti per un numero di passeggeri/anno pari a 18.757
unità;
• n. 4 navi per il trasporto passeggeri in traffico locale per un numero di passeggeri/anno pari a 8.470 unità
(RAP, pag. 5-6)
“Sulla base della categorizzazione dei rifiuti secondo la Marpol 73/78 – il porto preso in considerazione dal
seguente piano non è interessato dall’approdo di navi petroliere, chimichiere né tantomeno da navi adibite
al trasporto di merci pericolose in colli – i rifiuti prodotti dalle navi possono essere raggruppati secondo le
seguenti categorie:
- Annesso I – OILS (prodotti petroliferi): residui oleosi di macchina (acque di sentina, fanghi, etc.);
- Annesso IV – SEAWAGE (liquami): Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;
- Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita
dell’equipaggio di bordo) da suddividersi nelle seguenti categorie:
A. plastica;
B. rifiuti alimentari;
C. rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;
D. olio da cucina;
E. cenere proveniente dagli inceneritori;
F. rifiuti operativi;
G. residui del carico;
H. carcasse Animali;
I. reti da pesca..” (RAP, pag.6)
Per quanto concerne la stima dei rifiuti prodotti nel RAP si precisa che “non risulta né è risultato possibile
risalire ai quantitativi precisi dei rifiuti urbani prodotti nel suddetto contesto portuale dal naviglio che ordinariamente vi approda, in quanto fino al 31.07.2012 gli impianti per la raccolta dei rifiuti solidi sistemati in
detti sorgitori (vari cassonetti distinti per tipologia di rifiuto) sono stati di fatto utilizzati anche dal circostante/
adiacente contesto urbano (abitazioni civili, frequentazione e attività pubbliche etc.) oltre che dalle utenze
di natura marittima” (RAP pag. 7). Pur tuttavia sono stati raccolti “a seguito di apposite consultazioni con le
Ripartizioni interessate del Comune e la diretta partecipazione dell’Azienda Municipalizzata, i dati in possesso
da quest’ultima (ECOGREEN srl), incaricata dal Comune di Peschici di provvedere alla raccolta dei rifiuti solidi
urbani nel territorio cittadino, … limitatamente all’anno 2013” e riportati in una tabella a pag. 7 della RAP, in
cui tuttavia “non è possibile scindere i rifiuti prodotti dalle navi, da quelli dall’ambito portuale vero e proprio
e quelli del territorio cittadino adiacente, per la tipicità e conformità dei luoghi. In particolare, i rifiuti differenziati stimati, provenienti dal porto di che trattasi, rappresentano il 3% dell’intero volume conferito nei cassonetti localizzati in ambito portuale, mentre il differenziato ha valori bassi stimati intorno all’ 1%”.
Relativamente alla gestione attuale nel RAP si riporta che “gli impianti cui si deve far riferimento, all’attualità,
sono quelli utilizzati ed installati dall’Azienda Municipalizzata incaricata del servizio da parte del comune” che
consistono in n. 8 cassonetti da 100 l per le categorie indifferenziato, carta, plastica/metalli e vetro posizionati
secondo la figura presso il molo di Levante (RAP, pag. 12). “Per quanto riguarda i rifiuti speciali (oli esausti,
batterie e filtri) il recupero viene effettuato dalla ditta mandataria dei Consorzi Obbligatori Olii Usati COOU e
batterie esauste COBAT (le batterie usate vengono conferite direttamente dagli interessati presso le officine
autorizzate alla vendita ed allo smaltimento delle stesse).” (RAP, pag. 7)
Nel piano in oggetto si propone quindi di gestire la raccolta dei suddetti rifiuti così come di seguito
schematizzato (RAP, pagg. 8-9):
• rifiuti alimentari “dovranno essere conferiti dai comandanti/conduttori delle unità mediante a mezzo deposito negli appositi contenitori (RSU), ubicati nei pressi dei rispettivi ormeggi, qualora non sia prevista
specifica raccolta differenziata dell’organico”
• rifiuti differenziati ed indifferenziati dovranno essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori/
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cassonetti predisposti in base alle frazioni;
• olii alimentari “dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto
competente secondo le modalità previste”;
• rifiuti di materiale marinaresco, batterie al piombo e/o nichel-cadmio, oli esausti di macchina e acque oleose, “dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto competente
del servizio di raccolta dei rifiuti, che rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna.”
• assorbenti, materiali filtranti, contaminati da sostanze pericolose, materiali metallici, rifiuti farmaceutici,
rifiuti speciali provenienti da manutenzione di bordo “obbligatoriamente conferiti ai soggetti competenti,
che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna”;
• acque biologiche nere o acque reflue si ritiene che “non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche nere
o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo realizzate;
le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio.”
Si sottolinea inoltre che “qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente, all’atto
della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito “buono di
prestazione” dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto” (RAP, pag. 9).
Né la relazione di Piano né il RAP prevedono l’installazione di nuovi contenitori per la raccolta rispetto a
quelli già presenti e sopra riportati. Si precisa tuttavia che “Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta/stoccaggio, siano essi fissi, mobili o galleggianti, saranno rapportate
al fabbisogno individuato nella fase di analisi dei dati storici” (RT, pag. 21).
Relativamente ai soggetti affidatari dei suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che: “la gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera della società appaltatrice da parte
dell’amministrazione comunale, rappresenti la scelta più efficace per una proficua ed efficiente gestione delle
problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti. In tal caso si provvederà alla stipula di una convenzione tra il
Comune e il soggetto deputato all’individuazione del servizio” (RT, pag. 24).
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero
ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii.
Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag. 15 del RAP che “Il Piano si integra
con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o
interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, ne con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti,
nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale,
Piani comunali costieri in corso di redazione).”
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di
raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento, uso inappropriato
degli impianti) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli
impianti portuali di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema
di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.
Relativamente a tali aspetti, in particolare il RAP ed il Piano prevedono le seguenti disposizioni:
1. il conferimento dei rifiuti “in appositi sacchi di colore grigio/nero o contenitori stagni, suddivisi a bordo
secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali, che devono essere realizzati in
maniera tale che non si verifichino, durante il loro uso normale, perdite o colaggi e devono essere riempiti

55832

2.

3.

4.
5.

6.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza” (RAP, pag. 10)
il confezionamento dei rifiuti pericolosi “(diversi da quelli dell’Annesso I della Marpol 73/78, e delle batterie esauste) … separati gli uni dagli altri secondo le diverse categorie/tipologie, nonché dai rifiuti pericolosi,
così come previsto dalla disciplina nazionale relativa alla materia” (RAP pag. 11)
la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’attività di gestione del servizio di segnalare
eventuali malfunzionamenti ed inadeguatezze, tramite un modulo di segnalazione e “l’autorità marittima
registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione
della criticità verificatasi e l’azione necessaria alla sua risoluzione” (RAP pag. 13)
in caso di mancato conferimento, la segnalazione da parte dell’Autorità Marittima al Porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo (RT, pag. 27-28);
l’istituzione di “riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del
porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi
che fanno scalo” (RT, pag. 27) atte ad affrontare i seguenti argomenti:
a. “disservizi ed inadeguatezze riservate nell’espletamento del servizio
b. esigenze operative avanzate dagli utenti
c. necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati” (RT, pag. 27).
la predisposizione di un “documento informativo da fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto, che contenga ... l’ubicazione degli impianti portuali di raccolta, ...l’elenco
dei rifiuti portuali, ... l’elenco dei gestori delle attività di raccolta... ” ecc. (RT, pag. 27);

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
Il Porto di Peschici “è caratterizzato da un evidente legame con il centro storico del comune di Peschici
(FG) di cui costituisce l’affaccio sul mare. Il bacino portuale è delimitato dai due moli di Levante e Ponente
che ne costituiscono le protezioni dalle mareggiate e dai venti di tramontana, grecale e maestrale” (RT, pag.
12). Il porto è “inserito nell’ambito cittadino …. in un contesto completamente antropizzato. in particolare …
è situato nella parte periferica”
Il porto interessa secondo il Piano regionale delle coste “un tratto di costa antropizzata a “bassa criticità”
e “ Bassa sensibilità” (RAP, pag. 17)
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il
seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale
e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area portuale interessata, secondo il Piano
Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell’ambito: “Gargano” e nella figura: “La costa del Gargano” e interessa le seguenti componenti:
• 6.1.1 Componenti geomorfologiche
- UCP versanti
• 6.1.2 Componenti idrologiche:
- BP territori costieri
- BP corsi d’acqua e relativi 150 m
• 6.2.2 Componenti aree protette
- BP Aree protette “Parco Nazionale del Gargano”
• 6.3.1 Componenti culturali e insediative
- BP Vicolo Paesaggistico “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area portuale ricade all’interno del Parco Nazionale del Gargano e non interessa
SIC, ZPS o altre emergenze naturalistiche.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area in oggetto non
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interessa aree a pericolosità cartografate dal PAI, nè elementi della carta idrogeomorfologica così come redatta dalla Autorità di Bacino, così come indicato nella suddetta nota della stessa autorità. Si rileva tuttavia che
l’area portuale lambisce un area a bassa pericolosità frana (PG1) e a medio rischio (R2).
In riferimento alla tutela delle acque, l’area portuale non ricade in aree sottoposte a tutela dal PTA della
Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito del territorio interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:
• dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che:
- secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di Peschici è classificato come “ZONA IT16101: zona
collinare, comprendente le aree meteoclimatiche I, II e III”
- nel territorio comunale di Peschici non sono presenti centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità
dell’aria”;
• dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche il comune di Peschici ha registrato nel 2015 una produzione di
RSU circa 942 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 0.56 %;
Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si riporta che:
• la fase di cantiere prevede “l’apprestamento delle strutture destinante alla raccolta dei rifiuti in modo differenziato. Considerato che il servizio non è organizzato per le navi da carico e mercantili a chiamata per
il ritiro direttamente da bordo nave, che sono previste isole ecologiche ed il posizionamento dei contenitori
per la raccolta differenziata, gli effetti che tale fase potrà generare sull’ambiente sono di breve durata e di
bassa entità e di tipo reversibile… la fase di cantiere non prevede interventi di tipo infrastrutturale ed edilizio, se non il posizionamento dei contenitori in cui conferire i rifiuti. Non sono previsti la realizzazione di
vie di accesso, la delimitazione di aree di cantiere, la ulteriore realizzazione di isole ecologiche, ne’ opere di
scavo e movimentazione di suolo. Di conseguenza non sono generati effetti sull’ambiente dovuti a consumo
di suolo, produzione di polveri ed emissioni di inquinanti.
• La fase di esercizio consiste nel ritiro dei rifiuti dal bordo delle navi, a seguito di chiamata da parte del comandante, e nello svuotamento dei contenitori collocati nell’area portuale” (RAP, pag.18).
Tuttavia, “in considerazione del numero e della tipologia di imbarcazioni che attraccano … e dell’organizzazione del servizio di raccolta per le diverse categorie di rifiuti” il RAP (pag. 18-19) riporta alcuni impatti di tipo
“reversibile e minimo” a carico delle seguenti componenti/tematiche ambientali:
• Aria: “emissione di gas di scarico (costituiti essenzialmente da NOx, SOx, CO, idrocarburi esausti, aldeidi e
particolato) dovuta allo spostamento dei mezzi d’opera (autocarri per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
raccolti”;
• Acqua: “consumo idrico per interventi di lavaggio della banchina, ove necessario, a seguito di trasferimento dei rifiuti dal mezzo nautico dedicato ai mezzi terrestri”
• Suolo e sottosuolo: “possibile contaminazione del suolo” se “la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti”
non avviene in modo corretto;
• Rumori e vibrazioni: “emissioni acustiche generate dal transito dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e emissioni legate allo svuotamento dei cassonetti”;
• Rifiuti: “modesto incremento dei quantitativi di rifiuti, dovuto al non corretto conferimento delle tipologie
di rifiuti al fine della raccolta differenziata e ad eventuali abbandoni di rifiuti delle imbarcazioni nelle aree
di pertinenza del porto” e al “conferimento nei contenitori di rifiuti solidi urbani” da parte dei cittadini;
• Energia: “consumi connessi all’impiego di mezzi e attrezzature per le operazioni di raccolta e trasporto”;
• Trasporti: “aumento del traffico veicolare nelle fasi di ritiro rifiuti da bordo nave e dello svuotamento dei
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cassonetti”.
In generale si registra “un positivo riflesso dovuto alla auspicabile ed attesa riduzione delle quantità di
rifiuti indebitamente abbandonati in mare nelle aree descritte”.
Il RAP prevede alcune raccomandazioni:
- “l’istallazione di contenitori dotati di dispositivi atti a scongiurare conferimenti impropri, in particolare di
rifiuti non assimilabili agli urbani (filtri oli, batterie, reti da pesca), prevedendo attività di controllo sul materiale presente all’interno del contenitore prima del suo svuotamento;
- istallazione di cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori e cartellonistica informativa sull’organizzazione del servizio di conferimento e raccolta;
- deve essere assicurato un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti
raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati”;
- “movimentare e stoccare i rifiuti in modo da evitare ogni possibile contaminazione del suolo”;
- “minimizzare i tempi di stazionamento degli automezzi in fase di esercizio e di cantiere”.
Tenuto conto delle caratteristiche e della consistenza numerica delle imbarcazioni censite nell’area portuale, nonché la natura e l’entità delle azioni previste e le peculiarità delle aree interessate, si ritiene che
possano insorgere anche ulteriori problemi, a quelli sopra elencati, che potrebbero comportare possibili impatti sull’ambiente legati al non corretto/alternativo conferimento dei rifiuti (quali ad es. inquinamento delle
acque marine, produzione di odori molesti, impatto visivo, ecc.):
• possibilità di scarico a mare dei SEAWAGE (liquami);
• in occasione di eventi eccezionali, possibilità di sversamento su suolo ed in mare di oli e liquami o altri rifiuti
stoccati nei cassonetti localizzati nelle aree limitrofe a quelle che presentano situazioni di pericolosità geomorfologica ed idraulica;
• possibile inefficacia e onerosità anche sotto il profilo ambientale (emissioni in atmosfera, consumi energia,
ecc) della raccolta “a chiamata” se le quantità di rifiuti sono modeste;
• incoerenza con il sistema di raccolta porta a porta comunale per la presenza di cassonetti di indifferenziato
ad accesso libero posti nelle aree demaniali pubbliche.
Si ritiene comunque che i seppur minimi impatti possano essere contenuti assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già proposte nello stesso RAP.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi
e dei residui del carico per il Porto di Peschici non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.
ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e
a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:
- recepire nel piano le raccomandazioni previste nel RAP;
- prevedere l’installazione di cassonetti/contenitori ad accesso controllato al fine di evitare il deposito di
rifiuti da parte dei cittadini;
- verificare che gli stessi siano a congrua distanza dalle aree a pericolosità di cui al PAI;
- indicare l’entità complessiva dei SEAWAGE (liquami) prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo rifermento alle serie storiche delle aree in concessione, specificando anche le quantità dei
natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
- sulla base dei suddetti dati, valutare l’opportunità e la fattibilità di uno o più sistemi portuali di raccolta, fissi,
in tal caso facilmente accessibili agli utenti, o mobili, per il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183 c.1
lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi, di tali tipologie di rifiuto; in tal caso, si dovranno:
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• indicare le modalità per lo svuotamento dei suddetti punti di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potranno essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o “a chiamata”, prevedendo in
tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
• prevedere modalità per incentivare l’uso di tale servizio, ad esempio abbinandolo ad altri servizi (acqua,
carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
- nel caso in cui non si proceda al suddetto impianto di raccolta, tenendo conto del numero di imbarcazioni
stanziali provvisti di sistemi di raccolta a bordo delle fosse settiche, ottimizzare il trasporto di tali tipologie di rifiuto tramite ditte autorizzate, massimizzando i quantitativi e programmandone la frequenza (ad
esempio settimanale/infrasettimanale), anche diversa a seconda della stagione, in aggiunta a quella “a
chiamata”;
- assicurare un congruo numero di servizi igienici presso le aree demaniali pubbliche tenendo conto del
numero di natanti stanziali e il relativo numero di passeggeri;
- imporre l’uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle
fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora si intenda effettuare lo scarico a mare
delle SEAWAGE (liquami);
- prediligere l’uso di materiali ecocompatibili per la prevista cartellonistica, che andrà comunque posta in
prossimità dei cassonetti/isole ecologiche;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente Piano;
- stabilire la periodicità degli incontri previsti, interessando tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti
dell’area portuale in oggetto (Autorità marittima, comuni, concessionari del servizio, ecc.) per discutere
dell’efficacia del piano e delle eventuali segnalazioni e controlli;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più
efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno
stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti) e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate,
tipologia di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle
modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti;
- chiarire le “condizioni” (RT, pag. 27) per la segnalazione al Porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo, ovvero valutare l’eliminazione della dicitura “ove ne ricorrano le condizioni”;
- per le tipologie di rifiuti che saranno gestite dal servizio di raccolta comunale, specificare il coordinamento con le frequenze e le modalità di raccolta già in atto includendo i ruoli e le responsabilità dell’Autorità
marittima;
- nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l’affidamento del servizio di raccolta una o
più tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano
d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 – aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze
idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o
autorizzazioni di competenza.
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
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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 finanziara 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.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto
di Peschici” proposto dalla Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in
narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all’autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo
di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del
risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
• è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- all’ Autorità procedente – Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
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- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 ottobre 2017, n. 145
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica –
Variante puntuale al PRG nel comune di Andria - Sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. - Ricorso proposto da
“Nefhti” s.r.l. - Autorità Proponente: Commissario ad Acta.
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.
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 D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
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.;
• 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.;
• 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;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
• 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 e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Premesso che:
- con nota prot. 47217 del 07/06/2017, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 08/06/2017 al n.
AOO_089/5614 di protocollo di questa Sezione regionale, il Commissario ad Acta in indirizzo presentava
l’istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la variante in oggetto, corredata
dalla documentazione di seguito elencata, su supporto informatico:
• Deliberazione commissariale n.2 del 24/06/2016, avente ad oggetto: “Sentenza n.1573/2011, pubblicata
in data 20.10.2011, della III sezione del TAR Puglia-Bari di accoglimento del ricorso proposto da “Nefhti”
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s.r.l.contro il Comune di Andria – Variante puntuale al P.R.G.: deliberazione preliminare” , in cui , tra l’altro si dichiara che tale variante urbanistica è da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi
dell’art.8 L.R.n.44/2012 ss.mm.ii;
• Deliberazione commissariale n.5 del 19/05/2017, avente ad oggetto: “Sentenza n.1573/2011, pubblicata
in data 20.10.2011, della III sezione del TAR Puglia-Bari di accoglimento del ricorso proposto da “Nefhti”
s.r.l. contro il Comune di Andria – Variante puntuale al P.R.G.: presa d’atto del progetto di variante urbanistica e approvazione del Rapporto Ambientale preliminare per le finalità di cui all’art.8 della L.r. n.44/2012;
• Relazione geologica, redatta dal tecnico Geologo Dott. Vincenzo Iannuzzi;
- in riscontro alla suddetta nota prot. 47217/2017 questo ufficio, effettuata la verifica di completezza della
documentazione ai sensi dell’art.8, comma 2, della L.R.44/2012 ss.mm.ii, con nota prot. AOO_089/0006298
del 23/06/2017 rappresentava all’autorità procedente che l’istanza risultava carente dell’elaborato tecnico
“Rapporto Preliminare di verifica”, quale documento essenziale per l’avvio del procedimento di che trattasi;
- con nota prot.55904 del 06/07/2017, acquisita in pari data al n. AOO_089/6738 di protocollo di questa
Sezione regionale, il Dirigente dell’Ufficio di Piano del Comune di Andria precisava che la documentazione
allegata all’istanza di cui alla predetta nota prot.47217/2017 era stata trasmessa tramite cinque invii PEC
per questioni di capienza di posta elettronica;
- acquisita la documentazione mancante, con nota prot. n. AOO_089/7098 del 18/7/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, provvedeva ad individuare e consultare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (di seguito denominati SCMA), secondo quanto disposto dagli artt.5,
6 e 8, comma 2, della legge regionale n.44/2012 ss.mm.ii., effettuando la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta:
• Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, Sezione Demanio e
Patrimonio, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Rifiuti e Bonifica, Sezione Difesa del suolo e rischio sismico, Sezione Protezione Civile, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione
Risorse Idriche;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• AQP
• Autorità Idrica Pugliese;
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Agenzia Regionale Sanitaria;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia;
• ASL BAT;
• Provincia di BAT - Settore infrastrutture trasporti e viabilità, Settore urbanistica, assetto del territorio,
PTCP, paesaggio, genio civile e difesa del suolo, Settore ambiente, energia, aree protette;
• Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) BAT;
• Comune di Andria.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito all’assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Comune di Andria, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno,
le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in
materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
- con note prot. nn. AOO_026/9517 del 24/7/2017, 11367 del 28/8/2017, 6314 del 6/9/2017, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/7984 del 11/8/2017, AOO_089/8374 del 1/9/2017 e AOO_089/8647
del 11/9/2017, la Sezione regionale Protezione Civile, l’Autorità di Bacino della Puglia e Soprintendenza
Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia trasmettevano il proprio contributo
ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- con nota pec del 31/7/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/7992 del 11/8/2017 il comune di Andria trasmet-
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teva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali e al Commisario ad Acta il contributo della Sezione regionale
Protezione Civile;
- con nota prot. AOO_089/8592 del 8/9/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva al Commissario
ad Acta le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, in particolare dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio.
Nella stessa si precisava che i termini del procedimento erano sospesi ai sensi del co. 1 art. 6 R.R. 13/2015
e che decorsi 15 giorni in mancanza di riscontro si sarebbe proceduto all’adozione del provvedimento sulla
base della documentazione agli atti;
considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- l’Autorità procedente è il Commissario ad Acta ;
- l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).

-

-

-

-

-

tenuto conto che:
con nota prot. n. AOO_089/7098 del 18/7/2017, è stata avviata dal Servizio VAS la consultazione ai sensi del
co. 2 dell’art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,
durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
• la Sezione regionale Protezione Civile invitava “a tenere in debita considerazione le previsioni contenute nel
Piano comunale di protezione civile con riferimento agli scenari di rischio”, sottolineava “l’importanza delle
aree destinate a scopi di protezione civile … delle vie di fuga in caso di evacuazione e dei punti critici del
territorio …” e riteneva opportuno che “la pianificazione urbanistica consideri adeguatamente, tra gli altri,
il rischio idraulico connesso alle trasformazioni operate sul territorio … che modifichino il regime idraulico
esistente, relativamente alle quali è auspicabile vengano previste adeguate misure compensative”;
• l’Autorità di Bacino della Puglia faceva presente che “dalla verifica degli elaborati desunti dal link indicato
non risultano vincoli PAI per l’area d’intervento”;
• la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia rappresentava
che:
“dalla documentazione in atti l’edificio risale alla fine del secolo XIX e presenta caratteri unitari, nonostante i
successivi interventi realizzati e non conclusi nel ’52 e pertanto va tutelato in ragione del suo pregio storico ex
artt. 76 comma 1, 77, 78 comma 2 delle NTA del PPTR, oltre delle qualità architettoniche e dettagli costruttivi
e stilistici interesse culturale, rappresentativi del contesto culturale dell’epoca (paesaggio fra ‘800-‘900) …
l’edificio in questione unitamente alla costellazione di edifici ugualmente censiti A3, rappresenta un elemento del sistema insediativo sorto a corona lungo il margine del centro urbano storico, attestandosi prevalentemente sulle direttrici viarie principali, costituiva quindi all’origine un presidio qualificante del connettivo
fra città e campagna, e nell’attualità fra città consolidata e città contemporanea. Pertanto il ruolo e la
rilevanza dell’edificio (e degli edifici di rango analogo) nel paesaggio urbano di riferimento va delineato
nell’ottica di sistema. …
la Variante al PRG dovrà individuare e garantire una forma di tutela che contempli la conservazione dell’immobile e della sua area annessa”
il Commissario ad Acta, pur sollecitato da questa Sezione con nota prot. n. AOO_089/8592 del 8/9/2017,
non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R.
44/2012 e ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della “Variante puntuale al PRG nel comune di Andria - Sen-
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tenza n. 1573/2011 del T.A.R. - Ricorso proposto da “Nefhti” s.r.l.”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato
I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL PRG
Trattasi di una Variante urbanistica al PRG per la riqualificazione urbanistica di suolo ubicato all’interno
dell’area urbana del comune di Andria, in viale Venezia Giulia, a pochi metri dalla stazione ferroviaria.
Oggetto della variante è un area segnata al catasto al foglio 30/F particelle catastali 84, 300, 96217, nella
parte destinata dal PRG a “Zone A3 – edifici sparsi di valore storico-ambientale” coincidente in parte col sedime di un edificio periurbano, di tipologia insediativa residenziale e plurifamiliare e, per la restante parte,
col giardino funzionalmente pertinenziale allo stesso edificio (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi
RAP, pag. 22).
Obiettivo generale della variante è di assegnare una destinazione urbanistica appropriata a tale area, la
cui precedente destinazione “era stata annullata per difetto di motivazione dalla Sentenza n. 1719/2000 del
T.A.R. Puglia – Bari – sezione I” (RAP, pag. 13). A pag. 28 sono riportati gli obiettivi specifici della stessa:
1. Rendere coerente l’area di interesse rispetto alla maglia di appartenenza definita dal vigente P.R.G.
2. Rendere coerente l’area di interesse rispetto al territorio contermine e con quanto previsto dal previgente
P.d.F.
3. Reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante a seguito sentenza del TAR Bari n.
1719/2000 che ha determinato l’annullamento del vincolo “A3 – edifici sparsi di valore storico ambientale”, imposto dallo strumento urbanistico vigente sull’edificio di cui l’area di interesse è posto a sedime, per
difetto di motivazione, sul presupposto che non era rinvenibile alcuna testimonianza storica.
4. Dare esecuzione alla sentenza n. 6782/2009 del 02/11/2009 del Consiglio di Stato secondo cui il giudicato
formatosi sulla sentenza del TAR Bari n. 1719/2000 può imprimere il regime della circostante zona “Zona
B 3-4 di completamento” all’area in questione solo attraverso la mediazione dell’esercizio del potere pianificatorio.
5. Dare esecuzione alla sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. Puglia – Bari – sezione III in cui si è ordinato al Comune di Andria di adempiere con provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente
NEFTHI srl in data 05/03/2010, volta alla tipizzazione urbanistica dell’area oggetto di interesse attribuendo alle relative aree la destinazione di “Zona B 3-4 di completamento”.
La proposta di variante, prevede di assegnare una destinazione coincidente con quella dell’area circostante “Zona B3-4 di completamento” i cui parametri sono definiti dall’art. 6.6 bis delle N.T.E. del PRG:
• IFF = 6 mc/mq
• Rc = 60%
• h max = 21
A tali disposizioni sono aggiunte “ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative” che attengono a:
• Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, in particolare prevedendo una misura doppia rispetto alle disposizioni normative vigenti
• Volumi per le destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze,
in particolare prevedendo che siano in misura pari al 20% della volumetria totale
• Strumento attuativo, in particolare prevedendo che il permesso di costruire sia esteso all’intero suolo
di proprietà verificando i suddetti obblighi.
Tale nuova destinazione permetterebbe di mettere in tatto le seguenti “strategie” (RAP. pag 23):
• Creazione di immobili ad uso residenziale
• Creazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, o a parcheggio
• Insediamento di attività connesse con la residenza e compatibile con essa.
Per quanto riguarda le urbanizzazioni a pag. 93 del RAP si riferisce che “nell’area oggetto di variante risulta
già presente un edificio e delle opere di urbanizzazione”, pur non specificando quali.
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero
ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001
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e ss.mm.ii.
Relativamente all’influenza della Variante su altri piani/programmi, nel RAP a pag. 30 e ss. si riporta una
ricognizione della pianificazione comunale, provinciale e regionale e la relativa analisi di coerenza.
I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche previste dalla variante in oggetto potrebbero avere rilevanza generale, agendo indirettamente sul cambiamento climatico, influenzando il consumo di suolo e la perdita di biodiversità, ma anche rilevanza locale, derivanti dal carico urbanistico e dalle pressioni ambientali che si andranno a creare rispetto alla situazione attuale che quindi porteranno: incremento
del consumo di risorse, idriche ed energetiche, emissioni e produzione di acque reflue o di rifiuti.
Relativamente al integrazione delle considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente:
1. il RAP evidenzia alle pagg. 59 e ss., pur in modo sintetico, la coerenza della Variante con gli obiettivi di
sostenibilità stabiliti a livello internazionale e con la pianificazione regionale, sovracomunale e comunale,
inoltre si rileva che l’area d’intervento è all’interno del contesto urbano ed è servita della rete viaria e delle
urbanizzazioni. Relativamente alla coerenza con il PPTR, il RAP dedica le pagg. 98 e ss. e conclude che la
variante è “pienamente rispondente” ai seguenti obiettivi generali del PPTR:
• Sviluppare la qualità ambientale del territorio;
• Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
• Definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali
Tuttavia, quanto suddetto non trova riscontro con le norme della Variante proposta consentono “interventi di sostituzione edilizia”.
2. nel RAP a pag 18 e ss. sono richiamate le disposizione dell’art. 4 della L.R. n.13/2008, che tuttavia non
trovano riscontro nelle norme proposte.
2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE
La variante in oggetto riguarda un area urbana di superficie complessiva di circa 2.256 mq “all’interno del
tessuto residenziale continuo, circondata in prevalenza da alti edifici.” (RAP pag. 75). Tale area risulta in parte
occupata da un edificio di circa 600 mq, “il cui impianto costruttivo originario risale alla fine dell’ottocento”, e
dal relativo giardino pertinenziale. L’edificio è “costituito da un piano seminterrato, da un piano rialzato e da
un primo piano, nonché dal sovrastante lastrico solare praticabile” (RAP, pag. 22). Nel “giardino pertinenziale
… sono presenti diverse essenze arboree (riscontrate attraverso sopralluogo esperito in data 16/02/2017) tra
cui esemplari di
• Quercus ilex L. (leccio) di discrete dimensioni e pregio estetico,
• Pinus halepensis Mill. (pino d’Aleppo) di scarso valore estetico e dubbia stabilità,
• Ailanthus altissima Mill (ailanto) di discrete dimensioni ma scarso valore estetico ed ecologico che stanno
causando danni ad alcune parti dell’edificio a causa della presenza di nuovi esemplari che si sono diffusi
grazia alla disseminazione massiva degli individui già presenti;
• Cupressus sempervirens, L. di buona altezza ma dalla stabilità da accertare attraverso indagini specialistiche”.
Dall’osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell’Uso del Suolo (2011) si rileva che
l’area è inserita in un contesto caratterizzato da “tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso”.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata si riporta il seguente
quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e
paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area di intervento, in riferimento al Piano
Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell’ambito: “La Puglia centrale” e nella figura: “la piana olivicola del
nord barese” e interessa la componente beni culturali: UCP “Città consolidata”.
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area di intervento:
- non è interessata da SIC, ZPS o IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.
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In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area di intervento non
è interessata da zone perimetrate dal PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia.
In riferimento alla tutela delle acque, l’area di intervento ricade in Aree Soggette a contaminazione Salina
sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito comunale interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:
• dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Andria attualmente convoglia i propri
reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”), nel proprio
impianto di depurazione e risulta dimensionato per 130.000 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 149.050 Abitanti Equivalenti (dati PTA), per cui è necessario il relativo adeguamento (fonte dati
Report sulla depurazione in Puglia DGR 1896/2013);
• dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il comune di
Andria è classificato come “ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V”
e che nel territorio comunale è presente una centralina dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità dell’aria”
a circa 300 m dall’area in oggetto, che ha registrato n. 5 superamenti per il PM10 dal 1 gennaio ad oggi;
• dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche il comune di Andria ha registrato nel 2016 una produzione di RSU
circa 440 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 65 %;
Dalla consultazione del sito istituzionale comunale risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti porta a porta.
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla variante proposta, nel RAP si riporta quanto segue
raggruppato per componenti/tematiche ambientali:
• Suolo:
- “provocare un rallentamento del ciclo di vita di autorigenerazione del territorio, inteso come fonte non
rinnovabile, in particolare sull’elemento suolo. Tali impatti, nel caso specifico, non si verificheranno in
quanto nell’area oggetto di variante risulta già presente un edificio e delle opere di urbanizzazione”
- “diminuzione di materia organica, l’impermeabilizzazione. Alla stessa maniera, ciò si potrebbe evitare
se si dovesse mantenere, per l’edificazione che scaturirebbe in conseguenza della variante in oggetto,
l’ingombro dell’edificio attualmente presente. Pertanto, anche in questo caso, l’impatto potenziale è da
intendersi moderatamente negativo mitigabile con interventi specifici.”
• Rifiuti:
- “l’edificio attualmente presente risulta ad oggi disabitato e, di conseguenza, non da luogo alla produzione
degli stessi . Per ciò che riguarda questo aspetto, la situazione attuale possiede, quindi, lo stesso potenziale di quella prevista dalla variante e, pertanto, l’impatto NON è sicuramente da intendersi negativo”.
• Acqua:
- “eventuale impermeabilizzazione dell’area occupata dal giardino pertinenziale che potrebbe interferire
con il drenaggio delle acque in profondità. Ciò si potrebbe evitare se si dovesse mantenere, per l’edificazione che scaturirebbe in conseguenza della variante in oggetto, l’ingombro dell’edificio attualmente presente. Pertanto, l’impatto potenziale è da intendersi moderatamente negativo mitigabile con interventi
specifici”
• Flora e Fauna:
- “miglioramento e manutenzione del giardino presente (conseguente all’insediamento di abitazioni ed attività connesse con esse all’interno del sito) permetterebbe la sostituzione di elementi arborei ed arbustivi
in deperiente stato fitosanitario e la cura di quegli elementi in buono stato.”
• Aria:
- “aumento dei fattori inquinanti dovuti principalmente all’incremento del traffico superficiale. L’entità di
tale incremento è da considerarsi trascurabile, dato il contesto urbano in cui è presente l’area oggetto di
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variante. Pertanto, l’impatto potenziale è da intendersi moderatamente negativo mitigabile con interventi
specifici.”
• Salute:
- “aumento del traffico veicolare (la cui incidenza è da intendersi trascurabile dato il contesto urbano) e,
d’altro canto, il miglioramento delle condizioni di un’area attualmente abbandonata ed in forte degrado
che risulta essere un aspetto prevalente rispetto al precedente. Pertanto, l’impatto potenziale è da intendersi moderatamente positivo.”
• Risorse energetiche:
- “aumento del carico energetico, inteso come fabbisogno energetico giornaliero, dovuto all’accentuazione
della presenza antropica per l’utilizzazione a regime. Ciò si verificherebbe anche se l’edifico attualmente
esistente fosse attualmente abitato. D’altro canto va considerato anche il fatto che la nuova edificazione
che scaturirà a seguito della variante rispetterà tutte le attuali normative relative al contenimento dei
consumi energetici e all’utilizzo di risorse energetiche prodotte da fonti rinnovabili.
• Patrimonio paesaggistico, storico e culturale:
- “incidere negativamente sulle caratteristiche estetiche e storico-strutturali dell’area oggetto di variante.
Dato lo scarso valore storico dell’edifico presente, la cui tutela come patrimonio storico-culturale è stata
resa nulla Sentenza n. 1719/2000 del T.A.R. Puglia – Bari – sezione I per “difetto di motivazione, sul presupposto che non era rinvenibile alcuna testimonianza storica”, tale impatto è da intendersi come nullo.”
Suddetta valutazione non fornisce indicazioni relativamente alla quantità di suolo che potrebbe essere
impermeabilizzato e agli abitanti che potrebbero insediarsi e, quindi, ai relativi consumi procapite.
Inoltre non è stato considerato che gli interventi attuabili con la variante in oggetto:
• vanno a sommarsi alla situazione residenziale attuale (cumulo)
• comportano un incremento del carico urbanistico che genera ulteriori effetti rispetto a quelli precedentemente elencati:
• produzione di reflui
• incremento di consumi idrici
• perdita di biodiversità
Infine, pur ammettendo la possibilità di alcuni impatti moderatamente negativi “mitigabili con interventi
specifici”, il RAP non prevede nessuna misura di mitigazione.
CONCLUSIONI
La Variante propone per l’area in oggetto una soluzione in continuità con il tessuto urbano esistente, nel
quale si trova interclusa, in linea con il risparmio di risorse. Viepiù che la proposta avanzata prevede “ulteriori
prescrizioni speciali integrative e modificative” che limitando l’edificazione residenziale a vantaggio dei servizi
e degli standard, potrebbero, dal punto di vista ambientale, avere riflessi, probabilmente positivi, anche sulla
riduzione del consumo di suolo (sebbene nel RAP tale aspetto non sia stato considerato). Pertanto la soluzione proposta, al fine di meglio integrare le considerazioni ambientali, richiederebbe al limite integrazioni
normative per garantire la progettazione sostenibile degli edifici realizzabili, il risparmio delle risorse idriche
ed energetiche, la riduzione delle emissioni, il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo e il miglioramento del microclima urbano.
Pur tuttavia occorre considerare che l’analisi effettuata non ha efficacemente chiarito il valore storico e
culturale dell’edificio e del relativo giardino e pertanto i conseguenti possibili impatti della Variante su questi,
considerato che le norme proposte prevedono anche il loro eventuale abbattimento e/o trasformazione. Infatti se da un lato nel RAP si precisa l’assenza di impatti sul patrimonio culturale, assumendo come presupposto
quanto espresso in merito dalla prima Sentenza n. 1719/2000 del T.A.R. Puglia – Bari – sezione I, nonostante
medio tempore l’area sia stata ricompresa in un “ulteriore contesto paesaggistico” dal PPTR, dall’altro il contributo della Soprintendenza ne sottolinea l’importanza di per sè, tanto da prospettare l’eventuale avvio delle
procedure di tutela previste dal Codice dei BB.CC, e per il suo ruolo nel paesaggio urbano qualificandolo quale
elemento, fra gli altri, del sistema insediativo sorto a corona lungo il margine del centro urbano storico.
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Pertanto, pur considerando le modeste dimensioni dell’area interessata, atteso il livello di dettaglio delle
informazioni fornite nel RAP che quindi non è sufficiente a superare un certo grado di incertezza relativamente al livello di rilevanza degli impatti sull’edificio e sul relativo giardino, non si può escludere che l’attuazione
della Variante non possa avere significativi sul patrimonio culturale. Quindi, al fine di garantire la massima
efficacia degli obiettivi della Valutazione ambientale strategica ed orientare al meglio la scelta del Commissario ad Acta, si ritiene che tali problematiche debbano essere affrontate nell’ambito dell’iter di formazione
della Variante di che trattasi con una valutazione più approfondita degli impatti che potrebbero interessare
il bene in questione, assicurando l’equilibrio far lo sviluppo urbanistico e gli aspetti ambientali e di tutela del
patrimonio culturale.
Tale valutazione permetterebbe altresì di confrontarsi con gli approfondimenti e le possibili scelte più ad
ampia scala che l’Amministrazione Comunale, nella stesura del PUG attualmente in corso, intende portare
avanti per tale sistema insediativo.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Variante puntuale al PRG nel comune di Andria - Sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. - Ricorso proposto da “Nefhti” s.r.l. potrebbe comportare impatti significativi
sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del
L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e sul patrimonio culturale e debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 9, comma 10 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii. le attività svolte nel corso
della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione esauriscono la fase
di consultazione preliminare di cui allo stesso articolo di legge in merito alla definizione della portata e del
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, alle seguenti condizioni:
- gli elaborati progettuali e il Rapporto Ambientale dovranno tenere conto di tutte le criticità evidenziate nel
presente provvedimento e dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, senza pregiudizio del rispetto dei criteri stabiliti nell’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
- gli elaborati progettuali e il Rapporto Ambientale dovranno essere messi a disposizione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale, affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi, dei già sentiti nella fase
di consultazione di cui sopra.
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 finanziara 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.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
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DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di assoggettare la “Variante puntuale al PRG - Sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. - Ricorso proposto da
“Nefhti” s.r.l. nel comune di Andria” alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
- di precisare che il presente provvedimento:
• permette all’autorità procedente di avviare direttamente la redazione del Rapporto Ambientale di cui
all’art. 10 della L.R. 44/2014, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza;
• è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- all’ Autorità procedente – Commissario ad Acta della Sent. n. 1573/2011 della III Sez. TAR Puglia-Bari;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 2 ottobre
2017, n. 1432
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti
alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” ‐ Determinazione n.
796/2015 e s.m.e.i. - Ammissione della proposta alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo. Soggetto proponente: M & F S.r.l.
La Dirigente di Sezione
Visti:
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;
la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
gli artt. 4 e 16 del D.Igs del 30 marzo 2001, n. 165;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale — MAIA”;
la DGR n. 1176 del 29.07.2016 di ridenominazione della Sezione scrivente e nomina della Dirigente; la
Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
I”Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
la determina dirigenziale n. 1257 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 3.3.1 e 3.3.2;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017.
Premesso che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 20072013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione
degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo
aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta
delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte
integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
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aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”.
Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo Sviluppo spa quale
Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/092014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono
stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006,
della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione — PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
— PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015.
Considerato altresì che:
con nota del 13.09.2017 prot. n. 8735/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 14.09.2017
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prot. n. AOO_158/6886, Puglia Sviluppo S.p.A. ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente M & F S.r.l. — Codice
Progetto: QF2LY65 così come previsto dall'art. 9 dell'Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 nel
rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
• comunicato che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente M
& F S.r.l. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili per complessivi € 4.075.050,06 di cui €
4.038.050,06 per Attivi Materiali ed € 37.000,00 per Acquisizione di Servizi con agevolazione massima
concedibile pari ad €. 1.833.772,53 di cui € 1.817.122,53 per Attivi Materiali ed € 16.650,00 per Acquisizione di Servizi.
Visto:
l'art. 31, comma 2 del Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014, il quale stabilisce che sulla base delle
verifiche effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione
della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
Ravvisata la necessità di:
• prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 13.09.2017 prot.
n. 8735/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
• ammettere la proposta presentata dal Soggetto proponente M & F S.r.l. — Codice Progetto: QF2LY65 alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA Al 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 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 Al SENSI DEL D. Lgs. 118/11 e s.m.i.
Si dichiara che 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 un merito
DETERMINA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto della relazione istruttoria, trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 13.09.2017
prot. n. 8735/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 14.09.2017 prot. n. AOO_158/6886, che fa
parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), conclusasi con esito positivo in merito alla verifica
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di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso
presentata dal Soggetto proponente M & F S.r.l. — Codice Progetto: QF2LY65 - così come previsto dall'art. 9
dell'Avviso e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
di ammettere, ai sensi dell'art. 9 punto 16 dell'Avviso, la proposta presentata dal Soggetto proponente M
& F S.r.l. — Codice Progetto: QF2LY65 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo;
di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di
concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del
30.09.2014;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.
regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all'originale:
• all'Impresa M & F S.r.l.
• alla Segretariato della Giunta Regionale
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi — Corso Sonnino n. 177— Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 2 ottobre
2017, n. 1434
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti
alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” ‐ Determinazione n.
796/2015 e s.m.e.i. - Ammissione della proposta alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo. Soggetto proponente: Edil Sasso & C. S.r.l.
La Dirigente di Sezione
Visti:
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;
la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
gli artt. 4 e 16 del D.Igs del 30 marzo 2001, n. 165;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale — MAIA”;
la DGR n. 1176 del 29.07.2016 di ridenominazione della Sezione scrivente e nomina della Dirigente; la
Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
la determina dirigenziale n. 1257 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 3.3.1 e 3.3.2;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.07.2017,
con entrata in vigore il 12.08.2017;
il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017.
Premesso che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data
della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate
parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

55879

aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110(2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione
Europea C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione
3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare,
modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie
Imprese”.
Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo Sviluppo spa quale
Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/092014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono
stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006,
della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo Il - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione — PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
— PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015.
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Considerato altresì che:
con nota del 20.09.2017 prot. n. 8966/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 22.09.2017
prot. n. AOO_158/7073, Puglia Sviluppo S.p.A. ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell'istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente Edil Sasso & C. S.r.l. — Codice Progetto: 5YLKDC6 - così come previsto dall'art. 9 dell'Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015
nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
• comunicato che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente Edil Sasso & C. S.r.l. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili per complessivi € 2.216.580,00 di cui
€ 2.191.580,00 per Attivi Materiali ed € 25.000,00 per Acquisizione di Servizi con agevolazione massima
concedibile pari ad €. 997.461,00 di cui 986.211,00 per Attivi Materiali ed € 11.250,00 per Acquisizione di
Servizi.
Visto:
l'art. 31, comma 2 del Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014, il quale stabilisce che sulla base delle
verifiche effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione
della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
Ravvisata la necessità di:
• prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 20.09.2017 prot. n.
8966/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
• ammettere la proposta presentata dal Soggetto proponente Edil Sasso & C. S.r.l. — Codice Progetto: 5YLKDC6 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA Al 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 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 Al SENSI DEL D. Lgs. 118/11 e s.m.i.
Si dichiara che 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 un merito
DETERMINA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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di prendere atto della relazione istruttoria, trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 20.09.2017
prot. n. 8966/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 22.09.2017 prot. n. AOO_158/7073, che fa
parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), conclusasi con esito positivo in merito alla verifica
di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso
presentata dal Soggetto proponente Edil Sasso & C. S.r.l. — Codice Progetto: 5YLKDC6 - così come previsto
dall'art. 9 dell'Avviso e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
di ammettere, ai sensi dell'art. 9 punto 16 dell'Avviso, la proposta presentata dal Soggetto proponente Edil
Sasso & C. S.r.l. — Codice Progetto: 5YLKDC6 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo;
di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di
concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del
30.09.2014;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.
regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all'originale:
• all'Impresa Edil Sasso & C. S.r.l.
• alla Segretariato della Giunta Regionale
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi — Corso Sonnino n. 177— Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 12 ottobre
2017, n. 1539
P.O. FESR 2014-2020 ‐ Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II ‐ Capo 2 ‐ Art. 27 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ Determinazione n. 797/2015
e s.m.i. – Ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo – Soggetto proponente: LEZZI S.u.r.l.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

-

-

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
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 Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
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;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante "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 DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto "POR Puglia FESR 2014/2020 — Azioni Assi I-III. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii";
Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione avente ad oggetto "Attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 433. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi";
Visto l'Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell'incarico di Responsabile di Sub azione "1.1.3 — 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese";

PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi
immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese", a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un'attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro di
interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento
dei soggetti beneficiari;
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- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
CONSIDERATO CHE:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
"Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)";
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014, a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati
affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della
stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
- la Regione ha inteso avviare l'attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l'impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale
di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo", 3d
"Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese" del
POR Puglia 2014 — 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato con
DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell'intervento "PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese" dell'APQ "Sviluppo Locale"
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l'attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l'avviso Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati
promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi
dell'articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014";
VISTO CHE:
- con nota del 02/10/2017 prot. n. 9321/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 02/10/2017
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prot. n. AOO_158/7337, Puglia Sviluppo SpA ha comunicato che ha proceduto alla verifica di ammissibilità
formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso presentata dal
Soggetto proponente LEZZI S.u.r.l. — Codice Progetto: KG90Y72, così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
- con la medesima nota, Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale
presentata dal Soggetto proponente LEZZI S.u.r.I. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili per
complessivi € 2.554.968,11=, di cui:
• € 2.384.968,11 per Attivi Materiali,
• € 170.000,00 per Sviluppo Sperimentale e studi di fattibilità tecnica in R&S,
con agevolazione massima concedibile pari ad € 917.942,03;
- l'art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014, stabilisce che sulla base delle verifiche
effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità;
RAVVISATA LA NECESSITÀ DI:
- prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 02/10/2017 prot. n.
9321/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
- ammettere la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente LEZZI S.u.r.l. — Codice Progetto:
KG90Y72 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA Al 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 D.Lgs. n. 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 tal dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che 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 delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 02/10/2017 prot.
n. 9321/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 02/10/2017 prot. n. AOO_158/7337, che fa
parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), conclusasi con esito positivo in merito alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente LEZZI S.u.r.l. — Codice Progetto: KG90Y72 -, così come previsto
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dall'art. 12 dell'Avviso e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- di ammettere, ai sensi del'art. 12 punto 10 dell'Avviso, la proposta progettuale presentata dal Soggetto
proponente LEZZI S.u.r.l. — Codice Progetto: KG90Y72 - alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo;
- di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del 30/09/2014;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all'originale:
- all'impresa LEZZI S.u.r.I.;
- al Segreteriato della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali: www.
regione.puglia.it — Trasparenza — Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi — Corso Sidney Sonnino n. 177 — Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 10 ottobre
2017, n. 1505
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” – Atto dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 Settembre 2014”. Ammissione delle
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Soggetto Proponente: SUPRE S.r.l. - Modugno (Ba).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Igs. del 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.Igs. del 23 giugno 2011 n. 118 ss.mm. e ii.;
Vista la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
- Vista la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 "Legge di Stabilità 2017";
- Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento;
- Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Visto l'art.18 del D.Igs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti Pubblici;
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- 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;
- Vista la legge n. 234 del 24/12/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione
e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, come modificata e integrata dall'art.
14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale
- MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione";
- Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto "POR Puglia FESR 2014/2020 — Azioni Assi Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii";
- Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di "Conferimento incarichi di Direzione Servizio";
- Visto l'Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di "Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di Sub
Azione 1.1.2 e 3.1.2;
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Premesso che:
Con la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle
stesse;
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi
immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "Pia Manufatturiero /Agrindustria — Medie Imprese", a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli "Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 "Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013" pubbIicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.

Considerato che:
- l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la '"competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese" del
POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell'intervento "PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese" siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l'attivazione di detto intervento consente di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titoli II "Aiuti a finalità regionale"
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del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo
e dell'art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa
dell'importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d'intervento - Contributi agli investimenti alle imprese" a
copertura dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015;
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato .il POR Puglia FESRFSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all'implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese"
del POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
"Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
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processi e dell'organizzazione";
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale e DGR n. 477 del 28.03.2017:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell'art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato i Responsabili delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell'ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Considerato altresì che:
- l'istanza di accesso presentata dall'impresa proponente SUPRE S.r.l. - Modugno (Ba) in data 07 Aprile 2017
in via telematica attraverso la procedura on line "PIA Medie Imprese" messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- la relazione istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., prot. n. AOO PS GEN/9323/U del 02.10.2017,
acquisita agli atti della Sezione in data 02.10.2017 al prot. AOO_158/7326, allegata alla presente per farne
parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e
sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente SUPRE S.r.l. - Modugno (Ba) (Codice progetto 433MDG2), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso
pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Rilevato che:
• l'ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile complessivo in "Attivi Materiali, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale " è pari ad €. 507.550,00 a fronte di un investimento complessivo di €.
1.456.000,00;
Tutto ciò premesso, si propone di adottare il Provvedimento di Ammissione della proposta inoltrata
dal soggetto proponente SUPRE S.r.l. con sede legale, operativa ed amministrativa in Modugno (Ba) - Via
dei Gladioli, 6 - Z.I., alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un
investimento localizzato in Modugno (Ba) — Via Dei Gladioli, 6 - Codice Ateco 2007: 25.62.00 "Lavori di
meccanica generale".
VERIFICA Al 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 D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualod 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. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata 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 che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
• di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo prot. AOO PS
GEN/9323/U del 02.10.2017, acquisita agli atti della Sezione in data 02.10.2017 al prot. AOO_158/7326,
allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle
verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di
accesso presentata dal soggetto proponente SUPRE S.r.l. - Modugno (Ba) (Codice progetto 433MDG2), così
come previsto dall'art. 12 dell'Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione dell'istanza;
• di ammettere l'impresa proponente SUPRE S.r.l. con sede legale, operativa ed-amministrativa in Modugno
(Ba) — Via Dei Gladioli n. 6, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione
di un investimento localizzato in Modugno (Ba) — Via Dei Gladioli n. 6, riguardante investimenti in "Attivi
Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale - Codice Ateco 2007: 25.62.00 "Lavori di meccanica
generale" con agevolazione massima concedibile pari ad €. 507.550,00 a fronte di un investimento complessivo di €. 1.456.000,00;
• di dare atto che il presente Atto Dirigenziale non determina alcun diritto dell'impresa SUPRE S.r.l. - Modugno (Ba), ne obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale.
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia conforme all'originale:
• al Segretariato della Giunta Regionale.
ed in copia all'originale:
• all'impresa SUPRE S.r.l. — Modugno (Ba);
• alla Soc. Puglia Sviluppo S.p.A.
Ai fini della comunicazione al soggetto organismo intermedio: Puglia Sviluppo S.p.A. il presente
provvedimento sarà pubblicato, ad eccezione dell'allegato 1, sui portali: www.regione.puglia.it - Trasparenza
- Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 06 facciate, è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi - Corso Sonnino n. 177 - Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 10 ottobre
2017, n. 1506
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” – Atto dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 Settembre 2014”. Ammissione delle proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Soggetto Proponente: GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo S.r.l. - Palombaio Fraz. Bitonto (Ba).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. i.; - Vista la deliberazione di Giunta Regionale
28 luglio 1998, n. 3261;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Igs. del 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il D.Igs. del 23 giugno 2011 n. 118 ss.mm. e ii.;
- Vista la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
- Vista la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 "Legge di Stabilità 2017";
- Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento;
- Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e ,disciplinante la procedura negoziale di concessione, degli aiuti;
- Visto l'art.18 del D.Igs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti Pubblici;
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- 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;
- Vista la legge n. 234 del 24/12/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione
e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, come modificata e integrata dall'art.
14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale
- MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione";
- Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto "POR Puglia FESR 2014/2020 — Azioni Assi 1-111. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii";
- Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di "Conferimento incarichi di Direzione Servizio";- Visto l'Atto
Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di "Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di Sub Azione
1.1.2 e 3.1.2;
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Premesso che:
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi
immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "Pia Manufatturiero /Agrindustria — Medie Imprese", a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli "Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.

Considerato che:
- l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese" del
POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell'intervento "PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese" siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
- l'attivazione di detto intervento consente di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titoli II "Aiuti a finalità regionale"
del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e
dell'art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
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- con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa
dell'importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d'intervento - Contributi agli investimenti alle imprese" a
copertura dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015;
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo' specifico 3a "Rilanciare" propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese"
del POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
"Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell'organizzazione";
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale e DGR n. 477 del 28.03.2017:
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• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell'art. 51
comma 2) lettera a) del D.Igs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato i Responsabili delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell'ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Considerato altresì che:
- l'istanza di accesso presentata dall'impresa proponente GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo
Milo S.r.l. - Palombaio Fraz. Bitonto (Ba) in data 08 Giugno 2017 in via telematica attraverso la procedura
on line "PIA Medie Imprese" messa a disposizione sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali
definiti dalla normativa di riferimento;
- la relazione istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., prot. n. AOO PS GEN/9322/U del 02.10.2017,
acquisita agli atti della Sezione in data 02.10.2017 al prot. AOO_158/7342, allegata alla presente per farne
parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e
sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo S.r.l. - Palombaio Fraz. Bitonto (Ba) (Codice
progetto LMDYHH5), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e
nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Rilevato che:
• l'ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile complessivo in "Attivi Materiali, Servizi di
Consulenza, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale" è pari ad €. 1.891.938,35 a fronte di un investimento complessivo di €. 5.880.295,00;
Tutto ciò premesso, si propone di adottare il Provvedimento di Ammissione della proposta inoltrata dal
soggetto proponente GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo S.r.l. con sede legale in Palombaio
Fraz. Bitonto (Ba) - Via Teologo Valente n.c., alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per
la realizzazione di un investimento localizzato in Palo del Colle (Ba) - Via S.S. 96 Km. 112+400 - Codice Ateco
2007: 10.73.00 "Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili".

VERIFICA Al 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 D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata 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 che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
• di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo prot. AOO PS
GEN/9322/U del 02.10.2017, acquisita agli atti della Sezione in data 02.10.2017 al prot. AOO_158/7342,
allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle
verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza
di accesso presentata dal soggetto proponente GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo S.r.l.
- Palombaio Fraz. Di Bitonto (Ba) (Codice progetto LMDYHH5), così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso
pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
• di ammettere l'impresa proponente GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo S.r.l. con sede
legale in Palombaio Fraz. Bitonto (Ba) - Via Teologo Valente n.c., alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo per la realizzazione di un investimento localizzato in Palo del Colle (Ba) - Via S.S. 96 Km.
112+400, riguardante investimenti in "Attivi Materiali, Servizi di Consulenza, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale - Codice Ateco 2007: 10.73.00 "Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti
farinacei simili" con agevolazione massima concedibile pari ad €. 1.891.938,35 a fronte di un investimento
complessivo di €. 5.880.295,00;
• di dare atto che il presente Atto Dirigenziale non determina alcun diritto dell'impresa GR.A.M.M. Gruppo
Alimentare Mediterraneo Milo S.r.l. - Palombaio Fraz. Bitonto (Ba), ne obbligo di impegno o di spesa per
l'Amministrazione Regionale.
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia conforme all'originale:
• al Segretariato della Giunta Regionale.
ed in copia all'originale:
• all'impresa GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo S.r.l. - Palombaio Fraz. Bitonto (Ba);
• alla Soc. Puglia Sviluppo S.p.A.
Ai fini della comunicazione al soggetto organismo intermedio: Puglia Sviluppo S.p.A. il presente
provvedimento sarà pubblicato, ad eccezione dell'allegato 1, sui portali: www.regione.puglia.it - Trasparenza
- Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 06 facciate, è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi — Corso Sonnino n. 177 — Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 13 ottobre 2017, n. 420
Programma Operativo Regionale Puglia 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - Decadenza della Nardis Production
Srl dai benefici connessi alla partecipazione all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017 – Prima sessione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- 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;
- il RUP, sulla base di quanto previsto dall'art. 8 comma 12 dell'Avviso, ha dato avvio alle verifiche di regolarità contributiva dei soggetti compresi nell'elenco delle domande ammesse e ritenute finanziabili dalla CTV,
tra cui quella relativa alla Nardis Production Srl, richiesta in data 07/09/2017 con prot. INPS_7833220;
- ad esito di tale verifica, in data 08/09/2017, è stato acquisto il DURC prot. INPS_7833220 con l'attestazione
di mancata regolarità contributiva dell'ente;
- in data 08/09/2017 è stata trasmessa una PEC dall'indirizzo direzione.provinciale.laquila@postacert.inps.
gov.it all'indirizzo apuliafilmfund@pec.rupar.puglia.it con la quale si comunica che "in riferimento alla ri-
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chiesta Dol Prot. INPS n. 7833220 del 07/09/2017 si invita codesta Ditta a richiedere nuovamente e contestualmente i Dol relativi sia alla Ditta che ai soci ad essa collegati così come previsto dal punto 2.1 Circ. lnps
n. 126/2015;
in data 12/09/2017 è stata richiesta con prot. INPS 7884940 una nuova verifica di regolarità contributiva, il
cui esito è stato acquisito agli atti in data 14/09/2017 con prot. n. 4210 con attestazione di mancata regolarità contributiva dell'ente;
il Responsabile Unico di Procedimento, accertato il ripetuto mancato possesso del requisito di regolarità
contributiva da parte dell'ente, con nota prot. n. 4216 del 15/09/2017 ha comunicato, sulla base di quanto
previsto all'art. 3 comma 4 dell'Avviso, l'avvio del procedimento di decadenza dei benefici connessi alla
partecipazione dell'Avviso;
il soggetto in indirizzo, con la stessa nota, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 è stato invitato a presentare, tramite PEC, memorie scritte ed ogni altra documentazione utile per la ridefinizione della propria
posizione nell'ambito del procedimento;
con atto dirigenziale n. 387 del 27/09/2017, pubblicato sul BURP n . 117 del 12/10/2017, sono stati approvati gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione relativi alla prima sessione;
La Nardis Production con nota del 03/10/2017, trasmessa con PEC di pari data, ha comunicato che "ha
provveduto a verificare la propria posizione contributiva, rivelando di fatto una problematico di comunicazione con l'INPS che è stata prontamente risolta in modo definitivo" allegando alla stessa documentazione
comprovante il possesso della regolarità contributiva dell'ente;
lo stesso atto dirigenziale n. 387/2017 in data 09/10/2017 è stato notificato con PEC alla Nardis Production
Srl;
TANTO PREMESSO,

con il presente provvedimento, constatato il mancato possesso di regolarità contributiva dell'ente richiesto
dall'art. 3 comma 4 dell'Avviso ed accertata la regolarizzazione postuma della posizione contributiva della
Nardis Production Srl, si intende dichiarare la decadenza della stessa dai benefici connessi alla partecipazione
all'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017;
VERIFICA Al SENSI DEL dLgs. 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.:
Si dichiara che il presente provvedimento' non comporta alcun mutamento qualitativo é quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati
a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di dichiarare la decadenza della Nardis Production Srl dai benefici connessi alla partecipazione dell'impresa
all'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017;
- di notificare il presente atto alla Nardis Production Srl;
Il presente provvedimento è composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato sul BURP;
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. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 13 ottobre 2017, n. 1207
P.O.R. PUGLIA FESR - F.S.E. 2014/2020: OGGETTO- Avviso n.1/2016 “Diritti a Scuola”: ulteriore proroga termine scadenza rendicontazione in piattaforma MIRWEB 2014-2020 e proroga validità dell’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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, Responsabile del procedimento, emerge che:
con A.D. n.615 del 15/05/2017, pubblicato sul BURP n.64 del 01/06/2017, la Sezione Formazione Professionale
ha determinato la riapertura dei termini della validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso “Diritti a
Scuola” n.1/2016 sino al 30 giugno 2017 per consentire agli istituti scolastici finanziati la rendicontazione e
l’inserimento dei dati per il monitoraggio.
Con successivo A.D. n.823 del 28/06/2017, in considerazione della complessità della mole di lavoro,
connessa alla copiosità della documentazione da inserire nella piattaforma MIRWEB 2014-2020, ancora
in fase di implementazione nella sua definizione, la Sezione Formazione Professionale ha autorizzato una
proroga dell’attività di rendicontazione al 31 luglio 2017.
Con A.D. n.1003 del 31/07/2017, in considerazione della fase coincidente con le ferie estive per gli Istituti
scolastici e la presenza di alcuni problemi di tipo tecnico legati all’utilizzo della nuova piattaforma MIRWEB
2014-2020, la Sezione Formazione Professionale ha concesso un’ulteriore proroga per il completamento
dell’attività di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari entro il 30 settembre 2017.
Tuttavia, alcune modifiche introdotte all’interno della piattaforma MIRWEB 2014-2020, relative
all’introduzione del codice IPA ( l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica), hanno determinato
agli istituti scolastici un carico di lavoro supplementare a causa delle nuove modalità di inserimento dei dati in
piattaforma. La Sezione Formazione Professionale, preso atto delle difficoltà riscontrate, ritiene indispensabile
procedere ad un’estensione del termine per il completamento dell’attività di rendicontazione da parte dei
soggetti beneficiari al 31 ottobre 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.
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
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sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di prorogare ulteriormente il termine di scadenza della rendicontazione in piattaforma MIRWEB e di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso “Diritti a Scuola” n.1/2016;
• di fissare il succitato termine al 31/10/2017;
• di disporre la pubblicazione sul BURP.
Il presente provvedimento, composto da n.4 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 16 ottobre 2017, n. 1215
P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo Convergenza - PAC “Piano di azione per la Coesione” Avviso n.
1/2017 - “Welcome ”: approvazione graduatorie e 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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n.443;
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;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n.126, la L.R. n.2/2016 e la D.G.R. n.159/2016;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi
di materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile dell’Asse III, dalla quale emerge quanto segue:
Con D.D. n.487 del 06/04/2017 è stato approvato l’ Avviso n. 1PAC/2017 - “Welcome ”, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 20 aprile 2017 per un finanziamento complessivo di €
540.000,00 a valere sulle Risorse del Piano di Azione per la Coesione ( PAC) del Por Puglia FSE 2007-2013.
Annualità

Costo di ciascun corso

n. corsi

Finanziamento complessivo

2016

€ 135.000,00

4

€ 540.000,00

Alla data di scadenza prevista per la presentazione delle candidature, sono state presentate n.22 istanze
da parte di n. 22 soggetti proponenti.
Con Atto dirigenziale n.769 del 07/06/16 la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha istituito il
nucleo per l’ammissibilità e il merito delle proposte progettuali pervenute.
Dalle risultanze istruttorie del suddetto nucleo di valutazione emerge che in relazione alle n. 22 proposte
di candidatura :
- n. 16 proposte progettuali, risultano ammesse alla valutazione di merito (cfr Allegato A);
- n.6 proposte progettuali, non sono ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni espressamente
riportate nell’Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- delle n.16 proposte progettuali, ammesse alla valutazione di merito, n. 11 hanno riportato un punteggio
complessivo superiore o pari alla “soglia” minima, pari al 60% del punteggio massimo attribuibile (cfr.Allegato B);
- delle n. 11 proposte progettuali risultate idonee, n.4 risultano finanziate come riportato nell’Allegato B
(parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) e nella Tabella Riassuntiva di cui all’Allegato C
(parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
Pertanto, alla luce di quanto espresso, la spesa complessiva del presente atto ammonta ad € 540.000,00.
I soggetti proponenti le cui proposte progettuali risultano finanziate dovranno far pervenire la
documentazione richiesta (ad esclusione del documento d del paragrafo N “Obblighi del soggetto attuatore”
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dell’avviso) che potrà essere presentato unitamente alla fideiussione e contestualmente alla richiesta
dell’anticipo per la sottoscrizione dell’Atto Unilaterale di cui all’Allegato D) entro e non oltre 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Si sottolinea che la data iniziale per l’ammissibilità della spesa riveniente dall’attuazione dei progetti di cui
al presente avviso coincide con la data di pubblicazione in BURP della graduatoria. Il termine ultimo per la
realizzazione degli interventi e per la rendicontazione dei medesimi è fissato al 31/12/2018.
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 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. 28/01
Bilancio Regionale Vincolato- esercizio 2017 approvato con L.R. N. 41/2016 e con DGR n.16/17.
La Copertura finanziaria dell’iniziativa di cui al presente atto pari ad € 540.000,00, è data dalle risorse
del Piano di Azione per la Coesione (PAC) approvato con decisione della Commissione C(2016) 1417PUGLIA
del 03/03/2016 a seguito della Riprogrammazione per il PO Puglia FSE 2007-2013
con imputazione così come segue:
- € 292.087,54 a discarico dell’impegno assunto con A.D. n. 530 /2010 con imputazione così come segue:
- cap. 1153500 per € 292.087,54, imp. 4946 ;
- € 100.000,00 a discarico dell’impegno assunto con A.D. n. 306 /2010 con imputazione così come segue:
- cap. 1153500 per € 90.000,00, imp. 2214 ;
- cap. 1153510 per € 10.000,00, imp. 2215;
- € 115.458,28 a discarico dell’impegno assunto con A.D. n. 815 /2015 con imputazione così come segue:
- cap. 1154503 per € 147.912,46, imp. 5328 ;
Si attesta che le predette somme saranno erogate nel corso degli esercizi finanziari 2017 e2018.
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende integralmente riportato:
- di dare atto che, a seguito della conclusione della procedura telematica sono pervenute n. 22 proposte
progettuali da parte di n. 22 soggetti proponenti e che in esito alla procedura di valutazione di ammissibilità, n.16 soggetti proponenti, per un totale di n. 16 proposte progettuali presentate, risultano ammessi alla
valutazione di merito, (cfr. Allegato A) e n. 6 soggetti proponenti, per un totale di n. 6 proposte progettuali,
non sono ammessi alla valutazione di merito per le motivazioni espressamente riportate nell’Allegato A
(parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
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- di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di merito delle n.16 proposte progettuali ammesse
alla valutazione di merito, n. 11 progetti hanno riportato un punteggio complessivo superiore o pari alla
“soglia” minima, pari al 60% del punteggio massimo attribuibile (cfr. Allegato B);
- di dare atto che delle n. 11 proposte progettuali risultate idonee, n.4 risultano finanziate, come riportato
nell’ Allegato B (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) e nella Tabella Riassuntiva di
cui all’Allegato C (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
- di dare atto che per le n. 4 proposte finanziate la spesa complessiva è pari ad € 540.000,00;
- di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di approvare l’Atto Unilaterale d’Obbligo di cui all’ Allegato D (parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento).
- di impegnare la complessiva somma pari ad € 540.000,00 in favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato
B), parte integrante e sostanziale del presente atto, così come dettagliato nella sezione adempimenti contabili;
- di dare atto che il termine ultimo di validità della spesa previsto per le n. 4 iniziative progettuali finanziate
è stabilito al 31/12/2018.
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i
relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, sul portale web www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n.5 pagine, più l’Allegato A
composto da n.1 pagina, l’Allegato B composto da n.1 pagina, l’Allegato C composto da n.1 pagina e
l’Allegato D composto da n. 9 pagine per un totale complessivo pari a n. 17 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza;
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco
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ALLEGATO A

P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo Convergenza - PAC “Piano di azione per la Coesione”
approvato con decisione della Commissione C(2016)1417 del 03/03/2016 - Asse III – Inclusione Sociale
Avviso Pubblico n. 1PAC/2017 “WELCOME ” - Progetti di inclusione sociale per minori e giovani adulti dell’Istituto Penale per i Minorenni di Bari
Approvato con A.D. n. 487 del 06/04/2017 – pubblicato sul BURP n. 47 del 20/04/2017

ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI E NON AMMESSI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI MERITO
N

1

SOGGETTO
PROPONENTE

ABAP

PROTOCOLLO ISTANZA DI CANDIDATURA

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010978

DENOMINAZIONE PROGETTO

PARTNER DI PROGETTO

Operatore/Operatrice per l'approvvigionamento della
Associazione ARCA DELL'ALLEANZA (c.f.
cucina, la conservazione e il trattamento delle materie
n.92067090727, Bisceglie - BAT)
prime e la preparazione dei pasti

2

AGEFORM

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010993

Operatore/Operatrice per la realizzazione di manufatti
Associazione PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO
in ceramica

3

AGROMNIA

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011005
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011006
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011007

Operatore/Operatrice per la realizzazione di manufatti
ISOLA SOCIALE Soc. Coop. Soc.
in ceramica

ESITO

MOTIVI DI ESCLUSIONE

AMMESSO
Proposta progettuale NON corredata di tutti i documenti di cui al par. I “Modalità e
termini per la presentazione dei progetti ”:
Mancano gli allegati 2 di tutti gli amministratori del partner "Associazione … ":
- D'ALBA G.;
NON AMMESSO - CAMPANALE N.;
- PEDONE G.;
- DELL'EDERA P.;
- TANZI V.L.;
- PORCELLI R.
AMMESSO
Proposta progettuale NON corredata di tutti i documenti di cui al par. I “Modalità e

termini per la presentazione dei progetti ”:
I ) Mancano gli allegati 2 di 3 amministratori del proponente:

WORK TO BE FREE - Operatore/Operatrice per la
realizzazione dei manufatti lignei

1) CITTA' DEI GIOVANI Onlus;
2) PARROCCHIA SS. SACRAMENTO - ANDRIA

4

ANSI TRANI

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010997

5

CELIPS

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010979
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010981

Operatore/Operatrice per la realizzazione di manufatti OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' Coop. Soc.TIPO
in ceramica
A)

6

CFP DON TONINO
BELLO

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010971

Operatore/Operatrice per l'approvvigionamento della
1) AMICI DI SAN VITTORE Onlus;
cucina, la conservazione e il trattamento delle materie
2) PARROCCHIA SAN RICCARDO - ANDRIA
prime e la preparazione dei pasti

7

CNIPA

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010994
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010996

Operatore/Operatrice per l'approvvigionamento della
cucina, la conservazione e il trattamento delle materie MAIA Coop. Soc.- BARI
prime e la preparazione dei pasti

8

COOP AQUARIUS

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011010

Addetto alla cucina

9

D'ANTHEA

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010970

Sapere - Sapori per il giusto gusto

- COLAPRICE A.;
NON AMMESSO - DI PALMA R.;
- LORIZZO F.
II ) Mancano gli allegati 2 di 3 amministratori del partner "Città dei giovani ":
- TARAVELLI M.V.;
- D'ANDREA A.;
- MAZZI F.
AMMESSO

Proposta progettuale NON corredata di tutti i documenti di cui al par. I “Modalità e

termini per la presentazione dei progetti ”:
I ) Mancano gli allegati 2 di 2 amministratori del proponente:

- CAMPANA M.;
NON AMMESSO - ZAGARIA G.
II ) Mancano gli allegati 2 di 2 amministratori del partner "AMICI DI SAN VITTORE Onlus ":
- LORUSSO G.;
- GIANNELLI V.
III ) Manca il protocollo d'intesa

AMMESSO

1) ANMIC-COM - BARI;
2) AQUARIUS B Soc. Coop. SocC.

AMMESSO

S.A.I.D. SOC. Coop. Soc. a R.L.

AMMESSO

1) Coop. Soc.CSISE Onlus;
2) Coop. Soc.EUREKA Onlus;
3) Coop. Soc.CAMPO DEI MIRACOLI Onlus

AMMESSO

10

ELPENDU'

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010999

11

EPCPEP

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010976

Operatore/Operatrice per la realizzazione dei manufatti Associazione ARCA DELL'ALLEANZA (c.f.
lignei
n.93440260722, Capurso - BA)

AMMESSO

12

FONDAZIONE OASI

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011011

Operatore/Operatrice per la realizzazione di manufatti
Coop. Soc.MARCOVALDO Onlus
in ceramica

AMMESSO

13

FORAGNO

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010998

Social Cooking

14

IAL PUGLIA

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011001
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011002
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011003

Remake

Dalla padella … alla pace!

FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO

COOP. MAIEUTICA A R.L.

Proposta progettuale NON corredata di tutti i documenti di cui al par. I “Modalità e
termini per la presentazione dei progetti ”:
NON AMMESSO I ) Mancano gli allegati 2 di 2 amministratori del partner "FONDAZIONE …. ":
- DELLA PORTA C.;
- MARCIANTE C.P.
Proposta progettuale NON corredata di tutti i documenti di cui al par. I “Modalità e
termini per la presentazione dei progetti ”:
NON AMMESSO I ) Mancano gli allegati 2 di 2 amministratori del proponente:
- BOTTALICO S.;
- DI MARIA T.
Proposta progettuale NON corredata di tutti i documenti di cui al par. I “Modalità e
termini per la presentazione dei progetti ”:
I ) Mancano gli allegati 2 di tutti gli amministratori del partner "Aliante Coop. Soc.a r.l. ":

15

IL TRATTO D'UNIONE r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011009

16

IRSEA

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010989
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010990
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010991
r puglia/AOO 137/PROT/23/05/2017/0010992

17

ITACA

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011000

18

19

20

21

22

Social Food: ristorazione e inclusione

Coop. Soc.ALIANTE A R.L.

Operatore/Operatrice per l'approvvigionamento della
cucina, la conservazione e il trattamento delle materie OASI 2 Soc. Coop. Soc.
prime e la preparazione dei pasti
A bottega di ceramica

IL SOGNO DI DON BOSCO S.C.S.

NON AMMESSO - PASTORE M;
- NOVIELLO L;
- DANIELE L.;
- BORRELLI G.;
- LONGO CRISPI A.

AMMESSO

AMMESSO

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011008

1) Coop. Soc.C.R.E.A. Onlus;
Operatore/Operatrice per l'approvvigionamento della
2) C.R.I.S.I. SCARL Onlus;
cucina, la conservazione e il trattamento delle materie
3) Coop. Soc.PANE, LAVORO E PARADISO;
prime e la preparazione dei pasti
4) SHIVA Soc. Coop. Soc.;

AMMESSO

MONTE CELANO

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0011004

Operatore/Operatrice per l'approvvigionamento della
Associazione di Volontariato INSIEME PER
cucina, la conservazione e il trattamento delle materie
RICOMINCIARE
prime e la preparazione dei pasti

AMMESSO

MURGIAFOR

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010982
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010983
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010985
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010986
r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010988

Operatore/Operatrice per l'approvvigionamento della
cucina, la conservazione e il trattamento delle materie NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.
prime e la preparazione dei pasti

AMMESSO

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010974

Operatore/Operatrice per l'approvvigionamento della
cucina, la conservazione e il trattamento delle materie IMPEGNO 95 Associazione di Volontariato
prime e la preparazione dei pasti

AMMESSO

r_puglia/AOO_137/PROT/23/05/2017/0010972

Operatore/Operatrice per l'approvvigionamento della
cucina, la conservazione e il trattamento delle materie C.A.P.S. Coop. Soc.A R.L. Onlus
prime e la preparazione dei pasti

AMMESSO

LEADER

OMNIAPRO
PROGRAMMA
SVILUPPO
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ALLEGATO B

P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo Convergenza - PAC “Piano di azione per la Coesione”
approvato con decisione della Commissione C(2016)1417 del 03/03/2016 - Asse III – Inclusione Sociale
Avviso Pubblico n. 1PAC/2017 “WELCOME ” - Progetti di inclusione sociale per minori e giovani adulti dell’Istituto Penale per i Minorenni di Bari
Approvato con A.D. n. 487 del 06/04/2017 – pubblicato sul BURP n. 47 del 20/04/2017

GRADUATORIA
CORSO 390 - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI CERAMICHE
N

SOGGETTO PROPONENTE

DENOMINAZIONE PROGETTO

SEDE SVOLGIMENTO
PROGETTO

FIGURA PROFESSIONALE

NUMERO
DESTINATARI

NUMERO
ORE

IMPORTO
PROGETTO

PUNTEGGIO

FINANZIATO

1

ITACA

A bottega di ceramica

Istituto di pena IST. MIN. BARI

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
CERAMICHE

10

900

€ 135.000,00

845

SI

2

FOND. OASI

Operatore / operatrice per la realizzazione Istituto di pena IST. MIN. BARI
di manufatti in ceramica

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
CERAMICHE

10

900

€ 135.000,00

660

NO

3

AGROMNIA

Operatore / operatrice per la realizzazione Istituto di pena IST. MIN. BARI
di manufatti in ceramica

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
CERAMICHE

10

900

€ 135.000,00

580

NO

4

CELIPS

Operatore / operatrice per la realizzazione Istituto di pena IST. MIN. BARI
di manufatti in ceramica

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
CERAMICHE

10

900

€ 135.000,00

570

NO

FIGURA PROFESSIONALE

NUMERO
DESTINATARI

NUMERO
ORE

IMPORTO
PROGETTO

PUNTEGGIO

FINANZIATO

OPERATORE DEL LEGNO

10

900

600

SI

PUNTEGGIO

FINANZIATO

CORSO 393 - OPERATORE DEL LEGNO
N

RAGIONE SOCIALE

1

EPCPEP

DENOMINAZIONE PROGETTO

SEDE SVOLGIMENTO
PROGETTO

Operatore / operatrice per la realizzazione Istituto di pena IST. MIN. BARI
di manufatti lignei

€

133.000,00

CORSI 413 - ADDETTO ALLA CUCINA
N

RAGIONE SOCIALE

DENOMINAZIONE PROGETTO

SEDE SVOLGIMENTO
PROGETTO

FIGURA PROFESSIONALE

NUMERO
DESTINATARI

NUMERO
ORE

1

D'ANTHEA

Saperi-sapori per il giusto gusto

Istituto di pena IST. MIN. BARI

ADDETTO ALLA CUCINA

10

900

€

135.000,00

685

SI

2

A.B.A.P.

Istituto di pena IST. MIN. BARI

ADDETTO ALLA CUCINA

10

900

€

135.000,00

685

SI

3

LEADER

Istituto di pena IST. MIN. BARI

ADDETTO ALLA CUCINA

10

900

€

135.000,00

660

NO

4

MONTE CELANO

Istituto di pena IST. MIN. BARI

ADDETTO ALLA CUCINA

10

900

€

135.000,00

655

NO

5

PROGRAMMA SVILUPPO

Istituto di pena IST. MIN. BARI

ADDETTO ALLA CUCINA

10

900

€

135.000,00

645

NO

6

ACQUARIUS

Istituto di pena IST. MIN. BARI

ADDETTO ALLA CUCINA

10

900

€

135.000,00

615

NO

ADDETTO ALLA CUCINA

10

900

€

135.000,00

605

NO

ADDETTO ALLA CUCINA

10

900

€

134.950,00

605

NO

ADDETTO ALLA CUCINA

10

900

€

135.800,00

550

NO

ADDETTO ALLA CUCINA

10

900

€

135.000,00

535

NO

ADDETTO ALLA CUCINA

10

900

€

135.000,00

465

NO

7

CNIPA

8

MURGIAFOR

9

ELPENDU'

10

IRSEA

11

OMNIAPRO

Operatore / operatrice per
l'approvvigionamento della cucina, la
conservazione e trattamento delle materie
prime e la preparazione dei pasti
Operatore / operatrice per
l'approvvigionamento della cucina, la
conservazione e trattamento delle materie
prime e la preparazione dei pasti
Operatore / operatrice per
l'approvvigionamento della cucina, la
conservazione e trattamento delle materie
prime e la preparazione dei pasti
Operatore / operatrice per
l'approvvigionamento della cucina, la
conservazione e trattamento delle materie
prime e la preparazione dei pasti
Addetto alla cucina

Operatore / operatrice per
l'approvvigionamento della cucina, la
Istituto di pena IST. MIN. BARI
conservazione e trattamento delle materie
prime e la preparazione dei pasti
Operatore / operatrice per
l'approvvigionamento della cucina, la
Istituto di pena IST. MIN. BARI
conservazione e trattamento delle materie
prime e la preparazione dei pasti
Dalla padella … alla pace!

Istituto di pena IST. MIN. BARI

Operatore / operatrice per
l'approvvigionamento della cucina, la
Istituto di pena IST. MIN. BARI
conservazione e trattamento delle materie
prime e la preparazione dei pasti
Operatore / operatrice per
l'approvvigionamento della cucina, la
Istituto di pena IST. MIN. BARI
conservazione e trattamento delle materie
prime e la preparazione dei pasti

IMPORTO
PROGETTO

Operatore /
operatrice per

di manufatti in
ceramica

di manufatti in
ceramica

max 250 punti

max 30 punti

max 30 punti

inserimenti lavorativi – opportunamente documentati - di minori e
giovani adulti detenuti quale follow-up di percorsi attivati e finanziati
dalla Regione Puglia

attestati di frequenza per il “Primo soccorso” e per “Addetto alle
emergenze”

impegno da parte di strutture pubbliche o private all’inserimento
lavorativo degli allievi del corso che siano in procinto di essere dimessi
successivamente alla formazione erogata con il presente avviso.

congruenza dei costi indicati in relazione alle azioni previste

Qualità delle reti

Interculturalità

II.

III.

IV.

max 250 punti

max 30 punti

max 60 punti

max 30 punti

max 30 punti

max 150 punti

Punteggio attribuito in esito a valutazione comparativa delle domande
ammissibili sulla base dei tre macro-criteri di merito sopra elencati e degli max 1000 punti
specifici sub-criteri ad essi relativi

Pari opportunità per tutti

Buone prassi

I.

3 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITA' INDICATE

I.

2 - COERENZA ED ECONOMICITA'

VII.

VI.

max 250 punti

max 30 punti

monitoraggio e valutazione (obiettivi/risultati attesi, ambiti, modalità e
strumenti)

V.

IV.

max 100 punti

III. qualità della metodologia con riferimento sia alla qualità della
formazione e dell’apprendimento sia alle procedure di attuazione
dell’intervento, nonché sua innovatività e sostenibilità

580

30
30
60
30

110

25

30

0

30

570

25
25
55
30

110

25

30

0

30

90

80

75

max 80 punti

85

70

75

max 80 punti

max 600 punti

misure di accompagnamento (obiettivi specifici e attività previste)

II.

di manufatti in
ceramica

A bottega di
ceramica

ITACA

A.B.A.P.

Operatore /
operatrice per
l'approvvigiona
Operatore /
mento della
operatrice per
cucina, la
la realizzazione conservazione
di manufatti
e trattamento
lignei
delle materie
prime e la
preparazione
dei pasti

EPCPEP

393 OPERATORE
DEL LEGNO

Addetto alla
cucina

ACQUARIUS

D'ANTHEA

Saperi-sapori
per il giusto
gusto

CNIPA
Operatore /
operatrice per
l'approvvigiona
mento della
cucina, la
conservazione
e trattamento
delle materie
prime e la
preparazione
dei pasti

IRSEA

LEADER

MONTE
CELANO

MURGIAFOR

PROGRAMMA
SVILUPPO

OMNIAPRO

Operatore /
Operatore /
Operatore /
Operatore /
Operatore /
Operatore /
operatrice per operatrice per operatrice per operatrice per operatrice per operatrice per
l'approvvigiona l'approvvigiona l'approvvigiona l'approvvigiona l'approvvigiona l'approvvigiona
mento della
mento della
mento della
mento della
mento della
mento della
cucina, la
cucina, la
cucina, la
cucina, la
cucina, la
cucina, la
Dalla padella …
conservazione conservazione conservazione conservazione conservazione conservazione
alla pace!
e trattamento e trattamento e trattamento e trattamento e trattamento e trattamento
delle materie
delle materie
delle materie
delle materie
delle materie
delle materie
prime e la
prime e la
prime e la
prime e la
prime e la
prime e la
preparazione
preparazione
preparazione
preparazione
preparazione
preparazione
dei pasti
dei pasti
dei pasti
dei pasti
dei pasti
dei pasti

ELPENDU'

413 - ADDETTO ALLA CUCINA

660

30
25
60
25

200

30

30

0

25

90

75

70

845

25
25
60
30

230

30

30

200

25

80

55

55

600

30
30
60
25

200

30

15

0

30

40

70

70

675

25
25
60
30

210

30

30

0

25

90

80

70

615

25
15
50
25

230

0

30

0

30

80

60

70

605

25
30
55
30

165

30

30

0

25

85

65

65

685

30
30
55
30

200

30

30

0

30

100

75

75

550

30
30
55
30

80

25

30

0

30

90

75

75

535

30
30
45
30

100

10

30

0

30

85

70

75

660

30
30
60
20

200

20

30

0

30

85

75

80

655

30
30
55
20

200

25

30

0

25

90

75

75

605

30
30
50
30

165

25

15

0

30

80

75

75

645

30
30
60
30

150

30

30

0

30

95

80

80

465

30
30
45
30

60

30

30

0

30

40

70

70

COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 133.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.800,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 134.950,00 € 135.000,00 € 135.000,00

chiarezza espositiva e coerenza con le finalità e gli obiettivi generali e
specifici previsti dall’avviso

1 - QUALITA' E COERENZA PROGETTUALE

I.

Operatore /
operatrice per

FOND. OASI

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: la realizzazione la realizzazione la realizzazione

Operatore /
operatrice per

CELIPS

390 - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI CERAMICHE

SOGGETTO PROPONENTE: AGROMNIA

CODICE / FIGURA PROFESSIONALE:

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI / CRITERI / SOTTOCRITERI

Avviso Pubblico n. 1PAC/2017 “WELCOME ” - Progetti di inclusione sociale per minori e giovani adulti dell’Istituto Penale per i Minorenni di Bari
Approvato con A.D. n. 487 del 06/04/2017 – pubblicato sul BURP n. 47 del 20/04/2017

P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo Convergenza - PAC “Piano di azione per la Coesione”
approvato con decisione della Commissione C(2016)1417 del 03/03/2016 - Asse III – Inclusione Sociale

ALLEGATO C
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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO “D”

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RELATIVE AL PO PUGLIA – FSE
2007 – 2013 – OBIETTIVO CONVERGENZA – PAC “PIANO DI AZIONE PER LA COESIONE” , - AVVISO PUBBLICO N. 1
PAC/2017 “WELCOME- PROGETTO SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI E GIOVANI ADULTI
DELL’ISITUTO PENALE MINORILE DI BARI” APPROVATO CON D.D. N.487 DEL 6/04/2016 (B.U.R.P. N.47 DEL
20/APRILE/2017).

Estremi graduatoria: D.D. n. _____ del __/___/2017
Il/la sottoscritto/a________________________________, nato/a a____________________ (prov.) il
__________ e residente in ___________________ (prov.), Via/viale/corso __________________________ N°
______,
C.A.P.
________,
Codice
Fiscale
___________________,
tel__________________________________cell.______________________________
e-mail________________________________
intervenuto in qualità di legale rappresentante del Soggetto Attuatore _____________________________,
con sede legale in _______________________ (___) alla Via/viale/corso _________________n. ________,
codice accreditamento n. ____________,
candidatosi
in
partenariato
con:
_______________________________________
(INSERIRE
DENOMINAZIONE PARTNER (ragione sociale e codice fiscale/p.iva, indirizzo e-mail, n.tel, n. Cell.)
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 della trasmissione di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il
seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _______________________________,
PREMESSO
che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Via Corigliano n.1, CAP
70123 - ha approvato, con atto dirigenziale n. ___ del __/_ /2016, pubblicato nel BURP n. __ del _/
/2017, la graduatoria dei progetti proposti in esito alla procedura concorsuale di diritto pubblico emanata ai
sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L.R. Puglia n. 15 del 2002, mediante Avviso pubblico
n. 1/PAC 2017 “WELCOME - PROGETTO SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI E

GIOVANI ADULTI DELL’ISITUTO PENALE MINORILE DI BARI” APPROVATO CON A.D. N.487 DEL
6/04/2016 (B.U.R.P. N.47 DEL 20/APRILE/2017).
che il Soggetto attuatore, come sopra individuato e rappresentato, risulta affidatario di n. 1 progetto
indicato nel citato atto dirigenziale e di seguito specificato;
PRESO ATTO

che le attività del progetto sono realizzate con il concorso finanziario 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 pubblico n.1/PAC 2017 “WELCOME - PROGETTO SPERIMENTALE DI INCLUSIONE
SOCIALE PER MINORI E GIOVANI ADULTI DELL’ISITUTO PENALE MINORILE DI BARI”, fatte salve
eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e
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che il Soggetto attuatore si impegna a rispettare;
AUTORIZZANDO
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. n.196/2003 e s.m.i., con il presente atto
SI IMPEGNA A:

1. realizzare l’attività assegnata che consiste in n. 1 progetto, con un finanziamento pubblico

complessivamente ammontante ad euro € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00), conformemente
a quanto indicato nel progetto approvato così come riportato nel seguente prospetto:
DENOMINAZIONE PROGETTO
-----------

N.

ALLIEVI

10

N. ORE

SEDE DI SVOLGIMENTO

IMPORTO
FINANZIATO

900

I.P.M. “N.Fornelli” BARI

135.000,00

¾ garantendo il regolare svolgimento dell’attività, così come indicato nel progetto approvato,
l’osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale regolante le materie della formazione
professionale e dei fondi strutturali, espressamente richiamate al paragrafo A) dell’Avviso;
¾ garantendo la visibilità delle attività progettuali sul proprio sito web, attraverso una breve descrizione
del progetto “Avviso n. 1PAC/2017 Welcome Progetti di inclusione sociale per minori e giovani adulti
dell’Istituto Penale per i Minorenni di Bari” con i relativi loghi, le finalità e i risultati raggiunti,
evidenziando, altresì, il sostegno finanziario ricevuto dalla Regione Puglia ASSE III “Inclusione Sociale”e
dall'Unione Europea - Fondo Sociale Europeo;
¾ assicurando che i partecipanti ai progetti siano informati in merito al finanziamento del PO Puglia FSE
ASSE III “INCLUSIONE SOCIALE” agli obiettivi dell’intervento, e agli obblighi che ne conseguono.

2. utilizzare il finanziamento concesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 della L. R. 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 che dovranno essere realizzati
secondo la durata e l’articolazione dello stesso.
L’inosservanza del punto 2. comporta la revoca del progetto e del relativo finanziamento.

3. Si sottolinea che il termine ultimo di ammissibilità della spesa è il 31/12/2018.
4. realizzare le attività progettuali nella loro globalità e per l’intera durata prevista dal percorso approvato

(900 ore), articolato in percorsi integrati di formazione professionale suddivisi in:
x (300 ore) formazione teorica in aula, comprensiva delle n.10 ore su “Sicurezza sui luoghi di
lavoro”
x (600 ore) attività tecnico-pratiche e di accompagnamento
La mancata realizzazione dell’intero monte ore previsto comporterà la rideterminazione proporzionale
dell’intero finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto, come specificato al successivo
punto 7.

pagina 2 di 9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56032

UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

SI IMPEGNA ALTRESI’ A:

5. comunicare la data di avvio delle attività formative esclusivamente attraverso PEC all’indirizzo pec:
welcome2017@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il giorno di avvio delle stesse, ovvero, il giorno
successivo per i corsi avviati nel pomeriggio, allegando i seguenti documenti, opportunamente
scansionati in formato pdf:
i. elenco dei destinatari delle azioni formative con i relativi dati anagrafici;
ii. elenco del personale docente e non docente;
iii. calendario complessivo delle attività con indicazione della data di avvio e termine delle stesse,
nonché delle date ed orari programmati per lo svolgimento del progetto;
iv. fotocopia della prima pagina del registro didattico vidimato presso gli uffici della Sezione
Formazione Professionale competenti per territorio, da cui risultino le firme autografe degli allievi
presenti il primo giorno di aula.
La vidimazione obbligatoria del registro didattico a cura degli uffici della Sezione Formazione
Professionale competenti per territorio, dovrà avvenire prima che lo stesso venga utilizzato; sarà cura
della Sezione Formazione Professionale competente per territorio accertare in loco, attraverso visite
ispettive, l’effettivo avvio dell’attività formativa ed, in particolare, che sia avvenuto alla data risultante
dalla comunicazione.

6. documentare in sede di verifica ispettiva le eventuali variazioni del personale docente e non docente

indicato nel formulario approvato, ammissibili entro il limite previsto dall’Avviso al paragrafo O) “Spese
ammissibili e norme di ammissibilità della spesa”, con formale rinuncia rilasciata dal soggetto sostituito
unitamente al suo documento di identità e il CV del soggetto sostituente e relativo incarico; consapevole
che le variazioni riguardanti il personale non amministrativo esterno non saranno ritenute ammissibili
oltre il limite del 50% del corrispondente numero indicato nel formulario al paragrafo 2. punto A RISORSE UMANE DA UTILIZZARE
Per “variazioni” si intendono le sostituzioni, gli aumenti, le riduzioni del personale non amministrativo
esterno indicato nel summenzionato par. 4 (esempio: n. 2 sostituzioni e n. 3 unità aggiuntive = n. 5 variazioni).
Si precisa che:
- per personale amministrativo si intende quello adibito ad attività funzionali alla conduzione amministrativa
del progetto, quali: segreteria tecnica (voce B42 del piano finanziario), o rendicontazione (voce B43 del
piano finanziario), o contabilità generale (voce C1 del piano finanziario), o Servizi ausiliari (voce C2 del piano
finanziario.
- il personale non amministrativo è dunque quello adibito ad attività di carattere diverso dalle precedenti;
- per personale esterno si intende il personale non legato all'ente da un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato o a tempo indeterminato.
In caso di mancato rispetto del limite suddetto (50%), l’ente incorrerà nel disconoscimento delle relative
spese in fase di rendicontazione.

7. comunicare le eventuali variazioni dei destinatari della formazione, consapevole, altresì, che il numero
massimo di allievi per il regolare avvio dell’attività, come previsto dal progetto approvato, è pari a n.10
allievi. Considerata la particolare tipologia di Soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico è sempre ammessa la
possibilità di sostituzione dei dimissionari e/o ritirati con altri rientranti della medesima categoria.

8. accettare che la mancata realizzazione del monte ore previsto comporterà la rideterminazione
dell’intero finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto secondo le seguenti modalità:
a.

nel caso di avvio e conclusione del corso con un numero di allievi inferiore a quello previsto nel
progetto approvato, l’importo finanziato subirà una decurtazione pari al risultato del seguente calcolo:
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(parametro ora/allievo x n. allievi non iscritti x ore effettive corso) X 80%.
1.

Nel caso, invece, di ritiri e/o dimissioni di allievi durante il corso per trasferimento dal carcere,
termine del regime di detenzione e/o altre cause ostative al proseguimento del corso, la decurtazione
del finanziamento sarà calcolata facendo riferimento, esclusivamente, alle voci di spesa contenute,
nella MACROVOCE B (COSTI DELL’OPERAZIONE DEL PROGETTO), con specifico riferimento alla
macrocategoria di spesa B2 (REALIZZAZIONE) e, precisamente:
B24 Attività di sostegno all’utenza
B25 Azioni di sostegno agli utenti del servizio
In particolare ciascuna delle voci di spesa su indicate subirà una decurtazione in misura rapportata al
coefficiente calcolato nel modo seguente:
n. ore non realizzate dagli allievi immessi o dimissionari e/o ritirati
monte ore complessivo corso

In questo caso, per “monte ore complessivo corso” si intende il risultato del prodotto fra numero ore corso
previste e n. allievi previsti, intendendosi per “ore previste” esattamente quelle indicate nel progetto
approvato e utilizzate per la determinazione del contributo.

9. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e 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, applicandolo in ogni suo istituto
ed integrato secondo quanto disposto dall’art. 23,comma 2, lettera c) della L.R. Puglia 7 agosto 2002
n. 15 per tutta la durata di realizzazione delle attività formative, fermo restando l’estraneità della
Regione Puglia al rapporto di lavoro instaurato; comunque, a rispettare le normative vigenti in
materia di rapporto di lavoro, prendendo atto che le spese relative al personale sono ammesse nei
limiti del finanziamento previsto nel progetto, 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, secondo quanto riportato al
Paragrafo G) dell’Avviso;

10. rispettare le prescrizioni in tema di “informazioni e pubblicità” indicate al Paragrafo S)

dell’Avviso. (A titolo di esempio nel caso di conferenze, seminari, esposizioni, concorsi, attività
di ricerca, è fatto obbligo di segnalare la denominazione del soggetto che ha approvato le
iniziative: Regione Puglia - Sezione Formazione Professionale ASSE III INCLUSIONE SOCIALE
PO PUGLIA FSE 2007-2013 Piano di azione e coesione);

11. avviare e concludere l'attività progettuale come previsto dall'Avviso e precisamente:
l’avvio delle attività formative decorrerà dopo la sottoscrizione del presente atto.

Stante la variabilità quantitativa dell'utenza presente nell'istituto penale per i minorenni di
Bari, i n. 4 corsi di formazione saranno avviati, in maniera scaglionata - uno o due per volta –
in base al punteggio riportato in graduatoria ed alle esigenze rappresentate dalla Direzione
dell’IPM di Bari, fermo restando la conclusione delle attività progettuali entro il 31/12/2018.
I restanti soggetti finanziati avvieranno il/i corso/i a conclusione delle attività del/i
precedente/i, successivamente alla firma dell’atto unilaterale, secondo le modalità previste
dall’avviso, fermo restando la conclusione delle attività progettuali entro il 31/12/2018.
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L’avvio e la realizzazione dei percorsi formativi nel loro complesso, pena il disconoscimento delle spese, è
subordinato all’adempimento e mantenimento dei requisiti di accreditamento previsti dalla disciplina
regionale in materia.
Saranno considerati ammessi agli esami finali per l’ottenimento della qualifica professionale, gli allievi che
avranno frequentato l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 70% della durata complessiva
(900 ore).
Il soggetto si impegna:
- al rilascio di Qualifica professionale di livello 3 EQF per le Figure appartenenti al gruppo/livello A
(operatori/operatrici) del R.R.F.P.
- al rilascio di un attestato di frequenza, nel caso in cui il partecipante abbia maturato una presenza inferiore
al 70% dell’intero percorso formativo esplicitando il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione
delle competenze;
- a favorire la prosecuzione sul territorio del percorso formativo per i soggetti dimessi e la ripresa del
percorso stesso per quelli rientrati nell’istituto penale, a seguito di ulteriori provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria;
- a garantire ai soggetti eventualmente trasferiti, ovvero comunque dimessi dalle strutture penali, la
possibilità di utilizzare i “Crediti Formativi” conseguiti nell’Istituto di provenienza per la prosecuzione
dell’attività formativa e per l’eventuale ammissione, ricorrendone i requisiti di legge, agli esami finali di
qualifica.

12. non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività affidate, ai sensi

di quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 07/08/2002, n. 15 e comunque nel rispetto delle indicazioni
dell’Avviso pubblico;
13. far affluire il contributo liquidato dalla Regione per le attività affidate, in un conto corrente di tesoreria
appositamente acceso e denominato “Avviso n. 1 PAC/2017 – WELCOME" garantendo:
x la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del progetto,
nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza,
le verifiche, gli audit e la valutazione;
x un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
relative al progetto attuato.
PRENDENDO ATTO, ALTRESI’, CHE

14. l’importo finanziato sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito indicate:
1

anticipo, nella misura massima del 50% dell’importo del contributo pubblico assegnato ad ogni singolo
intervento, che verrà corrisposto, ad avvenuta comunicazione alla Regione dell’avvio dell’attività da
parte del soggetto attuatore;

2

pagamento intermedio nella misura massima del 45% dell’importo del contributo pubblico assegnato ad
ogni singolo intervento che verrà erogato a fronte di rendicontazione del 50% anticipato;

3

saldo nella misura massima del 5%, e comunque sino alla concorrenza massima del finanziamento
riconosciuto, a chiusura delle attività e previa verifica ed approvazione della rendicontazione.
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Le domande di pagamento dovranno essere corredate da:
¾

estremi (IBAN – Istituto di credito - Filiale) del conto corrente dedicato al progetto;

¾

dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa alla
insussistenza/sussistenza pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso;

¾

dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa alla invarianza
della compagine societaria rispetto al momento della presentazione della candidatura;

ovvero, in caso di intervenuta variazione:
a- copia integrale della visura camerale aggiornata o, qualora il Soggetto Attuatore non sia iscritto alla
CCIAA, della dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante con l’attuale compagine societaria
contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all’interno del Soggetto Attuatore;
b- autocertificazione della comunicazione antimafia resa - ai sensi del DPR n. 445/2000 secondo il modello
reperibile sui siti istituzionali delle Prefetture - UTG territorialmente competenti alla voce “Comunicazione
Antimafia” – da ciascuno dei componenti che ricoprono cariche all’interno del Soggetto Attuatore così come
risultanti dal documento di cui al punto precedente;
Le suddette richieste di anticipo dovranno essere accompagnate da Polizza fideiussoria a garanzia
dell’importo richiesto. La polizza fideiussoria dovrà essere redatta secondo lo schema approvato con
Deliberazione della Giunta regionale n.1000 del 7 luglio 2016 (BURP n.85 del 20 luglio 2016) “Schema di
contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia” ( ai sensi del
paragrafo H) dell’avviso);

15. Il finanziamento potrà, altresì, essere erogato in un’unica soluzione, qualora il Soggetto Attuatore
decidesse di anticipare tutte le spese oggetto del progetto formativo presentato.

In tal caso dovrà darne preventiva comunicazione all’Ufficio ASSE III INCLUSIONE SOCIALE via PEC e potrà
richiedere l’erogazione dell’intero contributo pubblico previsto previa verifica ed approvazione della
rendicontazione, a seguito di presentazione di domanda di pagamento corredata da:
1) estremi (IBAN – Istituto di credito - Filiale) del conto corrente;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa alla
insussistenza/sussistenza pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso;
3) a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa alla
invarianza della compagine societaria rispetto al momento della presentazione della candidatura;
ovvero, in caso di intervenuta variazione:
b) copia integrale della visura camerale aggiornata o, ove il Soggetto Attuatore non sia iscritto alla
CCIAA, della dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante con l’attuale compagine societaria
contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all’interno del Soggetto Attuatore;
c) autocertificazione della comunicazione antimafia resa - ai sensi del DPR n. 445/2000 secondo il
modello reperibile sui siti istituzionali delle Prefetture - UTG territorialmente competenti alla voce
“Comunicazione Antimafia” – da ciascuno dei componenti che ricoprono cariche all’interno del
Soggetto Attuatore così come risultanti dal documento di cui al precedente punto (3.b).
16. In ogni caso, tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente
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attinenti, in termini qualitativi e temporali, all’attività progettuale alla quale è finalizzato il contributo. Le
spese sostenute, a qualunque titolo, successivamente al termine di validità del presente atto, non saranno
riconosciute e quindi rendicontabili.
Sono, altresì, riconosciute tutte le spese relative alle attività propedeutiche all’avvio dei percorsi realizzati
prima della sottoscrizione del presente atto e comunque sostenute successivamente alla data di pubblicazione
della graduatoria nel B.U.R.P.
Si specifica inoltre che:
a) i Partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla
rendicontazione delle spese da loro effettuate;
b) il partner presenta fattura o nota di debito intestata al soggetto beneficiario del contributo pubblico
relativamente alle attività espletate per la quota di propria competenza;
c) con riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il partner assoggetterà il contributo percepito
tramite il beneficiario, dovrà essere lo stesso che regola i rapporti tra l’ente beneficiario e
l’Amministrazione finanziatrice, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia;
17. nei limiti del contributo approvato, non è consentito attuare spostamenti (storni) dalla
macrovoce B alla macrovoce C e/o dalla macrovoce C alla macrovoce B.
Sono ammessi spostamenti (storni) all’interno della macrovoce B o C, nel rispetto dei limiti percentuali
e 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 B3, lo spostamento avviene dalla voce B3.1 Incontri e seminari a
B3.2 Elaborazione reports e studi);
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).
Nei casi illustrati ai precedenti punti 1) e 2), la rimodulazione del budget deve essere soltanto comunicata
al Responsabile dell’Asse III e del procedimento esclusivamente attraverso PEC all’indirizzo pec:

welcome2017@pec.rupar.puglia.it

Nell’ipotesi, invece, che detta rimodulazione determini il superamento del limite massimo del 20% delle
macrocategorie di spesa nell’ambito della medesima macrovoce B o C, è necessario che la rimodulazione
venga preventivamente autorizzata previa richiesta scritta e debitamente motivata, al Responsabile
dell’Asse III e del procedimento fermo restando che non possono essere autorizzati storni per un
ammontare superiore al 30% di ciascuna macrocategoria.
Tale richiesta dovrà 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.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere formulata per iscritto e anticipata via PEC al Responsabile
d’Asse III e al Responsabile del procedimento esclusivamente attraverso PEC all’indirizzo pec:
welcome2017@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il raggiungimento del 70% di realizzazione del
progetto (percentuale calcolata in ore maturate a partire dalla data di avvio del progetto fino alla data di
conclusione prevista nella convenzione). Ciò sempre e comunque a condizione che tale assestamento
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venga effettuato una sola volta e senza cambiamenti concernenti la natura delle attività progettuali, le
caratteristiche di merito ed i contenuti dei progetti approvati.
Nel caso di storno oltre il 20% non autorizzato e rilevato in sede di controlli amministrativo contabili, la
somma che eccede tale aliquota massima sarà oggetto di decurtazione.
In ogni caso non sono consentiti gli storni che comportino una diminuzione delle voci di spesa relative agli
allievi e, nello specifico, le voci B23, B24, B25, B27. Dovranno, inoltre, essere rispettati i limiti percentuali
delle macrocategorie e macrovoci di spesa previsti dall’Avviso.

SI IMPEGNA ALTRESI’
18. a garantire, sempre per mezzo del proprio legale rappresentante, la certificazione delle spese e di
tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività formative assegnate;
19. a conservare, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, i documenti relativi
alla certificazione delle spese per almeno 3 anni, decorrenti dal momento della chiusura del
Programma Operativo 2007-2013 relativamente agli interventi finanziati con risorse del Piano di
Azione e Coesione;
20. ad inviare la certificazione delle spese completa di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali
(compreso il calendario delle attività e le anagrafiche degli allievi) relativi alle attività assegnate,
prendendo atto che:
9 con detto invio il legale rappresentante si assume la piena responsabilità della certificazione

dichiarata e di un utilizzo del contributo conforme alle finalità per le quali esso è stato concesso;
21. a trasmettere al Responsabile dell’Asse III e al Responsabile del Procedimento la rendicontazione
finanziaria finale del corso, entro il termine di validità del presente atto, corredata dai seguenti
documenti:
1. copia conforme all’originale dell’estratto relativo al conto corrente aggiornato alla data di
presentazione del rendiconto finale stesso;
2. documento attestante l’avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione rispetto al
contributo erogato e gli eventuali interessi maturati sul conto;
3. una dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente a quanto prescritto dal D.P.R. n.
445/2000, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:
a) che l’attività si è svolta conformemente al progetto approvato e per l’intera durata prevista pari
ad ore 320
b) che le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili ed effettivamente sostenute e che i
relativi titoli originali di spesa sono conservati ai propri atti
c) l’importo rendicontato corrisponde all’importo certificato
d) l’importo rendicontato è quello finale e definitivo e che esso coincide con quello certificato ;
e) l’attività è stata realizzata e si è conclusa regolarmente, in conformità ai contenuti e alla durata
del progetto approvato;
f)
le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili e i relativi titoli originali di spesa sono
conservati agli atti del soggetto attuatore.
Dal momento in cui si provvede all’invio del rendiconto finale, nulla è più modificabile.
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CONVENENDO INOLTRE CHE
22. 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. Inoltre, trascorsi
ulteriori 90 gg. dalla mancata restituzione, si configurerà la possibile sospensione
dell’accreditamento regionale ai sensi della Legge regionale n. 15/2002 e s.m.i. .
23. Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni aggiuntive,
sostitutive o integrative a quelle finali.
24. L’importo rendicontato non potrà mai superare il contributo assegnato.
25. 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.
26. Il presente atto unilaterale avrà validità entro e non oltre il 31/12/2018.
In caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, la Sezione Formazione Professionale potrà
adottare provvedimenti in via di autotutela amministrativa a carico del soggetto attuatore.
27. Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. 10 pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5, co. 5,
L. 21/12/1978, n. 845.
Letto confermato e sottoscritto in quattro originali ad unico effetto.
Luogo e data _______,________
Firma 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.
( Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di
riconoscimento in corso di validità )

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 lavorativi del personale
impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente 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 dal danno causato dalla mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in
conseguenza del presente Atto unilaterale.
Per espressa accettazione
________________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
( Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di
riconoscimento in corso di validità )
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
13 ottobre 2017, n. 664
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. Proroga del termine di scadenza per l’Avviso pubblico
“Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto
Urbano”.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 —"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018"
• 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 regionaleMAIA;
• Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria — oggi Sezione- ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
• 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" ;
• 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;
• la Deliberazione G.R. n. 970/2017 di approvazione dell'atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE 20142020;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
- Con A.D. n. 523 del 31/07/2017 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali ha approvato l’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e
Miglioramento del Tessuto Urbano”;
- Con A.D. n. 580 del 11/09/2017 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali ha approvato un’errata corrige all’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla
Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”, disponendo contestualmente proroga dei termini
di scadenza al 16/10/2017;
CONSIDERATO CHE:
- L'obiettivo specifico dell'Avviso è affrontare l'oggetto complesso dei fenomeni di antimafia sociale dal punto di vista dei movimenti, che determinano una spinta dal basso, quali: associazioni, cooperative, movimenti in senso stretto, soggetti del terzo settore e del privato sociale; che dal punto di vista delle istituzioni locali
e delle istituzioni scolastiche;
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- Sono pervenuti numerosi quesiti interpretativi in merito alla procedura di cui all'Avviso Pubblico in oggetto,
giustificati da una complessità normativa che interessa il settore ed i soggetti candidabili;
- Tali quesiti hanno richiesto un tempo d'approfondimento sensibilmente rilevante da parte degli uffici preposti, con i relativi tempi richiesti per evadere le numerose richieste pervenute, anche da altre amministrazioni, in particolare detentrici di beni confiscati alle mafie;
- Si ritiene, ai fini dell'efficacia delle ricadute territoriali, in merito all'intervento in oggetto, di dover consentire la più ampia partecipazione possibile ai soggetti proponenti tra cui Enti Locali e soggetti del terzo settore,
impegnati attivamente sul territorio pugliese.
Preso atto dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento per l'Avviso pubblico in oggetto.
Tanto premesso e considerato si approva con il presente provvedimento la modifica del termine di
presentazione delle proposte progettuali di cui al punto 8 dell'Avviso pubblico "Cantieri Innovativi di Antimafia
Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano", allegato all'A.D. n. 580
del 11/09/2017, modificando il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali e relative
domande di finanziamento dalle ore 12.00 del 16/10/2017, al nuovo termine delle ore 12.00 del 30/10/2017.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo non è soggetta a 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 trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica.
Ai fini della pubblicità legate, 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.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prorogare i termini di presentazione delle domande dell’avviso in oggetto, determinando il nuovo termine di scadenza entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Ottobre 2017”;
3. di disporre la immediata pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
di darne diffusa informazione attraverso il sito web istituzionale ed i canali tematici della Regione Puglia;
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Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, nel rispetto quanto disposto dal D.Igs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico della Regione, e sarà
pubblicato sul BURP;
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 in duplice copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato 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 INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 2 ottobre 2017, n.
102
Fusione per incorporazione della Società “Solar AS1 S.r.l.”, titolare della Determinazione Dirigenziale n. 125
del 21 maggio 2010 dell’Autorizzazione Unica relativa al solo esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte “fotovoltaica” della potenza di 5,04 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture
nel Comune di Ascoli Satria no in località “Masseria Piscitello” nella Società “Energy Tenant Company –
Solar S.r.l.”, e Voltura da parte della società “Energy Tenant Company – Solar S.r.l.” del solo impianto di rete
per connessione delle linee elettriche di raccordo – impianto fotovoltaico sito in c.da Morelli del Comune
di Ascoli Satriano.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
• alla Società Solar AS1 S.r.l. è stata rilasciata, con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 21 maggio 2010
dell’Autorizzazione Unica relativa al solo esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte
solare (fotovoltaica) della potenza di 5,040 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture nel Comune di
Ascoli Satriano denominato “Mastropietro”;
• con nota del 26.10.2012 acquisita al prot. n. AOO_159 – 8.11.2012 – 00010558, la società EstCapital SGR
S.p.A – Fondo RealEnergy notificava l’acquisto della titolarità della proprietà dell’impianto fotovoltaico realizzato da Solar AS1 Srl in capo alla società Energy Tentant Company Solar srl
• l’Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. AOO_159 – 26.11.2012 – 0011118 comunicava le modalità e la documentazione necessaria per formulare la richiesta di voltura;
• con nota del 8.02.2013 acquisita al prot. n. AOO_159 – 15.02.2013 – 00001379, la società Energy Tentant
Company Solar srl riscontrava la nota regionale e notificava il trasferimento per atto di fusione per incorporazione della società Solar AS1 Srl allegando:
- Istanza congiunta Voltura Autorizzazione Unica;
- Atto notorio conforma fornitori società subentrante;
- Atto notorio possesso requisiti società subentrante;
- Atto notorio permanenza requisiti società cedente;
- Dichiarazione di impegno resa dal subentrante alla presentazione delle polizze fideiussorie;
- Visura camerale società cedente;
- Visura camerale società subentrante;
- Atto di fusione a firma del notaio Nicola Cassano, rep. N. 185.509 racc. 44.242 del 4.09.2012;
• con nota del 24.01.2014 acquisita al prot. n. AOO_159 – 30.01.2014 – 00000769, la società Energy Tentant
Company Solar srl comunicava la cessione dell’impianto di rete per la connessione delle linee elettriche di
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raccordo dell’impianto fo voltaico ad Enel Distribuzione Spa in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nella delibera AEEG n. 281/2005 allegando scrittura privata registrata a Taranto il 18.10.2013 al n. 12430/1T
dal Notaio Giovanna Pignatelli.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto della comunicazione di:
1) fusione per incorporazione della determinazione dirigenziale n. 125 del 21 maggio 2010 “Autorizzazione
Unica relativa al solo esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 5,040 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture nel Comune Ascoli Satriano
denominato “Mastropietro”, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto
delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La fusione
per incorporazione dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali
alla società Energy Tenant Company – Solar S.r.l..
2) Cessione dell’impianto di rete per la connessione delle elettriche di raccordo dell’impianto fotovoltaico
sito nel Comune di Ascoli Satriano in Contrada Morelli, alla Società Enel Distribuzione Spa.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare:
dell’atto di fusione per incorporazione della società Solar As1 Srl, originario titolare dell’impianto in oggetto, nella società Energy Tenant Company – Solar S.r.l. (giusto atto a firma del notaio Nicola Cassano, rep. N.
185.509 del 4.09.2012) subentrata in pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata;
di volturare l’atto dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 125 del 21 maggio 2010 relativo ad un impianto
di produzione di energia elettrica solare (fotovoltaico) della potenza di 5,040 MWe sito nel Comune di Ascoli
Satriano denominato “Mastropietro”,
in favore della società incorporante così denominata:
• Energy Tenant Company – Solar S.r.l.
• N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova – P.IVA 10549560018;
Sede legale: Corso Milano 26/3 – Padova.
della scrittura privata di Cessione dell’impianto di rete per la connessione delle elettriche di raccordo
dell’impianto fotovoltaico sito nel Comune di Ascoli Satriano in Contrada Morelli,
in favore della società così denominata:
• Enel Distribuzione S.p.a.
• N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma – P.IVA 05779711000 – REA 922436;
		
Sede legale: Via Ombrone, 2 - Roma.
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Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 3 facciate sarà pubblicato:
- Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale
- Al Comune di Ascoli Satriano
- Alla Società Istante e ad Enel Distribuzione.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 21 settembre 2017, n. 548
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - “Interventi finalizzati alla realizzazione della rete pluviale urbana”
ricompresi nella graduatoria approvata con atto dirigenziale n. 776 del 17.10.2014 di cui al precedente
Avviso Pubblico adottato con determinazione n. 326 del 17.06.2014 - Scorrimento della graduatoria a valere sulle risorse del FSC 2014-2020.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI
-

-

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. del 28.7.98 n. 3261;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
il Decreto del Presidente della G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 relativo all’adozione del modello di Alta Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA (Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale);
la Deliberazione del 31 luglio 2015 n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta Organizzazione amministrativa regionale MAIA;
il Decreto del Presidente della G.R. del 10 maggio 2016, n. 304 relativo a “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015, n. 443 (omissis)”;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI

- la Legge di Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare il comma 6 dell’art. 1 che individua le
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave
di riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% in quelle del centro-nord;
- la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 703 che detta ulteriori disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate per il periodo di programmazione
2014-2020;
- la deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta regionale ha individuato e approvato un
elenco di interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia
atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione e vengono individuate le aree tematiche di interesse del FSC e il riparto tra le
stesse delle risorse del FSC disponibili;
- la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 che assegna per gli accordi interistituzionali denominati “Patti
per il Sud” le risorse FSC 2014-2020 e definisce le modalità di attuazione degli stessi, prevedendo, per ogni
Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un Organismo di certificazione, un sistema di gestione e
controllo ed anche le modalità di monitoraggio degli interventi, oltre a impegni giuridici da rispettare, i
quali nel seguito del testo sono meglio specificati;
- il succitato “Patto per la Puglia” sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Regione Puglia in data 10 settembre 2016;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 545 del 11 aprile 2017 con la quale l’esecutivo regionale prende atto
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del Patto e dell’elenco degli interventi in esso inclusi, affidando la responsabilità dell’attuazione di ciascuna
operazione ai Dirigenti delle Sezioni, per competenza, così come previsto nell’Allegato n. 2, e autorizza altresì gli stessi, Responsabili delle Azioni del Patto, alla sottoscrizione dei disciplinari con i Soggetti beneficiari
degli interventi, quindi, eventualmente, ad apportare agli stessi necessarie modifiche di natura non sostanziale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1016 del 27 giugno 2017 con la quale si delega al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici la responsabilità dell’attuazione dell’intervento ambientale “Servizio Idrico Integrato”
per la parte riferita al finanziamento dell’intervento sulle infrastrutture deputate a raccogliere e trattare
le acque pluviali, con autorizzazione ad operare sul capitolo n. 909002 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Servizio Idrico Integrato) del bilancio regionale nel limite dell’importo massimo di euro 31.050.000,00;
DATO ATTO CHE
- la Regione Puglia sin dalle precedenti programmazioni, a valere sul POR 2000-2006 e sul PO FESR 20072013, al fine del mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, si è
impegnata nella pianificazione e realizzazione di investimenti, quali, la realizzazione e/o adeguamento dei
recapiti finali di fogna bianca (in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal Piano
di Tutela delle Acque regionale approvato con delibera di Consiglio regionale n. 230 del 20.10.2009, e, in
ultimo, dal Regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013 adottato con DGR n. 2346 del 04.12.2013), nella
realizzazione di infrastrutture idrauliche atte alla separazione delle acque nere dalle acque bianche e per il
completamento degli schemi idrici di fognatura pluviale nei centri abitati;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. 326 del 17.06.2014 è stato approvato un
Avviso Pubblico (in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1107
del 04.06.2014 pubblicato nel BURP n. 83 del 26.06.2014), al fine di individuare “Interventi finalizzati alla
realizzazione della rete pluviale urbana” da finanziare con fondi a valere sull’Azione 2.1.5 - Linea 2.1 - Asse
II - del PO FESR 2007-2013;
- con determinazione dirigenziale n. 568 del 08.08.2014 è stata approvata la graduatoria degli interventi
ammissibili a finanziamento di cui alla predetta procedura, peraltro pure riapprovata successivamente con
determinazione dirigenziale n. 776 del 17.10.2014 per le motivazioni ivi contenute;
- con determinazione dirigenziale n. 600 del 25.09.2014, sulla base delle risorse disponibili, sono stati acquisiti dalla graduatoria (a valere sui fondi dell’Azione 2.1.5 quali residui del PO FESR 2007-2013) i primi sette
interventi ammissibili e impegnate risorse per € 6.469.500,00 sul capitolo di spesa 1152010, quindi concessi
a ciascun Beneficiario i relativi i finanziamenti;
- la Sezione Lavori Pubblici con nota prot. n. 14609 del 07.06.2016 ha avviato la procedura per verificare la
conformità tra i criteri di selezione degli interventi previsti dall’Avviso de quo e quelli del PO FESR FSE 20142020, così da sostenerne la realizzazione e garantire il tempestivo avvio della nuova programmazione a
valere su detto fondo;
- l’Autorità di Gestione, a sua volta, con sua comunicazione prot. n. 2647 del 26.07.2016 ha ritenuto la procedibilità, facendosi però carico di informare il Comitato di Sorveglianza, ove quest’ultimo soltanto nella seduta del 30.06.2017 si è poi espresso, approvando l’ordine del giorno contenente la correlazione e la coerenza
tra i criteri dell’Avviso di che trattasi e i corrispondenti criteri della nuova programmazione a valere sul FESR
2014-2020;
ATTESO CHE
- con la summenzionata deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 tra gli interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati come detto prioritari e strategici per la Regione Puglia, confermato il loro ruolo trainante
per lo sviluppo del territorio, figurano progetti della programmazione comunitaria 2007-2013 non conclusi
alla data del 31 dicembre 2015, come quelli oggetto del presente Atto, e per essi, il comma 804 della Legge
di Stabilità per il 2016 ha previsto la possibilità di finanziarli con risorse del FSC 2014-2020;
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- la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, di cui in premessa al presente atto, stabilisce che le Obbligazioni
Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo
del 31 dicembre 2019, pena la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi;
- è necessario procedere speditamente nel richiedere ai soggetti interessati di ribadire l’interesse a vedersi
finanziare quanto illo tempore presentato perchè, laddove vi fossero fatti sopravvenuti, sarebbero necessari variazioni al cronoprogramma di esecuzione ma soprattutto finanziario, e tutto ciò condizionerebbe il
successivo impegno di spesa che la Sezione Lavori Pubblici a norma di quanto disposto dal D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, dovrà assumere;
RILEVATO CHE
- lo smaltimento delle acque pluviali in recettori finali senza il previo trattamento rappresenta un impatto
non sostenibile su diverse matrici ambientali, tra cui suolo e sottosuolo, e in particolare per quanto concerne i territori interessati da bacini endoreici (il cui reticolo idrografico non sfocia a mare o in altro corpo
idrico superficiale sfociante a mare, ma recapita in una zona depressa interna);
- è vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, e quindi la soluzione di norma accettabile sotto i! profilo tecnico-economico consiste nella realizzazione di infrastrutture
idrauliche atte al trattamento delle acque di prima pioggia prima dell’immissione delle stesse in recapiti
autorizzati;
- al fine di dare proseguo in via ordinaria all’uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, è necessario
potenziare le reti pluviali sui territori urbani, così da intervenire, peraltro, anche in maniera indiretta sul
sistema depurativo fognario e di conseguenza limitare sensibilmente l’afflusso di portata in ingresso agli
impianti di depurazione, specie nel caso di eventi meteorici intensi;
CONSIDERATO CHE
- con nota prot. AOO_165 del 19/10/2016 l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR/FSE 20142020 ha evidenziato l’esigenza di accelerare l’attivazione delle procedure del Programma mediante la predisposizione
di Avvisi Pubblici, e quindi, in coerenza con il target di spesa da perseguire contribuirebbero in termini di
certificazione i progetti ricompresi nella graduatoria di che trattasi;
- riguardo la possibilità di finanziare altri Comuni, al di fuori di quelli che hanno già partecipato alla precedente programmazione e inclusi nella graduatoria che ci occupa, ciò sarà possibile a valere sul PO FESR-FSE
2014-2020, per cui si rinvia a successivi atti attuativi di imminente pubblicazione del nuovo Avviso Pubblico,
con il quale si procederà a dare avvio ad una nuova procedura finalizzata a realizzare ulteriori interventi e
aperta a tutte le Amministrazioni comunali;
- a seguito della predisposizione di proposta di deliberazione alla Giunta regionale da parte della Sezione
Lavori Pubblici in relazione allo scorrimento di cui sopra, il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, con nota prot. n. 5377 del 18.09.2017, ha restituito la stessa
osservando, tra l’altro, che “... la Giunta Regionale nell’ambito delle precedenti programmazioni a valere
sul POR Puglia 2000-2006 e sul PO Fesr 2007-2013, ha già demandato l’attuazione a codesta Sezione LL.PP.
(Bando di selezione, Istruttoria, approvazione graduatoria).”.
VERIFICA Al 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
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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.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL DIGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva nessun onere a carico del bilancio regionale.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Antonio Pulli
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in narrativa che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
- DI PROCEDERE con lo scorrimento della graduatoria approvata con atto dirigenziale n. 776 del 17.10.2014
di cui al precedente Avviso Pubblico adottato con determinazione n. 326 del 17.06.2014, a valere sulle
risorse programmate nel “Patto per la Puglia” (Settore prioritario: Ambiente; Intervento strategico: Interventi per rafforzare il sistema della depurazione e fognatura) di cui al Fondo per lo Sviluppo e Coesione
(FSC) 2014-2020, di tutti gli interventi fino ad esaurimento per un totale delle richieste complessivamente calcolato in € 31.023.874,64, previa istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell’interesse da
parte dei Beneficiari, i tempi di esecuzione e di rendicontazione, quindi l’impegno di spesa che si dovrà
assumere;
- DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e
ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n. 13 del 4 giugno 2015, l’Ing. Davide Del Re - funzionario in servizio
presso la Sezione Lavori Pubblici;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.puglia.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal DLgs. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali;
b) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione Lavori Pubblici, via G. Gentile, 52 - Edificio Polifunzionale - 70126 Bari;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Lavori Pubblici;
e) sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
f) sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
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g) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it in “Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti”.
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Ing. Antonio Pulli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE ABITATIVE 11 ottobre 217, n. 261
Aggiornamento limiti di reddito per l’accesso ai benefici previsti per l’Edilizia Residenziale Pubblica
Agevolata e Convenzionata.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Vista la legge 07 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n..165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art.18 del D.Igs n.196/03;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69;
Vista la Delibera di G.R. n.1518 del 31/7/2015 e il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015;
Vista la Delibera di G.R. n.1604 del 9/09/2015;
Vista la Delibera di G.R. n.1744 del 12/10/2015;
Vista la Delibera di G.R. n.458 del 08/04/2016 e il D.P.G.R. n.316 del 17/05/2016;
Vista la Delibera di G.R. n. 1176 del 29/07/2016;
Vista la determina dirigenziale della Sezione Personale e Organizzazione n. 997 del 23 dicembre 2016;
Vista la D.d.D. n.16 del 31 marzo 2017;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n.126;
Visti gli articoli 20 e 21 della Legge n.457/78;
Vista la L.R. n. 25/2000, art. 9 lett. p);
Visto l’articolo 7 della LR. n. 4/08
PREMESSO CHE:
• L'art.20 della L. n.457/78 ha fissato í limiti massimi di reddito, per l'accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere cedute in proprietà individuale e degli assegnatari di abitazioni
destinate ad essere date in locazione;
• Il 2° comma del citato art.20 ha stabilito che i limiti di reddito sono soggetti a revisione biennale; l'art.13
della legge n.25/80 ha stabilito che tale revisione può avere anche periodicità annuale;
• Con decreto legislativo 31.03.1998, n.112, in attuazione della L.15.03.1997, n.59,Ia competenza in materia
di edilizia residenziale pubblica è stata trasferita alle Regioni;
• Con L.R. n. 25/2000 sono state, tra l'altro, individuate le funzioni mantenute in capo alla Regione; in particolare al punto p. dell'art. 9, "la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP";
• La L R. 3 aprile 2008, n.4, all'art.7 rubricato "Accesso ai benefici previsti per l'edilizia residenziale pubblica
agevolata" recita: " Per il mantenimento dei requisiti reddituali relativi all'accesso ai benefici previsti per
l'edilizia residenziale pubblica agevolata, il limite definito con deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economico 30 luglio 1991, n.606000 (Determinazione dei massimali di mutuo e dei
nuovi limiti di reddito per l'edilizia agevolata), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 14 agosto 1991, n.190,
viene aggiornato, per gli anni successivi, con riferimento ai dati ISTAT sull'inflazione."
DATO ATTO CHE:
- il precitato art.7 della L.R. n.4/2008 dispone l'adeguamento annuale dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata, pari all'incremento dell'indice Istat (art.20 L.457/78) determinatosi nell'anno precedente;
- con Determine Dirigenziali n.362/2009, n. 567/2010, n. 863/2011, n.574/2012, n330/2013, n. 631/2014, n.
343/15 e n.302/2016 si è proceduto ad aggiornare i limiti di reddito sulla base delle variazioni degli indici
ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno;
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RITENUTO di dover procedere ad aggiornare i limiti di reddito sulla base delle variazioni percentuali fatte
registrare dall'indice ISTAT del costo della vita fra il mese di giugno 2016 ed il mese di giugno 2017
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Digs.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D.Lgs.n.118/2011 e ss. mm. ii.
Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di indirizzo.
DETERMINA
- di far propria e approvare la relazione che precede;
- di aggiornare ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 aprile 2008 n.4 i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità
degli artt. 20 e 21 della legge 457/78 e successive modifiche, dei soggetti beneficiari di agevolazioni di Edilizia Residenziale Pubblica, sulla base delle variazioni percentuali fatte registrare dall'indice ISTAT del costo
della vita fra il mese di giugno 2016 ed il mese di giugno 2017, così come indicato nella seguente tabella:
Nuovi limiti di reddito
Agevolata e Convenzionata
in conto interesse

Nuovi limiti di reddito Agevolata e
Convenzionata
in conto capitale

Alloggi realizzati da cooperative a
proprietà indivisa

€ 23.073,00 max
20% (1)

€ 23.073,00 max

Alloggi realizzati da Comuni, ARCA,
Imprese e Cooperative a proprietà
divisa destinati a locazione

€ 32.301,00 max
20% (1)

€ 32.301,00 max

Assegnazioni o vendite
e recupero

€ 23.073,00 max
30% (1)
Alloggi realizzati da Comuni, ARCA,
Imprese e Cooperative a proprietà
divisa, enti pubblici per la cessione in
proprietà e da privati

Recupero immobili

Da € 23.073,01
a € 27.687,00
50% (1)

€ 46.144,00 max

Da € 27.687,01
a € 46.144,00
70% (1)
€ 28.624,00 max

(1) In rapporto al tasso di riferimento vigente al momento dell'atto di erogazione e quietanza a saldo
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- di approvare, conseguentemente, i nuovi limiti di reddito cosi come indicati nella tabella precedente ;
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 successive modifiche
e integrazioni.
Il presente provvedimento, adottato in originale:
• sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
• sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della
Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Pianificazione Territoriale-Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche Abitative;
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Ing. Luigia BRIZZI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
E ACCREDITAMENTO 11 ottobre 2017, n. 233
Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale (PCA) –Prestazioni in regime ambulatoriale ex DGR 1202 del
18/06/2014 e ss.mm.ii., trasferimento in favore di “Universo Salute S.r.l.” delle autorizzazioni prestazioni
“day – service” riconosciute alla “Casa della Divina Provvidenza”, sita in Bisceglie alla via Bovio n. 78 e
“L’Opera Don Uva – Ospedale Santa Maria Bambina” sita in Foggia alla via Lucera n. 110.
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";
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del
modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.".
In Bari presso la sede della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", sulla base dell'istruttoria espletata
dalle A.P., riceve la seguente relazione.
Premesso che:
• La Regione Puglia, con provvedimenti di programmazione ed indirizzo in materia di qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria, con Legge Regionale del 19 settembre 2008 , n. 23 "Piano della salute
2008/2010", ha inteso approvare un nuovo modello organizzativo per la erogazione di prestazioni sanitarie,
che seppur complesse ed integrate, non richiedono, per tutta la durata del singolo accesso, sorveglianza ed
osservazione medica ed infermieristica protratta, e per le quali, il ricovero risulti inappropriato, ma possono
essere erogate in regime di day service;
• Nell'ambito della suddetta attività assistenziale, sono state individuate due differenti tipologie di prestazioni , atteso che lo sviluppo della pratica medica e della organizzazione ospedaliera, consentono di erogare
dette prestazioni in regime ambulatoriale in piena sicurezza per pazienti ed operatori, fatta salva comunque
la possibilità di continuare ad erogarle in regime di ricovero, in presenza di complicanze cliniche , conclamate, per il paziente:
a) la prima riguarda prestazioni di tipo prevalentemente chirurgico o afferenti a discipline chirurgiche , denominate Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale (PCA) e non ancora inserite nel nomenclatore tariffario
regionale della specialistica ambulatoriale;
b) la seconda tipologia denominata “ Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del day service (PACC),
che è composta da gruppi di prestazioni, ciascuna delle quali inserita nel nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale, definiti a priori a livello Regionale , sulla basa delle problematiche
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cliniche prevalenti nella popolazione regionale;
• Con delibera di Giunta Regionale del 10/3/2011 n. 433 sono stati individuati ed approvati, ivi comprese l e
relative tariffe, alcuni percorsi assistenziali per le due differenti tipologie di day service, e più precisamente:
1.1 - Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale (PCA) ;
1.2 - Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del day service (PACC);
• Con delibera di Giunta Regionale del 20/12/2011 n. 2863 sono stati individuati ed approvati, ivi comprese
le relative tariffe, ulteriori percorsi assistenziali per la tipologia di Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale
(PCA) in di day service, nonché le procedure e le modalità autorizzative per gli erogatori;
• Con deliberazione n. 1202 del 18/06/2014 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale ha provveduto a trasferire in regime di day service i 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui al Patto della Salute 2010 — 2012,
stabilendo altresì nell'Allegato A: codice identificativo, tariffe e soglie di ammissibilità; nell'Allegato B le
discipline richieste per l'attivazione del day service nonché ad approvare nuovi pacchetti di prestazioni.
Al punto 16) del citato provvedimento giuntale è stato stabilito, altresì, che ai fini dell'erogazione delle
prestazioni di day service, il legale rappresentante delle Case di Cura private accreditate inoltri la richiesta
all'Assessorato al Welfare — Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, che, previa
verifica della corrispondenza delle prestazioni ambulatoriali che intende erogare alla disciplina ospedaliera
già accreditata in regime ordinario, risultante da provvedimento esecutivo, rilascerà apposita autorizzazione con specifica determinazione dirigenziale.
• Con le determine dirigenziali n. 133 del 15/10/2014 e n. 61 del 28/03/2017 sono state autorizzate la "Casa
della Divina Provvidenza" sita in Bisceglie alla via Bovio n. 78 e "L'Opera Don Uva — Ospedale Santa Maria
Bambina" sita in Foggia alla via Lucera n.110 ad erogare le prestazioni sanitarie in regime di day- service,
nei limiti delle discipline accreditate e secondo la normativa vigente in materia, a seguito di presentazione
di formale istanza.
• Con determina dirigenziale n. 212 del 22/09/2017, ai sensi dell'art. 9, comma 2 e art. 24, comma 5 della L.R.
n. 9/2017, a seguito di cessioni di rami d'azienda, è stata trasferita la titolarità delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti istituzionali, relativa alle attività sanitarie afferenti la "Casa della Divina Provvidenza" sita in Bisceglie alla via Bovio n.78 e "L'Opera Don Uva — Ospedale Santa Maria Bambina" sita in
Foggia alla via Lucera n. 110 dalla Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione
straordinaria" di Bisceglie alla "Universo Salute S.r.l." di Foggia.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di prendere atto di quanto disposto con la determina
dirigenziale n. 212 del 22/09/2017 e, quindi, di trasferire le autorizzazioni, di cui alle determine dirigenziali n.
133 del 15/10/2014 e n. 61 del 28/03/2017 in capo alla società "Universo Salute S.r.l.", Viale degli Aviatori n.
128, Foggia e correlate alla erogazione dei seguenti pacchetti di prestazioni in regime di day — service:
DISCIPLINA: NEUROLOGIA
Codice
identificativo
Day Service
(da delibera
e nota prot.
AOO_151/820 1
del 16/7/2014)

Codice identificativo
operativi Day Service
(da usare in fase di
Descrizione
prescrizione e per
l’invio dei flussi
informativi)

PCCA34

PCA34

PCCA35

PCA35

Sclerosi multipla e atassia
cerebellare
Malattie dei nervi cranici e periferici
senza CC

DRG di
riferimento

13
19
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PCCA37

PCA37

Alterazioni dell’equilibrio
(eccetto urgenze)

65

PCCA45

PCA45

Sincope e collasso, senza CC
(eccetto urgenze)

142

PCCA53

PCA53

Affezioni mediche del dorso
(eccetto urgenze)

243

PCCA89

PCA89

Nevrosi depressive (eccetto
urgenze)

426

DISCIPLINA: NEUROLOGIA
Codice
identificativo
Day Service
(da delibera
e nota prot.
AOO_151/820 1
del 16/7/2014)

Codice identificativo
operativi Day Service
(da usare in fase di
Descrizione
prescrizione e per
l’invio dei flussi
informativi)

DRG di
riferimento

PCCA90

PCA90

Nevrosi eccetto nevrosi depressive
(eccetto urgenze)

427

PCCA91

PCA91

Disturbi organici e ritardo mentale

429

PCCA96

PCA96

Convulsioni età >17 anni senza CC

563

PCCA97

PCA97

Cefalea età >17 anni

564

DISCIPLINA: PNEUMOLOGIA
Codice
identificativo Day
Service (da
delibera
e nota prot.
AOO_151/8201 del
16/7/2014)

Codice
identificativo
operativi Day
Service
(da usare in fase di
prescrizione e per
l’invio dei flussi
informativi)

PCCA41

PCA41

Malattia polmonare cronica
ostruttiva

88

PCCA88

PCA88

Anamnesi di neoplasia maligna
con endoscopia

412

Descrizione

DRG di
riferimento
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DISCIPLINA: CARDIOLOGIA
Codice
identificativo
Day Service
(da delibera e
nota prot.
AOO_151/820
1 del
16/7/2014)

Codice identificativo
operativi
Day Service
(da usare in fase di Descrizione
prescrizione e per
l’invio dei flussi
informativi)

DRG di
riferimento

PCCA42

PCA42

Malattie vascolari periferiche, senza CC
(eccetto urgenze)

131

PCCA43

PCA43

Aterosclerosi, senza CC
(eccetto urgenze)

133

PAC02

PAC02

FOLLOW-UP IPERTENSIONE

134

PC103

PCB04

Ipertensione (eccetto urgenze, diverso
da PAC02)

134

PCCA44

PCA44

Aritmia e alterazioni della conduzione
cardiaca, senza CC

139

PCCA45

PCA45

Sincope e collasso, senza CC (eccetto
urgenze)

142

DRG di
riferimento

Codice identificativo da
Nomenclatore della
Specialistica Ambulatoriale

Descrizione
PACC PERCORSO DIAGNOSTICO PER
DRS (DISTURBI RESPIRATORI SONNOCORRELATI

73

PCB19

DRG di
riferimento

Codice identificativo da
Nomenclatore della
Specialistica Ambulatoriale

73

PCB20

PACC FOLLOW-UP PAZIENTI OSAS (APNEE
OSTRUTTIVE SONNO-CORRELATE)

97

PCB21

PACC DIAGNOSTICO DI ASMA
BRONCHIALE

88

PCB22

PACC BRONCOPATIA CRONICA
OSTRUTTIVA (BPCO): DIAGNOSTICO
VALUTATIVO

Descrizione
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PCB25

PAC TERAPEUTICO SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
DI FARMACI NON AD ALTO COSTO (COMPRENSIVA DEL
FARMACO)

PCB26

PAC TERAPEUTICO SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
DI FARMACI AD ALTO COSTO (NON COMPRESIVA DEL
FARMACO)
Il Dirigente della Sezione SGO
dott. Giovanni CAMPOBASSO
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 118/2011e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto di quanto disposto con la determina dirigenziale n. 212 del 22/09/2017 e, quindi, di trasferire le autorizzazioni, di cui alle determine dirigenziali n. 133 del 15/10/2014 e n. 61 del 28/03/2017 in
capo alla società “Universo Salute Sri.”, Viale degli Aviatori n. 128, Foggia e correlate alla erogazione dei
seguenti pacchetti di prestazioni in regime di day — service:
DISCIPLINA: NEUROLOGIA
Codice
identificativo
Day Service
(da delibera
e nota prot.
AOO_151/820 1
del 16/7/2014)

Codice identificativo
operativi Day Service
(da usare in fase di
Descrizione
prescrizione e per
l’invio dei flussi
informativi)

PCCA34

PCA34

PCCA35

PCA35

Sclerosi multipla e atassia
cerebellare
Malattie dei nervi cranici e periferici
senza CC

DRG di
riferimento

13
19
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PCCA37

PCA37

Alterazioni dell’equilibrio
(eccetto urgenze)

65

PCCA45

PCA45

Sincope e collasso, senza CC
(eccetto urgenze)

142

PCCA53

PCA53

Affezioni mediche del dorso
(eccetto urgenze)

243

PCCA89

PCA89

Nevrosi depressive (eccetto
urgenze)

426

DISCIPLINA: NEUROLOGIA
Codice
identificativo
Day Service
(da delibera
e nota prot.
AOO_151/820 1
del 16/7/2014)

Codice identificativo
operativi Day Service
(da usare in fase di
Descrizione
prescrizione e per
l’invio dei flussi
informativi)

DRG di
riferimento

PCCA90

PCA90

Nevrosi eccetto nevrosi depressive
(eccetto urgenze)

427

PCCA91

PCA91

Disturbi organici e ritardo mentale

429

PCCA96

PCA96

Convulsioni età >17 anni senza CC

563

PCCA97

PCA97

Cefalea età >17 anni

564

DISCIPLINA: PNEUMOLOGIA
Codice
identificativo Day
Service (da
delibera
e nota prot.
AOO_151/8201 del
16/7/2014)

Codice
identificativo
operativi Day
Service
(da usare in fase di
prescrizione e per
l’invio dei flussi
informativi)

PCCA41

PCA41

Malattia polmonare cronica
ostruttiva

88

PCCA88

PCA88

Anamnesi di neoplasia maligna
con endoscopia

412

Descrizione

DRG di
riferimento
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DISCIPLINA: CARDIOLOGIA
Codice
identificativo
Day Service
(da delibera e
nota prot.
AOO_151/820
1 del
16/7/2014)

Codice identificativo
operativi
Day Service
(da usare in fase di Descrizione
prescrizione e per
l’invio dei flussi
informativi)

DRG di
riferimento

PCCA42

PCA42

Malattie vascolari periferiche, senza CC
(eccetto urgenze)

131

PCCA43

PCA43

Aterosclerosi, senza CC
(eccetto urgenze)

133

PAC02

PAC02

FOLLOW-UP IPERTENSIONE

134

PC103

PCB04

Ipertensione (eccetto urgenze, diverso
da PAC02)

134

PCCA44

PCA44

Aritmia e alterazioni della conduzione
cardiaca, senza CC

139

PCCA45

PCA45

Sincope e collasso, senza CC (eccetto
urgenze)

142

DRG di
riferimento

Codice identificativo
da Nomenclatore
della Specialistica
Ambulatoriale

73

PCB19

PACC PERCORSO DIAGNOSTICO PER DRS
(DISTURBI RESPIRATORI SONNO-CORRELATI

73

PCB20

PACC FOLLOW-UP PAZIENTI OSAS (APNEE
OSTRUTTIVE SONNO-CORRELATE)

97

PCB21

PACC DIAGNOSTICO DI ASMA BRONCHIALE

88

PCB22

PACC BRONCOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO):
DIAGNOSTICO VALUTATIVO

PCB25

Descrizione

PAC TERAPEUTICO SOMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA DI FARMACI NON AD ALTO COSTO
(COMPRENSIVA DEL FARMACO)
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PCB26

PAC TERAPEUTICO SOMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA DI FARMACI AD ALTO COSTO (NON
COMPRENSIVA DEL FARMACO)

2. di confermare quant’altro stabilito con le determinazioni dirigenziali n. 133 del 15/10/2014 e n. 61 del
28/03/2017;
3. Di notificare il presente provvedimento :
• Al legale rappresentante della Società "Universo Salute S.r.l.", Viale degli Aviatori n. 128, Foggia;
• Ai Direttori Generali della ASL FG e BT;
• Al Responsabile UVARP ASL FG e BT;
• Al Dirigente della Sezione "Risorse Strumentali e tecnologiche";
• Al Dirigente del Servizio "Accreditamenti";
• Alla Exprivia Healthcare IT.
Il Dirigente della Sezione SGO
dott. Giovanni Campobasso

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 nel 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°11 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione SGO
dott. Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 11 ottobre 2017,
n. 934
P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020. Obiettivo Tematico IX Azione 9.7 Sub azione 9.7.1 “Buoni Servizio per
l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Avvisi Pubblici rivolti ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso alle Unità di offerta per minori iscritte nel Catalogo telematico, tramite
l’utilizzo di Buoni Servizio – Modifiche alla D. D. n. 865 del 15.09.2017.
La Dirigente della Sezione
-

-

-

-

-

-

-

-

-

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;
visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.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;
viste la legge regionale n. 41 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019" e la D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l'altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006;
visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" e
s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all'attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dell'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR - FSE 2014 - 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell'Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute
e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all'attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa all'erogazione di Buoni servizio per minori;
sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione, rileva quanto segue:
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Premesso che:
- con la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto "POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva
e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa" è stato approvato il
Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M20P002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del
negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
- Con la D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) al fine di dare avvio all'Azione 9.7 Sub azione 9.7.1 "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza" del P. O. FESR
FSE 2014- 2020 si è provveduto:
- ad approvare la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019 per complessivi €
28.092.500,00 di cui € 16.525.000,00 allocati sul Capitolo 1165970 ed € 11.567.500,00 allocati sul Capitolo 1166970;
- ad apportare a titolo di cofinanziamento regionale, la somma di € 4.957.500,00 a valere sul Capitolo
781055 "Spese in conto capitale per l'attuazione del piano straordinario degli asili nido e servizi per l'infanzia di cui all'art. 1, comma 1259 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Cofinanziamento
regionale Asse III P. O. FESR 2007 - 2013 e OT IX POR Puglia 2014 - 2020", attivando l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 D. Lgs. n. 118/2011 nei limiti dello spazio finanziario all'uopo autorizzato con D.G.R. n. 637 del 02.05.2017;
- ad autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e dei Benessere ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa relativi alle somme apportate a finanziamento dell'Azione 9.7 del P. O. Puglia FESR —
FSE 2014 —2020;
- ad approvare gli indirizzi operativi per l'avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei Buoni servizio per l'accesso alle unità di offerta per minori iscritte nell'apposito Catalogo telematico, tra cui, al punto
5.2, i seguenti criteri di riparto delle risorse finanziarie disponibili:
a. il 50% sulla base della popolazione residente in età compresa tra O e 17 anni compiuti;
b. il 50% sulla base dei posti utente già attivi nelle strutture e nei servizi a ciclo diurno per l’infanzia e
l’adolescenza rilevabili dal Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento
di cui all’art. 53, comma 1 lettera “a” della L. r. n.19/2006;
- con D.G.R. n. 1419 del 05.09.2017 è stata attivata l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato
per €.4.957.500,00 quale cofinanziamento regionale alla Sub — azione 9.7.1;
Dato atto che:
- con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007
- con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Regolamento regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
- con la D.D. n. 865 del 16.09.2017 si è provveduto:
- ad approvare un Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia ;
- ad approvare un Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni
- a ripartire, tra gli Ambiti Territoriali della Puglia, le risorse finanziarie disponibili per l’erogazione dei Buoni servizio di cui alla Sub-azione 9.7.1 del P. 0. FSE — FESR 2014 — 2020, ammontanti a complessivi €
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33.050.000,00, secondo i criteri di riparto approvati con D. G. R. n. 1371/2017;
- ad assegnare e impegnare in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, le predette risorse finanziarie;
- ad approvare lo schema di Progetto Attuativo relativo al riparto delle risorse finanziarie assegnate all’Ambito Territoriale tra le unità di offerta, iscritte nel Catalogo telematico, sulla base della programmazione
degli interventi da attuare sul territorio di competenza;
- ad approvare lo schema di disciplinare tra Regione Puglia e Ambito Territoriale Sociale attuativo dell’intervento;
- con mail del 10.10.2017, sulla base della segnalazione effettuata dalla Sezione Promozione della Salute e
del Benessere relativamente a incongruenze riscontrate sul numero dei posti utente già attivi nelle strutture e nei servizi a ciclo diurno per l’infanzia e l’adolescenza rilevabili dal Registro regionale delle strutture e
dei servizi autorizzati al funzionamento di cui all’art. 53 della L. r. n.19/2006 tramite la funzione “Estrazione
dati” della piattaforma informatica all’uopo dedicata, il Responsabile del Progetto Welfare di InnovaPuglia
S.p.A. ha comunicato che sono stati verificati e allineati i dati relativi alla ricettività riportata nei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, così come rilevabili nelle schede pubblicate in consultazione
registri, con i dati rilevati attraverso la funzione “Estrazione dati” rimuovendo diverse anomalie riscontrate,
per cui i dati effettivi riferiti ai posti ad oggi autorizzati al funzionamento relativi alle strutture e ai servizi di
cui agli art. 52, 53, 90 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007 sono i seguenti:
Ambito Territoriale

posti autorizzati

AMBITO DI ALTAMURA

235

AMBITO DI ANDRIA

274

AMBITO DI BARI

1.023

AMBITO DI BARLETTA

16

AMBITO DI BITONTO

165

AMBITO DI BRINDISI

236

AMBITO DI CAMPI SALENTINA

425

AMBITO DI CANOSA DI PUGLIA

66

AMBITO DI CASARANO

253

AMBITO DI CERIGNOLA

233

AMBITO DI CONVERSANO

227

AMBITO DI CORATO

379

AMBITO DI FASANO - OSTUNI

617

AMBITO DI FOGGIA

901

AMBITO DI FRANCAVILLA FONTANA

515

AMBITO DI GAGLIANO DEL CAPO

319

AMBITO DI GALATINA

223

AMBITO DI GALLIPOLI

428

AMBITO DI GINOSA

190

AMBITO DI GIOIA DEL COLLE

393

AMBITO DI GROTTAGLIE

226

AMBITO DI GRUMO APPULA

203

AMBITO DI LECCE
AMBITO DI LUCERA

1.305
197
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AMBITO DI MAGLIE

210

AMBITO DI MANDURIA

270

AMBITO DI MANFREDONIA

190

AMBITO DI MARTANO

255

AMBITO DI MARTINA FRANCA

362

AMBITO DI MASSAFRA

381

AMBITO DI MESAGNE

646

AMBITO DI MODUGNO

225

AMBITO DI MOLA DI BARI

312

AMBITO DI MOLFETTA

493

AMBITO DI NARDO

455

AMBITO DI POGGIARDO

165

AMBITO DI PUTIGNANO

512

AMBITO DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

129

AMBITO DI SAN MARCO IN LAMIS

142

AMBITO DI SAN SEVERO

240

AMBITO DI TARANTO

346

AMBITO DI TRANI

408

AMBITO Dl TRIGGIANO

204

AMBITO DI TROIA

197

AMBITO DI VICO DEL GARGANO

0
Totale

15.191

Preso atto che
- i dati effettivi riferiti ai posti ad oggi autorizzati al funzionamento relativi alle strutture e ai servizi di cui agli
art. 52, 53, 90 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007, comunicati in data odierna dal Responsabile
del Progetto Welfare di InnovaPuglia S.p.A., modificano in modo rilevante la somma assegnata agli Ambiti
Territoriali Sociali con la D. D. n. 865/2017, ripartita sulla base dei posti utente già attivi nelle strutture e nei
servizi a ciclo diurno per l’infanzia e l’adolescenza rilevabili dal Registro regionale delle strutture e dei servizi
autorizzati al funzionamento di cui all’art. 53, comma 1 lettera “a” della L. r. n.19/2006;
Ritenuto, pertanto
- di dover modificare la propria D. D. n. 865 del 15.09.2017 nella parte relativa al riparto, tra gli Ambiti Territoriali della Puglia, ed alla assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per l’erogazione dei Buoni servizio
di cui alla Sub-azione 9.7.1 del P. O. FSE — FESR 2014 — 2020, ammontanti a complessivi € 33.050.000,00,
secondo i criteri di riparto approvati con D. G. R. n. 1371/2017, con le modalità di cui all’Allegato n. 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che rimangono comunque immutati gli adempimenti contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 già
adottati con la richiamata D. D. n. 865 del 15.09.2017.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56065

disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione atteso che rimangono immutati
dli adempimenti contabili già adottati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di modificare la propria D. D. n. 865 del 15.09.2017 nella parte relativa al riparto, tra gli Ambiti Territoriali della Puglia, ed alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per l’erogazione dei
Buoni servizio di cui alla Sub-azione 9.7.1 del P. O. FSE — FESR 2014 — 2020, ammontanti a complessivi €
33.050.000,00, secondo i criteri di riparto approvati con n. D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 come di seguito
riportato, con le modalità di cui all’Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Ambito Territoriale

nuova assegnazione

AMBITO DI ALTAMURA

€ 947.193,00

AMBITO DI ANDRIA

€ 769.834,00

AMBITO DI BARI

€ 2.306.377,00

AMBITO DI BARLETTA

€ 446.981,00

AMBITO DI BITONTO

€ 518.353,00

AMBITO DI BRINDISI

€ 678.959,00

AMBITO DI CAMPI SALENTINA

€ 786.308,00

AMBITO DI CANOSA DI PUGLIA

€ 253.417,00

AMBITO DI CASARANO

€ 576.963,00

AMBITO DI CERIGNOLA

€ 731.675,00

AMBITO DI CONVERSANO

€ 604.780,00

AMBITO DI CORATO

€ 852.699,00

AMBITO DI DI FASANO - OSTUNI

€ 976.987,00

AMBITO DI FOGGIA

€ 1.615.552,00
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AMBITO DI FRANCAVILLA FONTANA

€ 988.999,00

AMBITO DI GAGLIANO DEL CAPO

€ 673.771,00

AMBITO DI GALATINA

€ 465.429,00

AMBITO DI GALLIPOLI

€ 755.153,00

AMBITO DI GINOSA

€ 465.432,00

AMBITO DI GIOIA DEL COLLE

€ 694.449,00

AMBITO DI GROTTAGLIE

€ 669.588,00

AMBITO DI GRUMO APPULA

€ 504.196,00

AMBITO DI LECCE

€ 2.120.488,00

AMBITO DI LUCERA

€ 422.780,00

AMBITO DI MAGLIE

€ 423.771,00

AMBITO DI MANDURIA

€ 594.970,00

AMBITO DI MANFREDONIA

€ 547.200,00

AMBITO DI MARTANO

€ 447.177,00

AMBITO DI MARTINA FRANCA

€ 644.563,00

AMBITO DI MASSAFRA

€ 747.220,00

AMBITO DI MESAGNE

€ 1.089.160,00

AMBITO DI MODUGNO

€ 516.533,00

AMBITO DI MOLA DI BARI

€ 625.660,00

AMBITO DI MOLFETTA

€ 840.518,00

AMBITO DI NARDO

€ 875.383,00

AMBITO DI POGGIARDO

€ 331.773,00

AMBITO DI PUTIGNANO

€ 887.972,00

AMBITO DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

€ 320.150,00

AMBITO DI SAN MARCO IN LAMIS

€ 399.484,00

AMBITO DI SAN SEVERO

€ 722.300,00

AMBITO Dl TARANTO

€ 1.168.036,00

AMBITO DI TRANI

€ 920.171,00

AMBITO DI TRIGGIANO

€ 570.062,00

AMBITO DI TROIA

€ 364.006,00

AMBITO DI VICO DEL GARGANO

€ 187.528,00

Totale

€ 33.050.000,00

3. che il presente provvedimento:
a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
c. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità nelle
more dell’istituzione dell’Albo telematico;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale; e, sarà
pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
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i.
j.
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sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
è composto da n. 7 pagine e da 1 allegato;
è adottato in originale;
è esecutivo.
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 13 ottobre 2017,
n. 948
D.P.C.M 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013; D.G.R. 4 luglio
2017, n. 1105 di “Approvazione della programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della
violenza di genere–annualità 2017–2018”. OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA – CAP. 781042
– APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI AI CENTRI
ANTIVIOLENZA.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 —"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016
e pluriennale 2016-2018"
• Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA;
• 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 Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
• l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità;
• l'art. 5 -bis , comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, il quale prevede che, al fine di dare attuazione
a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, il Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013,
di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
• il comma 2 del medesimo articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato
per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di
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cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
• acquisita in data 24 novembre 2016 ['intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regione le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 25/01/2017, serie generale n. 20, si è provveduto alla ripartizione delle risorse individuate, per
[a somma complessiva di euro 18.127.453, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,
capitolo di spesa "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunista, da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro
figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza
e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
• il comma 2 dell'art. 3 del D.P.C.M stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al decreto, a seguito die specifica richiesta
da inviare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con allegata apposita scheda programmatica, recante l'indicazione di obiettivi definiti , le attività da realizzare, il crono programma e il piano
finanziario;
• il comma 3 stabilisce che a seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento
per le pari opportunità della scheda programmatica, le Regioni trasmettono al medesimo Dipartimento,
non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse;
• il comma 4 dello stesso articolo prevede che i trasferimenti delle risorse vengano erogati alle Regioni in
un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità del
ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2;
• Il comma 5 prevede che nella definizione della programmazione degli interventi venga assicurata la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti;
• negli incontri di concertazione con l'associazionismo di riferimento e i soggetti del partenariato istituzionale
e sociale, che si sono tenuti nelle giornate del 22 febbraio e del 3 aprile 2017, è stata unanimemente condivisa la necessità di consolidare e potenziare quanto finora attivato in materia di prevenzione e contrasto
della violenza di genere nonché l'impegno a sostenere e potenziare i percorsi di autonomia delle donne
vittime di violenza;
• negli stessi incontri è stata unanimemente condivisa la programmazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia dai D.P.C.M 25/11/2016, in coerenza e conformità a quanto
previsto dallo stesso decreto, nell'ottica dell'integrazione efficace delle risorse finanziarie disponibili;
• in data 7 aprile 2017, con nota prot. 1673, sono state trasmesse al Dipartimento per le Pari Opportunità le
Schede Programmatiche relative all'utilizzo dei Fondi di cui al D.P.C.M 25/11/2016, unitamente alla relazione di accompagnamento "La programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza
di genere — annualità 2017-2018" quale parte integrante e sostanziale delle medesime schede;
CONSIDERATO CHE:
• con D.G.R 29 maggio 2017, n. 812 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l'iscrizione in termini
di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019, per l'importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 25/11/2016 pari ad €
1.261.441,00, con l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa — 781042 - denominato "Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli
attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei
servizi di assistenza alle donne vittime di violenza — trasferimenti correnti a istituzioni sociali private";
• con nota prot. n. 8638 del 16/06/2017 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere l'accreditamento delle risorse pari ad euro1.261.441,00;
• Con D.G.R. 4 luglio 2017, n. 1105 è stata approvata la "Programmazione degli interventi di prevenzione e
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contrasto della violenza di genere — annualità 2017-2018", così come trasmessa in data 7 aprile 2017 al
Dipartimento per le Pari Opportunità;
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 25 novembre 2016 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del
decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alla tabella "1" allegata al decreto, le risorse
sono così programmate:
Risorse Statali 67 % (843.893,00):
- € 443.935,00 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti ai fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché dalla
normativa regionale;
- € 31.332,00 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire le attività
e gli interventi previsti dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché dalla normativa
regionale;
- € 81.626,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali nell'ambito delle attività di implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione e di informazione.
Risorse Statali 33% (totale 417.548,00):
- € 208.774,00 da destinare all'apertura nuovi sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza regolarmente
autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio antiviolenza nei
territori ancora privi;
- € 208.774,00 da destinare al potenziamento della protezione di Il livello, soprattutto attraverso il sostegno
ai percorsi di semi-autonomia abitativa;
RILEVATO CHE
• in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1105 del 4 luglio 2017, n. 1105, occorre procedere
alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza
esistenti per l'accesso ai finanziamenti statali previsti dal DPCM del 25 novembre 2016;
• ai fini dell'attuazione del decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e
le case-rifugio dal capo I e dal capo Il dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni,le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3,
comma 4,del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Tanto premesso, considerato e rilevato, in esecuzione della predetta Deliberazione di Giunta Regionale n.
1105 del 4 luglio 2017, n. 1105, si ritiene di dover procedere:
• all'assunzione dell'obbligazione giuridica non perfezionata, pari a € 443.935,00, sul capitolo 781042 del
Bilancio Vincolato dell'esercizio 2017, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili
ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.
• all'approvazione dell'Avviso Pubblico, e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, rivolto ai soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza esistenti per l'accesso ai
contributi statali previsti dal D.P.C.M 25 novembre 2016.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI Dl CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio: Vincolato;
Esercizio finanziario 2017;
PARTE ENTRATA
			
Titolo

€ 1.261.440,40
2

Tipologia

101

Categoria

1

Capitolo di Entrata
Declaratoria
P.D.C.F.
Codice SIOPE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 5 c.2 del d.L. 93/2013
2.1.1.1.
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 1.261.441,00 è stata incassata con reversale n. 6147, imputata al capitolo 2141000/17
PARTE SPESA
			

€ 443.935,00

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di Spesa
Declaratoria

P.D.C.F.

781042
Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
U.1.4.4.1

- Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata: Avviso pubblico per l’accesso ai contributi statali destinati ai centri antiviolenza esistenti
- Creditori: soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza esistenti, regolarmente autorizzati al funzionamento e in possesso dei requisiti richiesti
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- Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
- Codice P.S.I.: 950 "Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente"
- CODICE SIOPE: SIOPE: 1634 — Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Il relativo atto di impegno sarà assunto nel corrente esercizio finanziario.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo pari ad euro 443.935,00 come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.;
3. di approvare l’Avviso Pubblico, e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, rivolto ai soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza esistenti per l’accesso ai contributi
statali previsti dal D.P.C.M 25 novembre 2016;
4. di fissare, come richiamato nell’allegato Avviso, i termini per l’invio della domanda a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P e comunque entro e non oltre il
termine di 30 giorni a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
5. di nominare la funzionaria dott.ssa Giulia Sannolla, Responsabile del Procedimento;
6. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7.
a.
b.
c.
d.
e.

il presente provvedimento:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
il presente atto, composto da n. _facciate, inclusi gli Allegati A,B,C,D,E, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 13 ottobre 2017,
n. 949
D.P.C.M 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013; D.G.R.
4 luglio 2017, n. 1105 di “Approvazione della programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere–annualità 2017–2018”. OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA – CAP.
781042 – APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI ALLE
CASE RIFUGIO.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 —"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018"
• Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
• 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 Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
• l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
• l'art. 5 -bis , comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, il Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per
l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
• il comma 2 del medesimo articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro dele-
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gato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le
risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
• acquisita in data 24 novembre 2016 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/01/2017, serie generale n. 20, si è provveduto alla ripartizione delle risorse individuate, per la somma complessiva di euro 18.127.453, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, capitolo di spesa "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità", da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
• il comma 2 dell'art. 3 del D.P.C.M stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al decreto, a seguito di specifica richiesta
da inviare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con allegata apposita scheda programmatica, recante l'indicazione di obiettivi definiti , le attività da realizzare, il crono programma e il piano
finanziario;
• il comma 3 stabilisce che a seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento
per le pari opportunità della scheda programmatica, le Regioni trasmettono al medesimo Dipartimento,
non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse;
• il comma 4 dello stesso articolo prevede che i trasferimenti delle risorse vengano erogati alle Regioni in
un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità del
ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2;
• Il comma 5 prevede che nella definizione della programmazione degli interventi venga assicurata la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti;
• negli incontri di concertazione con l'associazionismo di riferimento e i soggetti del partenariato istituzionale
e sociale, che si sono tenuti nelle giornate del 22 febbraio e del 3 aprile 2017, è stata unanimemente condivisa la necessità di consolidare e potenziare quanto finora attivato in materia di prevenzione e contrasto
della violenza di genere nonché l'impegno a sostenere e potenziare i percorsi di autonomia delle donne
vittime di violenza;
• negli stessi incontri è stata unanimemente condivisa la programmazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia dai D.P.C.M 25/11/2016, in coerenza e conformità a quanto
previsto dallo stesso decreto, nell'ottica dell'integrazione efficace delle risorse finanziarie disponibili;
• in data 7 aprile 2017, con nota prot. 1673, sono state trasmesse al Dipartimento per le Pari Opportunità le
Schede Programmatiche relative all'utilizzo dei Fondi di cui al D.P.C.M 25/11/2016, unitamente alla relazione di accompagnamento "La programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza
di genere — annualità 2017-2018" quale parte integrante e sostanziale delle medesime schede;
CONSIDERATO CHE:
• con D.G.R 29 maggio 2017, n. 812 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l'iscrizione in termini
di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019, per l'importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 25/11/2016 pari ad €
1.261.441,00, con l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa —781042 - denominato "Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli
attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei
servizi di assistenza alle donne vittime di violenza — trasferimenti correnti a istituzioni sociali private";

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56089

• con nota prot. n. 8638 del 16/06/2017 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere l'accreditamento delle risorse pari ad euro1.261.441,00;
• Con D.G.R. 4 luglio 2017, n. 1105 è stata approvata la "Programmazione degli interventi di prevenzione e
contrasto della violenza di genere — annualità 2017-2018", così come trasmessa in data 7 aprile 2017 al
Dipartimento per le Pari Opportunità;
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 25 novembre 2016 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del
decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alla tabella "1" allegata al decreto, le risorse
sono così programmate:
Risorse Statali 67% (843.893,00):
- € 443.935,00 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché dalla
normativa regionale;
- € 318.332,00 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire le
attività e gli interventi previsti dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché dalla normativa regionale;
- € 81.626,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali nell'ambito delle attività di implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione e di informazione.
Risorse Statali 33% (totale 417.548,00):
- € 208.774,00 da destinare all'apertura nuovi sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza regolarmente
autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio antiviolenza nei
territori ancora privi;€
- € 208.774,00 da destinare al potenziamento della protezione di Il livello, soprattutto attraverso il sostegno
ai percorsi di semi-autonomia abitativa;
RILEVATO CHE
• in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1105 del 4 luglio 2017, n. 1105, occorre procedere
alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti gestori delle case rifugio esistenti per l'accesso ai
finanziamenti statali previsti dal DPCM del 25 novembre 2016;
• ai fini dell'attuazione del decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e
le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni,le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3,
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Tanto premesso, considerato e rilevato, in esecuzione della predetta Deliberazione di Giunta Regionale n.
1105 del 4 luglio 2017, n. 1105, si ritiene di dover procedere:
• all'assunzione dell'obbligazione giuridica non perfezionata, pari a € 318.332,00, sul capitolo 781042 del
Bilancio Vincolato dell'esercizio 2017, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili
ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.
• all'approvazione dell'Avviso Pubblico, e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, rivolto ai soggetti gestori delle case rifugio esistenti, per l'accesso ai contributi statali previsti dal D.P.C.M 25 novembre 2016.
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VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
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
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
• Bilancio: Vincolato;
• Esercizio finanziario 2017;
PARTE ENTRATA
			
Titolo

€ 1.261.440,40
2

Tipologia

101

Categoria

1

Capitolo di Entrata
Declaratoria
P.D.C.F.
Codice SIOPE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 5 c.2 del d.L. 93/2013
2.1.1.1.
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 1.261.441,00 è stata incassata con reversale n. 6147, imputata al capitolo 2141000/17
PARTE SPESA
			

€ 318.332,00

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di Spesa
Declaratoria

P.D.C.F.

781042
Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
U.1.4.4.1

- Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata: Avviso pubblico per l’accesso ai contributi statali destinati alle case rifugio esistenti
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- Creditori: soggetti gestori delle case rifugio (ex art.80) regolarmente autorizzate al funzionamento e iscritte
nell’apposito registro regionale.
- Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
- Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
- CODICE SIOPE: SIOPE: 1634 — Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Il relativo atto di impegno sarà assunto nel corrente esercizio finanziario.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo pari ad euro 318.332,00 come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.;
3. di approvare l’Avviso Pubblico e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, rivolto ai soggetti gestori delle case rifugio esistenti regolarmente autorizzate al funzionamento
(ex art.80) e iscritte nell’apposito registro regionale, per l’accesso ai contributi statali previsti dal D.P.C.M
25 novembre 2016;
4. di fissare, come richiamato nell’allegato Avviso, i termini per l’invio della domanda a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P e comunque entro e non oltre il
termine di 30 giorni a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
5. di nominare la funzionaria dott.ssa Giulia Sannolla, Responsabile del Procedimento;
6. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
e. il presente atto, composto da n. _facciate, inclusi gli Allegati A,B,C,D,E, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 ottobre 2017, n. 1529
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 10.01.2017 ed il 15.07.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

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

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attua-
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zione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è
stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
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- in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 10.01.2017 ed il 15.07.2017, 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 € 243.600,00 (euro duecentoquarantatremilaseicento/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
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alla indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 243.600,00 (euro duecentoquarantatremilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“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
1

Fine III bimestre
attività
formative
25/11/2016

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

SNTMGV93H64G187S

Inizio III
bimestre attività
formative
09/10/2016

U2KABB3

SANTORO

MARIA GIOVANNA

57JGPJ6

PORTACCI

DAVIDE

B97H14008560006

600

2

PRTDVD93C23L049V

15/10/2016

05/01/2017

B57H14019280006

900

2

3Q6IZE4

PALAZZO

2

SAMUELE

PLZSML97E31E506A

25/11/2016

27/01/2017

B87H14012460006

600

3

M3G6633

MONCELLI

2

FEDERICA

MNCFRC95D43L328E

11/11/2016

30/01/2017

B77H14018440006

600

2

4

8KP8TI5

BALASH

YURIY

BLSYRY88D11Z138F

08/12/2016

07/02/2017

B37H14014210006

600

2

5

4R4H344

SABATELLI

ANTONELLA

SBTNNL87T44L049F

29/01/2017

20/03/2017

B57H14015740006

600

2

6

DL2YE54

MARCHESE

SALVATORE

MRCSVT98A04E532V

05/12/2016

04/02/2017

B57H14019180006

600

2

7

X6P8M34

DIEDHIOU

SOULEYMANE

DDHSYM92D15Z343M

13/01/2017

12/03/2017

B97H14016600006

600

2

8

CEMA8J1

DIVICCARO

MICHELINA

DVCMHL87H56A669W

27/02/2017

26/04/2017

B87H14015740006

600

2

9

UFKBIF8

CAPUTO

VANIA

CPTVNA91H44D643A

17/02/2017

02/05/2017

B77H14020060006

600

2

10

LW2RVP1

SERGI

ANDREA

SRGNDR97M16D851O

28/02/2017

28/04/2017

B17H14007320006

600

2

11

C00AXE4

LACIRIGNOLA

ANNA

LCRNNA93T71Z112T

04/02/2017

01/04/2017

B57H14018390006

600

2

12

T8EZFV2

VITTI

MARCO

VTTMRC86R30L328L

12/03/2017

11/05/2017

B87H14015440006

600

2

13

7JURY24

BRUNO

SILVIA

BRNSLV92P44F842W

14/03/2017

13/05/2017

B87H14016440006

600

2

14

MRW2V47

BANDELLO

ANDREA

BNDNDR96A13G751R

08/03/2017

07/05/2017

B87H14018160006

600

2

15

U7WOMT5

DE CANDIA

ANGELICA

DCNNLC87E43F284R

11/03/2017

05/05/2017

B17H14006500006

600

2

16

FD9BVG7

SPEDICATO

LUISA

SPDLSU92L64H793D

05/01/2017

17/03/2017

B27H14012120006

600

2

17

NHPW1B3

SANTACROCE

ALESSANDRO

SNTLSN91M22F027R

21/11/2016

19/01/2017

B27H14012570006

600

2

18

YBAOLQ7

GRAVANTE

MARTINA

GRVMTN99B54G751X

09/03/2017

08/05/2017

B17H14006330006

600

2

19

7V5GMS8

FIORDELISI

RITA

FRDRTI93H61D643W

14/03/2017

13/05/2017

B77H14017380006

600

2

20

SS2THI6

RINALDI

MARCO

RNLMRC89H28D643M

23/03/2017

22/05/2017

B27H14009570006

600

2

21

V0P7VM4

DI GIOIA

GIUSEPPE

DGIGPP94T10B936H

01/12/2016

10/02/2017

B37H14010100006

600

2

22

X7LG476

MASTRAPASQUA

PIETRO

MSTPTR94B19L328A

15/03/2017

13/05/2017

B77H14021580006

600

2

23

5NGFWC5

ZANZARELLI

NADYA ALICIA

ZNZNYL90L64Z600G

02/03/2017

24/04/2017

B57H14018890006

600

2

24

AUGHMU1

MELE

MARIANGELA

MLEMNG87D47E815L

21/03/2017

26/05/2017

B87H14015910006

600

2

25

BUDF3R0

D'ATRI

MELANIA

DTRMLN92P66D643J

09/04/2016

08/06/2016

B77E14004460006

900

2

26

3IOJEX1

BRUNO

BRNMML90H45A285D

01/04/2017

31/05/2017

B87H14017840006

600

2

27

D6E1XY6

COPPOLA

MIRIAM
ALTOMARE
MARTINA

CPPMTN96D49L049C

07/04/2017

29/05/2017

B57H14014970006

600

2

28

4ZQJ1C0

SCARCELLI

VINCENZA

SCRVCN92P45A285A

01/04/2017

31/05/2017

B87H14017810006

600

2
2

29

7SP1XL8

MOLITERNI

ANGELA

MLTNGL93M50B180K

01/04/2017

28/05/2017

B87H14022190006

600

30

55OI3N6

MOHAMMED

IBRAHIM

MHMBHM89L17Z318T

07/04/2017

06/06/2017

B77H14017450006

600

2

31

JDH5293

DILEO

VITO

DLIVTI96S22A225Q

01/04/2017

31/05/2017

B77H14015540006

600

2

32

E7IRGW6

MELLE

PAOLA

MLLPLA94B58E205T

02/04/2017

01/06/2017

B77H14015910006

600

2

33

H90PU86

CASTIGLIONE

FEDERICA ANNA

CSTFRC90L65D643V

07/03/2017

05/05/2017

B27H14009040006

600

2

34

C3QSMS3

DONADEI

DANILO

DNDDNL93M25D851P

07/04/2017

06/06/2017

B67H14009080006

600

2

35

0X2M9B3

ROMANELLI

TERESA

RMNTRS96H64A285O

01/04/2017

25/05/2017

B87H14016720006

600

2

36

74UIPP4

SELVANO

TOMMASO

SLVTMS94H23A662J

10/03/2017

03/05/2017

B97H14013690006

600

2

37

51YL2U5

ROLLO

CRISTINA

RLLCST93A50D862Q

05/04/2017

03/06/2017

B47H14008320006

600

2

38

63ASRS2

DE SANTIS

ILARIA

DSNLRI92C41H926T

07/04/2017

31/05/2017

B17H14007070006

600

2

39

XFMHFO2

UCCELLI

MARIA

CCLMRA89E59D643T

12/04/2017

01/06/2017

B37H14012240006

600

2

40

XJMEOG4

LEO

MARIANNA

LEOMNN96C61B619K

05/04/2017

04/06/2017

B27H14009250006

600

2

41

I6GRM36

DE MATTEIS

CLARA

DMTCLR96L67E506M

15/03/2017

01/06/2017

B87H14017450006

600

2

42

K4HG9G5

RINALDI

VALENTINA

RNLVNT85E57F205H

01/04/2017

31/05/2017

B77H14017000006

600

2
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43

VLEY8V3

BORRACCI

ROSA MARTINA

BRRRMR95D63A893C

28/03/2017

27/05/2017

B77H14016330006

600

2

44

SY7HCI1

SIMONE

MARGAREHT

SMNMGR95H58F842G

07/04/2017

06/06/2017

B77H14016510006

600

2

45

PSPGL93

COLONNA

CATERINA

CLNCRN92H69A225Q

07/04/2017

06/06/2017

B77H14017310006

600

2

46

VCP4GY6

MASSARO

SAMUELE

MSSSML91D27B180X

06/04/2017

05/06/2017

B17H14006920006

600

2

47

ASU4564

DE NITTIS

MARIANNA

DNTMNN88R50H926J

01/04/2017

31/05/2017

B37H14012390006

600

2

48

FZFPSO9

ZINNI

VINCENZO

ZNNVCN97R15A285P

01/04/2017

25/05/2017

B87H14016830006

600

2

49

LNZ6B76

DE CEGLIA

ANNAMARIA

DCGNMR88C41L109K

07/04/2017

06/06/2017

B77H14016190006

300

50

65VD811

SEMPLICE

ANTONELLA

SMPNNL94L55A662O

05/04/2017

03/06/2017

B37H14011990006

600

1
(07/05/2017 –
06/06/2017)
2

51

17L1ML1

MARTIRADONNA

ILARIA

MRTLRI95L50A285I

16/05/2017

08/06/2017

B87H14019550006

300

1

52

JWOMGS4

MINEO

LUCA

MNILCU92A13L049Z

05/04/2017

03/06/2017

B57H14015200006

600

2

53

J8IX4Q9

FEDELE

CARMINE

FDLCMN96C18D643E

01/04/2017

31/05/2017

B67H14009030006

600

2

54

R9G17V5

DIFONZO

CARLO MASSIMO

DFNCLM95D03A048K

23/03/2017

22/05/2017

B87H14017820006

600

2

55

DR884M0

BORAGINE

CARLO

BRGCRL94M31L109B

12/04/2017

02/06/2017

B17H14006710006

600

2

56

34SP429

SERINELLI

ELENIA

SRNLNE97S45I119P

12/05/2017

10/06/2017

B77H14017490006

300

1

57

UEDYLO1

CASTELLO

SILVIA

CSTSLV96T49D862X

09/05/2017

08/06/2017

B27H14010540006

300

1

58

4YL8IB8

LOBASCIO

MARCO

LBSMRC97E21L109G

14/04/2017

07/06/2017

B57H14014230006

600

2

59

K5NY3H4

FEMA RE

ANDREA

FMRNDR88R17C978Q

07/04/2017

06/06/2017

B27H14009730006

600

2

60

XSKUMI7

CARLUCCI

VALERIO

CRLVLR89L27L049A

03/02/2017

01/04/2017

B57H14012380006

600

2

61

MWRF1Z6

BAVARO

MARIA

BVRMRA90H61I330I

21/03/2017

01/06/2017

B37H14011890006

600

2

62

AKC8VU7

COSI

MARINA

CSOMRN88R62D851K

06/02/2017

05/04/2017

B17H14006520006

600

2

63

HP7QCY1

SCIANCALEPORE

ROSANNA

SCNRNN95H63L109Q

03/04/2017

02/06/2017

B57H14015210006

600

2

64

NCABYY1

MANIERI

ENRICO

MNRNRC96H10F842L

07/04/2017

06/06/2017

B27H14009790006

600

2

65

7KPH3H8

GRANATIERI

ALESSANDRA

GRNLSN88R42E885U

07/04/2017

06/06/2017

B27H14009810006

600

2

66

BKWUHQ2

TOMASELLI

VERONICA

TMSVNC87M52E205B

07/04/2017

06/06/2017

B67H14009410006

600

2

67

FVGM1P1

CAMASSA

ANNARITA

CMSNRT86R62B180T

05/04/2017

29/05/2017

B47H14008360006

600

2

68

ZUIL4M0

TRIGGIANO

NICOLA

TRGNCL91A07F262G

10/03/2017

04/05/2017

B37H14011480006

600

2

69

YUQ7384

XHAFERRI

VLONISA

XHFVNS90M49Z100M

01/04/2017

31/05/2017

B27H14009770006

600

2

70

XE1TC77

GIAMPIETRO

GIUSEPPE

GMPGPP94P13A048K

06/04/2017

03/06/2017

B17H14006980006

600

2

71

81U8IL1

CAPOZZI

ROSSELLA

CPZRSL90C60E038N

12/04/2017

05/06/2017

B67H14009440006

600

2

72

DJ9R7O6

ALTOBELLO

SAVERIO

LTBSVR87R03A662F

23/03/2017

01/06/2017

B97H14014450006

600

2

73

CP7TK78

FRISI

ANNALICIA

FRSNLC90T52C983O

01/04/2017

31/05/2017

B57H14013470006

600

2

74

E7JUWT6

CURCELLI

MARIAPIA

CRCMRP90D60D643W

17/05/2017

09/06/2017

B27H14010050006

300

1

75

LR5NER1

LIZZI

VINCENZO

LZZVCN90R25D643I

14/08/2016

13/10/2016

B77H14009190006

900

2

76

ZFYFH14

CIGNOLO

FILOMENA

CGNFMN88E56A225N

25/02/2017

24/04/2017

B87H14018220006

600

2

77

5I0B1R4

LEARDI

SABRINA

LRDSRN92A49C978J

05/04/2017

03/06/2017

B17H14006970006

600

2

78

43INWJ5

CISTERNINO

LISA

CSTLSI95M41C134A

09/04/2017

08/06/2017

B27H14009350006

600

2

79

WSEYBE0

CARACCIOLO

SIMONA

CRCSMN89C63D851T

12/04/2017

10/06/2017

B67H14009050006

600

2

80

VTE2QS2

D'ELISO

VINCENZA

DLSVCN86C54C514I

12/04/2017

09/06/2017

B77H14016400006

300

81

XPK3JQ2

DI BRINDISI

VITO

DBRVTI96P26F915Q

10/03/2017

09/05/2017

B37H14010600006

600

1
(12/04/2017 –
11/05/2017)
2

82

B6YGSX7

PARADISO

EMMA

PRDMME93H42A662H

12/04/2017

09/06/2017

B57H14016290006

600

2

83

AG8QZC3

LOMARTIRE

VALENTINA

LMRVNT87T46E205J

20/11/2016

19/01/2017

B87H14011280006

600

2

84

I91X1E7

SCHIAVONI

ROBERTO

SCHRRT89C01B180O

21/03/2017

10/05/2017

B87H14023710006

600

2

85

KGP1UN8

ALBA

IVANA

LBAVNI88P57H096J

01/04/2017

24/05/2017

B67H14008890006

600

2

86

1XPTUN7

MANGIAMELI

NATALY

MNGNLY89H64B180B

12/04/2017

10/06/2017

B87H14018560006

600

2

87

DR4ETO0

LA PENNA

MASSIMILIANO

LPNMSM89R08D643D

12/04/2017

07/06/2017

B77H14016920006

600

2

88

AK354X6

DE NICOLO

UMBERTO

DNCMRT86E19L109W

11/02/2017

10/04/2017

B57H14018840006

600

2

89

74BBA18

PATRUNO

PIETRO

PTRPTR94M26L049R

14/04/2017

06/06/2017

B97H14015420006

600

2

13
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90

2XYN0C2

D'INTRONO

SIMONE

DNTSMN97D09C983V

25/02/2017

24/04/2017

B57H14013150006

600

2

91

LJGC646

CENTONZE

ANTONIO

CNTNTN87D14I119P

12/05/2017

09/06/2017

B27H14009950006

300

1

92

8IGOYR4

TROISI

ERIKA

TRSRKE94T67D883J

13/05/2017

10/06/2017

B97H14015930006

300

1

93

NXYC6T3

ANCORA

RITA

NCRRTI93A64D883Q

12/04/2017

10/06/2017

B47H14008420006

600

2
2

94

TZ2SCJ6

MINAFRA

MILENA

MNFMLN92R67L109D

12/04/2017

09/06/2017

B57H14015280006

600

95

M1Y76Q7

SPAGNOLO

SIMONA

SPGSMN87S44E506S

12/04/2017

10/06/2017

B87H14018860006

600

2

96

ZOKT5P3

GUAGLIONE

CARLO

GGLCRL93R16A669G

19/05/2017

12/06/2017

B97H14014980006

300

1

97

3ECCRM1

GUIDO

MARCO

GDUMRC88S16D883S

21/03/2017

19/05/2017

B87H14015810006

600

2

98

AM32I36

INNOCENTE

RAFFAELA

NNCRFL97S68Z112T

12/05/2017

09/06/2017

B17H14007030006

300

1

99

SM7O8H8

LETTINI

MATTEO

LTTMTT95E20L328D

19/05/2017

12/06/2017

B77H14017890006

300

1

100

XQMYPQ7

LAVECCHIA

SILVIA ELISEA

LVCSVL96D41A669T

22/04/2017

14/06/2017

B97H14014250006

600

2

101

2SW6UQ6

FERI'

FRANCESCA

FREFNC94T55I119X

14/05/2017

13/06/2017

B27H14009940006

300

1

102

I85JX15

FRANCESE

GIANMARCO

FRNGMR94S08C136L

28/03/2017

27/05/2017

B37H14011350006

600

2

103

NY5Y745

ADDANTE

GIANLUCA

DDNGLC96E03D643K

06/04/2017

08/06/2017

B77H14017270006

600

2

104

5JZM1G7

SOLDANO

MARIAURORA

SLDMRR90B57L273K

29/03/2017

22/05/2017

B37H14012090006

600

2

105

RFV9NM5

PALUMBO

MARIATERESA

PLMMTR95D55A285W

27/04/2017

15/06/2017

B87H14018940006

600

2

106

I1L5DT7

MICELLI

GREGORIO

MCLGGR91H16E882X

13/04/2017

12/06/2017

B87H14018470006

600

2

107

2N6LCP7

DE CHIRICO

GABRIELLA

DCHGRL90R42L109R

12/04/2017

05/06/2017

B17H14006640006

600

2

108

V9732K0

SILLITTI

CRISTINA

SLLCST87H50L049Q

18/03/2017

09/05/2017

B57H14013050006

600

2

109

9V73I21

CIRONE

MICHELE

CRNMHL92E16A662A

19/05/2017

16/06/2017

B37H14012200006

300

1

110

23BN8N4

TONTI

GIANPAOLO

TNTGPL97C03D643A

16/05/2017

15/06/2017

B77H14019690006

300

1

111

JOQN602

TUBITO

ANGELA

TBTNGL88E54A225I

04/03/2017

03/05/2017

B77H14016140006

600

2

112

H4V9X21

CAPONE

ORIANA

CPNRNO87L71A225S

14/04/2017

13/06/2017

B87H14019270006

600

2

113

4ONE9T9

IURILLI

RLLMFR92H68H645N

28/04/2017

13/06/2017

B17H14007260006

600

2
2

114

QDV2IZ5

MARRA

MARIAFRANCA
MICAELA
GABRIELE

MRRGRL97T10E815T

28/03/2017

26/05/2017

B57H14014510006

600

115

VNDRJB5

ROMEO

ANTONIO

RMONTN96D20H926X

15/04/2017

14/06/2017

B77H14017790006

600

2

116

CY7LWG5

ACCOGLI

GABRIELE

CCGGRL92H13I549L

14/04/2017

13/06/2017

B87H14017130006

600

2

117

6YQ1157

LOMBARDI

LEONARDO

LMBLRD94R13A285B

22/07/2016

13/10/2016

B87H14011820006

900

2

118

ILRD0F7

SIRSI

ALESSANDRA

SRSLSN95S65E506K

07/04/2017

06/06/2017

B77H14016500006

600

2

119

C4Z1X74

ACETO

GRAZIANO

CTAGZN94A20A662S

10/02/2017

08/04/2017

B67H14009760006

300

120

UTN3D75

IAFELICE

OSVALDO LUCA

FLCSLD95M25I158P

14/04/2017

09/06/2017

B77H14018330006

600

1
(10/02/2017 –
09/03/2017)
2

121

DE7XSJ3

TUORO

ANTONIO

TRUNTN91M21D643C

27/04/2017

17/06/2017

B77H14018480006

600

2

122

PN4UB72

TRAGNI

NICOLA

TRGNCL97P17E223M

01/04/2017

15/06/2017

B77H14018260006

600

2

123

7QHLUU7

RENNA

MONICA

RNNMNC85T58E506N

10/02/2017

08/04/2017

B87H14015430006

600

2

124

3PPOKK5

CREANZA

GIUSEPPE

CRNGPP88B21A225L

14/08/2016

13/10/2016

B77H14011890006

900

2

125

1CM32L8

CANCELLARA

ANNA MARIA

CNCNMR90H50C983X

05/04/2017

14/06/2017

B67H14009300006

600

2

126

G7EOOI0

PANARESE

SALVATORE

PNRSVT96B26E882V

13/05/2017

12/06/2017

B97H14015670006

300

1

127

YHAQAD1

PROTOPAPA

ROBERTA

PRTRRT85P41L407Q

05/04/2017

30/05/2017

B87H14017900006

600

2

128

V12V7W3

ANTONACCI

MASSIMO

NTNMSM97C23L328U

23/05/2017

15/06/2017

B87H14018870006

300

1

129

9PF5ZS2

CINO

MATTEO

CNIMTT97S01C978P

09/04/2017

17/06/2017

B47H14007870006

600

2

130

8B95VM7

PENTASSUGLIA

DANIELE

PNTDNL97S01L049L

14/02/2017

05/04/2017

B57H14011820006

600

2

131

R76MEG0

LAMOLA

ANTONELLO

LMLNNL95B16L049N

15/04/2017

14/06/2017

B17H14007120006

600

2

132

VBBTWH6

FASANELLI

ANGELICA

FSNNLC94M68H096O

19/04/2017

17/06/2017

B67H14009880006

600

2

133

PXBUQ33

BIRARDI

LUCIA

BRRLCU92E55F262C

19/05/2017

15/06/2017

B97H14015710006

300

1

134

PBJC8J4

PISANELLO

SIMONE

PSNSMN97P26E506O

07/04/2017

06/06/2017

B77H14017460006

600

2

135

T919YQ2

ATTORRE

ANTONIO

TTRNTN93D21F027J

10/03/2017

09/05/2017

B47H14008250006

600

2

136

3KV9FJ4

ANCONA

ROSSELLA

NCNRSL89E59E205L

15/03/2017

13/05/2017

B47H14008530006

600

2

14
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137

4O5HPK5

STIPPELLI

LUCA

STPLCU99B11I119B

05/04/2017

01/06/2017

B77H14016520006

600

2

138

BNB41Y8

FRANCIOSO

VALERIA

FRNVLR97D70A662F

12/04/2017

09/06/2017

B57H14015170006

600

2

139

CHYM3G8

LECCESE

ERIKA

LCCRKE96E51B180H

13/05/2017

12/06/2017

B87H14022890006

300

1

140

2Q425X7

SCARCELLA

ROBERTA

SCRRRT88H67Z133M

14/04/2017

13/06/2017

B97H14014130006

600

2

141

I9KAI08

MARUCCI

FORTUNATA

MRCFTN88E53D643T

09/04/2017

08/06/2017

B77H14019100006

600

2

142

6V82EF7

LECCESE

MILENA

LCCMLN87H63F152H

04/02/2017

03/04/2017

B87H14019600006

600

2

143

D3ITXR3

DE RUVO

ISABELLA

DRVSLL96H55L109F

28/04/2017

13/06/2017

B17H14007280006

600

2

144

DPAKFA8

SCAPPALDI

GABRIELE

SCPGRL97M07D862I

05/04/2017

12/06/2017

B77H14017470006

600

2

145

S4RV6R5

CAPODIVENTO

SIMONA

CPDSMN95T54D643D

19/04/2017

12/06/2017

B87H14017490006

600

2

146

ZRCFEX8

SETTE

DEBORA

STTDBR97R60B619Q

05/04/2017

16/06/2017

B67H14009400006

600

2

147

3SWFMF6

FERRETTI

ROBERTA

FRRRRT96S65L049V

20/04/2017

19/06/2017

B57H14015690006

600

2

148

3JU4OY0

LAMBO

FEDERICA

LMBFRC88S54A662G

14/04/2017

13/06/2017

B27H14010190006

600

2

149

52I8XK6

BIANCO

DORIANA

BNCDRN89T71C136H

19/04/2017

16/06/2017

B57H14014350006

600

2

150

XSWG4O2

BACCARO

ALESSIO

BCCLSS94A29L049E

19/04/2017

16/06/2017

B47H14008030006

600

2

151

NTBHHW0

L'ABBATE

SAMANTHA

LBBSNT96D66F376V

19/04/2017

17/06/2017

B67H14009570006

600

2

152

RJG2FU3

BIANCO

VALENTINA

BNCVNT95D62L049D

05/04/2017

03/06/2017

B57H14014800006

600

2

153

OJOBVG5

GALLONE

SIMONA

GLLSMN86P66F152N

23/05/2017

16/06/2017

B87H14020040006

300

1

154

N1P3UX3

VIGNA

RICCARDO

VGNRCR88D13D851O

08/03/2017

07/05/2017

B57H14016370006

600

2
2

155

K96IRK4

OLIVA

DONATELLA

LVODTL90H49E986T

19/04/2017

17/06/2017

B97H14014390006

600

156

MID3QE2

GIRONE

GIOVANNI

GRNGNN95H22A662L

14/08/2016

13/10/2016

B57H14007010006

900

2

157

UK7DA85

SEMERARO

DANIELE

SMRDNL90C29H096R

19/04/2017

17/06/2017

B57H14014270006

600

2

158

R0W87I9

CARBONARA

GIUSEPPE

CRBGPP91H07A893H

16/04/2017

15/06/2017

B37H14012260006

600

2

159

EG952U2

SCOPECE

ROSSELLA

SCPRSL90B57I158C

19/05/2017

16/06/2017

B77H14019120006

300

1

160

ILSY2C9

DE GIOVANNI

CHIARA

DGVCHR87T67Z133B

19/04/2017

17/06/2017

B67H14009160006

600

2

161

5ECVIY4

TALIENTE

DANIELA

TLNDNL89H64G187O

05/04/2017

02/06/2017

B17H14007390006

600

2

162

R7STH45

FABIANO

VERONICA

FBNVNC87R69I158O

23/05/2017

16/06/2017

B77H14018230006

300

1

163

2C4RX06

SOLIDA

MATTEO

SLDMTT95E19F842J

20/04/2017

18/06/2017

B37H14011700006

600

2

164

NFFW8I0

CUCCO

SALVATORE

CCCSVT87T08L109U

12/02/2017

11/04/2017

B87H14016840006

600

2

165

3CIL276

TARQUINIO

MARTINA

TRQMTN97C42C136I

12/04/2017

10/06/2017

B67H14009530006

600

2

166

BYCOMN2

GALEOTA

LAURA

GLTLRA00B63A225P

02/03/2017

01/05/2017

B87H14015600006

600

2

167

D62WVY1

STIFANI

SILVIA

STFSLV87P66E815S

16/05/2017

15/06/2017

B87H14019740006

300

1

168

Z1ULAT6

GIANNOTTA

GIUSEPPE

GNNGPP97M27C978E

25/03/2017

24/05/2017

B27H14012110006

600

2

169

F2YA3A7

LOMARTIRE

LIVIO

LMRLVI93S17L049O

24/03/2017

18/05/2017

B57H14014240006

600

2

170

63YZGG5

DYMZA

ANNA

DYMNNA88S60Z154L

16/05/2017

15/06/2017

B87H14018290006

300

1

171

3KRT9J7

DE MATTEIS

MATTIA

DMTMTT94M18C978I

19/04/2017

18/06/2017

B77H14018630006

600

2

172

F54KLW1

NAPPI

FEDERICA

NPPFRC88E53B180H

13/05/2017

12/06/2017

B87H14019330006

300

1

173

UC5E9K8

PREITE

MARTA

PRTMRT93M63D851Z

19/04/2017

18/06/2017

B17H14007210006

600

2

174

N7CC8I8

DE MICHELE

MARTA

DMCMRT97P56G751M

19/04/2017

18/06/2017

B17H14006740006

600

2

175

FVTY922

SOLIDORO

STEFANO

SLDSFN97M07L419X

14/04/2017

13/06/2017

B37H14012330006

600

2

176

HFKBNS7

RUGGIERO

SIRIA

RGGSRI98B56D643L

05/04/2017

13/06/2017

B77H14017800006

600

2

177

GOG7XW3

GRIECO

GIORGIO

GRCGRG97A31A662L

16/05/2017

15/06/2017

B97H14015650006

300

1

178

MQWKI24

ALTOBELLO

PAOLO

LTBPLA95T31A048F

22/06/2016

12/08/2016

B97H14009970006

900

2

179

K64TPG7

VISCHIO

VALERIO

VSCVLR89P13A662K

16/05/2017

15/06/2017

B97H14016040006

300

1

180

VXHJW88

DRAGONE

GIUSEPPE

DRGGPP92M15E506U

19/04/2017

17/06/2017

B47H14008470006

600

2

181

OOFVQ73

STASI

GRAZIA

STSGRZ90T57E882T

20/04/2017

17/06/2017

B67H14009680006

600

2

182

52H38L9

GUGLIELMI

ANNALIA

GGLNNL91E55A285O

23/05/2017

15/06/2017

B87H14019660006

300

1

183

UIGVVB2

PARISI

GIULIA

PRSGLI97T52D851Z

14/04/2017

13/06/2017

B97H14014110006

600

2

184

PYOEIK6

DIASPARRA

GIUSEPPE

DSPGPP97T23C983L

29/04/2017

17/06/2017

B57H14015870006

600

2

185

V8GCHJ4

PONZO

ALESSANDRO

PNZLSN96H18L419Z

20/04/2017

19/06/2017

B17H14006680006

600

2

15
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186

0JPIOS6

LAPOLLA

LUCIA

LPLLCU94D68C134A

13/04/2017

12/06/2017

B87H14018570006

600

187

FDKUGJ1

D'ELIA

SERGIO MARIA

DLESGM91S27A662V

18/05/2017

17/06/2017

B97H14015800006

300

2
1

188

LUFDHO6

CALISI

RICCARDO

CLSRCR95B15D862K

19/04/2017

16/06/2017

B67H14009190006

600

2

189

EBPPAX4

BRAMATO

SARA

BRMSRA88R46D851M

02/04/2017

16/06/2017

B97H14013450006

600

2

190

EVBOPP1

CHIULLI

CRISTIAN

CHLCST95E24F784E

12/04/2017

10/06/2017

B67H14009180006

600

2

191

OQYN5J7

CALIANDRO

MARINA

CLNMRN89R66C741T

25/03/2017

24/05/2017

B17H14006350006

600

2

192

NGLMTT4

PELLEGRINO

STEFANO

PLLSFN86L23D643Z

05/04/2017

01/06/2017

B27H14009530006

600

2

193

OU9QMD2

TARANTINO

GRAZIANA

TRNGZN96L68E223L

10/03/2017

09/05/2017

B87H14016790006

600

2

194

FERK296

MONTESANO

FELICIA

MNTFLC97R66L273N

24/02/2017

22/04/2017

B57H14012690006

600

2

195

SS7QH92

PRESO

ILARIA

PRSLRI87M53F152A

19/01/2017

17/03/2017

B57H14011860006

600

2

196

SVOTAJ0

D'ALTERIO

SALVATORE

DLTSVT94A26D643V

22/04/2017

14/06/2017

B57H14015920006

600

2

197

FMRNCJ6

MARINO

MICHELE

MRNMHL93S16D508A

01/04/2017

31/05/2017

B57H14015010006

600

2

198

SDX85E6

LUCIANO

LORIS JUNIOR

LCNLSJ96T07D643P

01/04/2017

31/05/2017

B27H14009510006

600

2

199

2QGLLL8

LESERRI

SIMONA

LSRSMN97C54E986S

19/04/2017

17/06/2017

B97H14014140006

600

2

200

CRVZOQ2

RICCO

ANNALISA

RCCNLS90S67A669S

19/04/2017

16/06/2017

B97H14015050006

600

2

201

92W1P47

PAPA

GIULIO

PPAGLI93R15F842M

20/04/2017

19/06/2017

B77H14017940006

600

2

202

F9XXFF2

BRUNO

CONCETTA

BRNCCT91P53H926P

28/01/2017

27/03/2017

B87H14016220006

600

2

203

UFCXLG5

DI LORENZO

MARIALUIGIA

DLRMLG92E57A285Y

17/05/2017

16/06/2017

B87H14018750006

300

1

204

NMSC7M4

RICCIARDI

FRANCESCO

RCCFNC96E18A285U

22/08/2016

31/10/2016

B87H14012040006

600

2

205

34KITT3

ZAGA'

GIORGIA

ZGAGRG95D61B506O

21/04/2017

20/06/2017

B47H14008000006

600

2

206

162JMF1

ROLLO

BRIZIO

RLLBRZ98D19B180V

21/04/2017

20/06/2017

B87H14017660006

600

2

207

9FI3IS6

LAVERMICOCCA

MARIA

LVRMRA90D60A662K

19/04/2017

16/06/2017

B97H14015120006

600

2

208

BWYDTX6

SCORRANO

DALILA

SCRDLL96A71L419N

02/04/2017

31/05/2017

B87H14017780006

600

2

209

POLT6Q1

GRIMALDI

FRANCESCO

GRMFNC89B17A662T

16/05/2017

15/06/2017

B87H14019910006

300

1

210

WWLUP38

CELA

ROSALBA

CLERLB86D55A893C

19/04/2017

16/06/2017

B97H14015080006

600

2
2

211

38RIM61

ESPOSITO

SERENA

SPSSRN87P70A662L

19/04/2017

16/06/2017

B97H14014180006

600

212

MTEAEG7

AGNUSDEI

MICHELE

GNSMHL89R15D643D

07/04/2017

06/06/2017

B27H14009880006

600

2

213

YVNU8V6

CECCHINO

DONATA

CCCDNT96M64H926D

21/03/2017

19/05/2017

B27H14009190006

600

2

214

7VJS6W4

DE LEO

ALESSANDRO

DLELSN96A13E716G

15/03/2017

12/05/2017

B87H14017880006

600

2

215

HWFVT76

VISCIANI

ARMANDO

VSCRND97A09D643W

15/03/2017

12/05/2017

B87H14017680006

600

2

216

IDIZ671

CHIAPPERINO

SILVIA VINCENZA

CHPSVV96R58A662T

27/04/2017

19/06/2017

B87H14017980006

600

2

217

OWNWTN2

SARDONE

CARLO

SRDCRL90L21A662G

16/05/2017

15/06/2017

B97H14015530006

300

1

218

NNMRT17

PETRILLI

PAOLO

PTRPLA97D07D643A

05/04/2017

01/06/2017

B27H14010370006

600

2

219

LQVNQ26

SPOGLI

LUCA

SPGLCU96M04H501W

15/04/2017

14/06/2017

B77H14018240006

600

2

220

KFBKYB3

FRASCELLA

ROBERTA

FRSRRT90A49L049O

14/04/2017

06/06/2017

B57H14015570006

600

2

221

L8RQIJ4

BOCCUZZI

ANTONIO

BCCNTN93B13L328O

29/04/2017

19/06/2017

B77H14017370006

600

2

222

3IHRQO3

FURIOSO

ANTONELLA

FRSNNL94B66L328P

28/04/2017

19/06/2017

B77H14017480006

600

2

223

GMCWG30

PORRO

VINCENZO

PRRVCN97T31L328V

21/04/2017

20/06/2017

B87H14017620006

600

2

224

Y7PTES1

CARUCCI

PORZIA

CRCPRZ96R44F784G

21/04/2017

20/06/2017

B57H14015550006

600

2

225

1QRHV69

SOLDINI

VINCENZA IRISA

SLDVCN88B69C134H

15/04/2017

14/06/2017

B87H14018880006

600

2

226

EO5SRV2

GIANNICO

FRANCESCA

GNNFNC93A55C136I

20/04/2017

19/06/2017

B87H14017370006

600

2

227

7M4Y5L5

CASIELLO

MARIACRISTINA

CSLMCR92R59A225I

20/04/2017

19/06/2017

B77H14017550006

600

2

228

OEK2NW8

DE GENNARO

ELSA

DGNLSE87M50A783M

12/04/2017

05/06/2017

B27H14009260006

600

2

229

MI2BOI4

ANDRIOLA

ROSANNA

NDRRNN97C44A662X

19/04/2017

18/06/2017

B97H14015600006

600

2

230

WWLG3G7

SARLENGA

NUNZIO

SRLNNZ97S29A285Y

27/04/2017

19/06/2017

B87H14018830006

600

2

231

3TDCZJ2

PERNIOLA

GIOVANNA

PRNGNN91P48E038Y

22/04/2017

20/06/2017

B67H14009560006

600

2

232

G4H29O3

DE PADOVA

MARIA PIA

DPDMRP98A46E885B

21/04/2017

20/06/2017

B37H14012270006

600

2

233

86CHYM4

FANCIULLO

ALEX MATTIA

FNCLMT97T03G751A

19/04/2017

18/06/2017

B17H14007240006

600

2

234

TWLY6R3

DE LORENTIS

CINZIA

DLRCNZ93T64D862D

22/04/2017

21/06/2017

B37H14012360006

600

2

16

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56116

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

235

XI9ASP1

SBOCCHI

MARTINA

SBCMTN89D48D862S

22/04/2017

21/06/2017

B77H14018030006

600

236

FVDB2B4

LACERIGNOLA

MARIKA

LCRMRK91B41D508B

22/04/2017

20/06/2017

B77H14016610006

600

2
2

237

7NG6BF2

CARROZZO

MARCO

CRRMRC89L16F842D

20/04/2017

19/06/2017

B77H14017970006

300

238

L741BN8

CASALUCE

GIULIO

CSLGLI91S29F842F

20/04/2017

19/06/2017

B77H14016720006

600

1
(20/04/2017 –
19/05/2017)
2

239

KLEANN3

MONTI

GIULIO

MNTGLI92C08A048E

05/04/2017

01/06/2017

B47H14007860006

600

2

240

RO147H7

LAMARCA

GIUSIANA

LMRGSN96P54C983H

21/04/2017

20/06/2017

B57H14017080006

600

2

241

JMTURZ4

TALIENTI

STEFANIA

TLNSFN92P43C975N

14/04/2017

13/06/2017

B77H14016590006

600

2

242

9MPPP55

COSTANTINO

GIOVANNI

CSTGNN90T29L273I

26/05/2017

21/06/2017

B77H14018400006

300

1

243

DYZX8J4

MASTAI

COSIMO

MSTCSM90H02F842W

22/04/2017

21/06/2017

B77H14016900006

600

2

244

GZAXMO4

TESTA

SALVATORE

TSTSVT95R23L273K

27/04/2017

20/06/2017

B37H14012000006

600

2

245

XUEO7R8

PORTALURI

SARA

PRTSRA91S44E815O

12/04/2017

16/06/2017

B27H14009900006

600

2

246

99BKK22

MASTRANGELO

ELISA PIA

MSTLSP99T41D643J

01/04/2017

31/05/2017

B27H14011160006

600

2

247

3AB95T3

BRUNO

ANNA MARIA

BRNNMR91P65H926S

15/04/2017

14/06/2017

B27H14010150006

600

2

248

ANA49R3

MACCHIA

ANGELA

MCCNGL91D65D643L

19/04/2017

19/06/2017

B77H14018020006

600

2

249

O3QR1Q9

SGARRA

ALESSANDRO

SGRLSN89C26A285I

22/04/2017

21/06/2017

B87H14017760006

600

2

250

R8XF7V8

BRUNO

VERONICA

BRNVNC94S59H926G

15/04/2017

14/06/2017

B27H14010140006

600

2

251

VNTXE25

SERGIO

SEBASTIANO

SRGSST95C23A662D

28/04/2017

19/06/2017

B87H14018250006

600

2

252

BJ12I37

ZIZZO

ANNACHIARA

ZZZNCH87E45D643V

21/04/2017

20/06/2017

B77H14017070006

600

2

253

UGEFU38

DI GIGLIO

DEBORA

DGGDBR90S61H926C

19/04/2017

17/06/2017

B57H14015560006

600

2

254

IGX8I67

CONTE

SAVERIO

CNTSVR93D15D643V

20/04/2017

17/06/2017

B77H14017280006

600

2

255

1WWZL83

CALVANO

ANTONIO

CLVNTN95E06A285M

30/05/2017

22/06/2017

B87H14019960006

300

1

256

SDAOB35

PALAIA

ALESSANDRA

PLALSN92D55M208F

19/04/2017

16/06/2017

B37H14011640006

600

2

257

0K8DYX0

PAGLIARULO

GIUSEPPE

PGLGPP96B07D643G

21/04/2017

18/06/2017

B47H14008670006

600

2

258

GHSKTE3

FERRATO

CLAUDIA

FRRCLD94R60F704O

15/04/2017

14/06/2017

B37H14012280006

600

2

259

VLQ29X5

AMATO

ANGELO

MTANGL94C09D862F

05/04/2017

01/06/2017

B97H14014990006

600

2

260

I86HJT4

GALLONE

ENRICA

GLLNRC89S51A662U

16/05/2017

15/06/2017

B97H14015640006

300

1

261

8VSTKU6

MERCALDI

SUEHELEN

MRCSLN96T58C983W

23/05/2017

23/06/2017

B17H14007460006

300

1

262

Y8NGXI6

LEONE

GIOVANNI

LNEGNN90P25A883I

02/05/2017

23/06/2017

B57H14014990006

600

2

263

D26G9L6

FILIERI

MATTEO

FLRMTT95C05F952B

22/04/2017

21/06/2017

B37H14011780006

600

2

264

3CPQ9U9

FINA

FEDERICO

FNIFRC95M23I119N

01/04/2017

29/05/2017

B77H14016200006

600

2

265

72C36T6

DE IACO

ALESSANDRO

DCELSN94D03G751R

23/04/2017

22/06/2017

B77H14018080006

600

2

266

BQ4YEL8

PELUSO

VITO

PLSVTI96R05D851O

23/04/2017

22/06/2017

B17H14007190006

600

2

267

PSBVZY4

BUCCOMINO

LUIGI

BCCLGU97M19A662R

11/03/2017

09/05/2017

B67H14008680006

600

2

268

I8MXXZ6

MISCIO

ARCANGELA

MSCRNG90E47H926Y

20/04/2017

19/06/2017

B27H14010280006

600

2

269

D8JUEZ3

CUPPONE

ANTONIO

CPPNTN92H17F842Y

22/04/2017

21/06/2017

B37H14012080006

600

2

270

NSY3PO2

CAPUTO

FRANCESCA

CPTFNC92T56L049Z

20/04/2017

19/06/2017

B57H14014380006

600

2

271

HVCHX70

AMOROSI

DARIO

MRSDRA94S10L049E

21/04/2017

20/06/2017

B57H14014390006

600

2

272

J9JORW5

BASTA

ANTONIO

BSTNTN95H28E986C

17/03/2017

16/05/2017

B97H14013760006

600

2

273

A8QCX88

BIANCO

CATERINA

BNCCRN85P45F784U

21/04/2017

20/06/2017

B57H14015510006

600

2

274

MYCHX88

CARENZA

DORIANA

CRNDRN94C70A048Y

12/04/2017

10/06/2017

B67H14009460006

600

2

275

LFCC5J4

LEONE

MIRIANA

LNEMRN97L67L328X

05/04/2017

01/06/2017

B97H14014100006

600

2

276

DT3C5R7

BIASI

THYLA MONIQUE

BSITYL90S52Z347F

03/03/2017

02/05/2017

B67H14009150006

600

2

277

25NHCP9

MACORANO

DORIANA

MCRDRN89D42F842Z

23/04/2017

22/06/2017

B77H14016890006

600

2

278

32UA765

LILLO

LUCREZIA KRIZIA

LLLLRZ98L56E986I

16/04/2017

15/06/2017

B97H14015560006

600

2

279

TR9EO85

NOBILE

MICHAEL

NBLMHL97L30H793L

23/04/2017

22/06/2017

B27H14010420006

600

2

280

7IDJ5G6

BONAMICO

ANTONIO

BNMNTN95P21L419O

23/04/2017

22/06/2017

B17H14007170006

600

2

281

8892E22

CICCARDI

GIUSEPPE

CCCGPP87R03D862G

15/04/2017

14/06/2017

B27H14010340006

600

2

282

BI6CNQ4

BARBIERI

GIUSEPPE

BRBGPP95P05Z133O

23/04/2017

22/06/2017

B17H14006750006

600

2
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283

YAZFLF8

ACCOGLI

COSIMO

CCGCSM95C23D851L

23/04/2017

22/06/2017

B17H14007160006

600

2

284

E6YC4S5

DI MAIO

PAOLO

DMIPLA88B11L049S

23/04/2017

22/06/2017

B57H14016050006

600

2

285

2GQH013

POTENZA

MESHUA CRISTINA

PTNMHC95L64Z112T

18/03/2017

17/05/2017

B47H14009030006

600

2

286

PCL1PH8

MAIDA

ROSARIA

MDARSR91B56L109M

20/04/2017

19/06/2017

B57H14015430006

600

2

287

5YQUSF7

LACASELLA

MARIA

LCSMRA96T66A662W

21/04/2017

20/06/2017

B97H14014230006

600

2

288

DMQ4478

PEDICO

GIUSEPPINA

PDCGPP93R46A669Y

21/04/2017

20/06/2017

B17H14007150006

600

2

289

KGP84H6

LEONE

VALENTINA

LNEVNT93L41L049Z

21/04/2017

20/06/2017

B57H14015600006

600

2
2

290

JZWS7J6

FUMAROLA

FRANCESCO

FMRFNC96H29H096D

11/03/2017

10/05/2017

B97H14016130006

600

291

5BBV7Q4

CIMADOMO

NINA

CMDNNI93H45Z138O

22/04/2017

21/06/2017

B97H14014340006

600

2

292

GVC99V7

COI

VALERIA

COIVLR88H57D851R

12/04/2017

10/06/2017

B97H14014800006

600

2

293

PQFVCC8

BARCHETTA

LUIGIA

BRCLGU87T70A285M

06/04/2017

16/06/2017

B87H14017960006

600

2

294

OQS8RB6

GUERRIERO

ELISA

GRRLSE97P55B936A

01/04/2017

31/05/2017

B77H14015830006

600

2

295

7IKIL67

PINDINELLO

LUCA MARCO

PNDLMR92D25Z133T

09/04/2017

08/06/2017

B47H14008490006

600

2

296

FNTNPP8

ANTICO

ILARIA

NTCLRI94M52F842B

21/04/2017

20/06/2017

B77H14017960006

600

2

297

19CPW15

CATUCCI

MIRKO

CTCMRK90S28A048H

21/04/2017

20/06/2017

B57H14014410006

600

2

298

TOY5YO0

NAVARRA

NICOLA

NVRNCL90R26F052K

07/04/2017

06/06/2017

B87H14017190006

600

2

299

5NX3TN9

RIFLETTORE

AGOSTINO

RFLGTN88T18A285H

22/04/2017

21/06/2017

B87H14017640006

600

2

300

I838XN7

CRISTOFARO

SIMONE

CRSSMN93P09E986X

16/03/2017

15/05/2017

B97H14015880006

600

2

301

9CCJ8V6

CASARANO

IRENE

CSRRNI93P69L419Q

17/05/2017

16/06/2017

B47H14009260006

300

1

302

PDFO5T7

PISANO

SIMONA

PSNSMN86M67B619M

14/11/2016

11/01/2017

B27H14007100006

600

2

303

QONPC02

MEROLLA

SALVATORE

MRLSVT97P10A225J

05/04/2017

03/06/2017

B87H14018240006

600

2

304

5O4GUG2

D'ALO'

CARMELA DANIELA

DLACML86P65A048R

23/04/2017

22/06/2017

B57H14015640006

600

2

305

QEUFVU6

SICOLO

MARIA

SCLMRA91P62A662W

23/05/2017

22/06/2017

B57H14016920006

300

1

306

2FYVR93

DI GIOIA

ALESSIA

DGILSS94E70C983X

14/04/2017

13/06/2017

B57H14015400006

600

2

307

H4SIQP7

RICATTI

ROBERTA

RCTRRT93A53A669R

23/04/2017

21/06/2017

B17H14006830006

600

2

308

B0M6FR7

MARRONE

VITO

MRRVTI97R03A893I

22/04/2017

15/06/2017

B57H14015470006

600

2

309

BWCHG88

PONZIANO

PIERLUIGI

PNZPLG94D21D643X

30/05/2017

22/06/2017

B77H14018740006

300

1

310

VFGVYL3

TANIELI

CRISTIAN

TNLCST93E02D862F

19/04/2017

16/06/2017

B87H14017710006

600

2

311

P8DA8C4

NOTARISTEFANO

LUCIA VALENTINA

NTRLVL97B54L049C

13/04/2017

03/06/2017

B77H14016930006

600

2

312

D4INYM7

ALBEROTANZA

PAMELA

LBRPML89L52A662V

21/04/2017

14/06/2017

B27H14009470006

600

2

313

32CDDH7

TRAVERSA

FABIO

TRVFBA90B24A662A

15/04/2017

09/06/2017

B97H14015200006

600

2

314

4UVGK53

ORSINI

CHIARA

RSNCHR90A59A794J

20/04/2017

19/06/2017

B97H14012920006

600

2

315

WXBFHQ0

PAIANO

CATERINA

PNACRN97R58F842D

23/04/2017

22/06/2017

B97H14014960006

600

2

316

YOFKT81

MARIANI

ALESSIA

MRNLSS92S69E155Y

15/04/2017

14/06/2017

B87H14018580006

600

2

317

PQEBXW5

ASTUTI

CLARISSA

STTCRS92C52L419X

22/04/2017

21/06/2017

B17H14007220006

600

2

318

M8XIYL9

PERA

ELENA

PRELNE88R70E986Z

12/04/2017

09/06/2017

B97H14014400006

600

2

319

9REBJS5

FIORAVANTI

GIOVANNI

FRVGNN96A10A048D

23/04/2017

22/06/2017

B57H14015710006

600

2

320

YM7EVV1

DE CESARE

FERNANDO

DCSFNN96D13I158D

02/05/2017

23/06/2017

B77H14018140006

600

2

321

RJNVW93

LOVERO

LOREDANA

LVRLDN97M60H096T

29/04/2017

28/06/2017

B27H14010470006

600

2

322

IPT8JY6

COLANGELO

FRANCESCO

CLNFNC96E22A883K

23/04/2017

22/06/2017

B17H14007230006

600

2

323

FL9RUK1

D'IGNAZIO

SALVATORE

DGNSVT99H11E986U

01/02/2017

30/03/2017

B97H14017850006

600

2
2

324

GR1QE92

TELERA

EGIDIA

TLRGDE93C46E885M

23/04/2017

22/06/2017

B37H14012160006

600

325

DYQXUW3

TOTARO

ANTONIO

TTRNTN92C05H926L

24/04/2017

23/06/2017

B77H14017110006

600

2

326

6TQ6947

MASSARO

NICOLA

MSSNCL94D03A285M

14/08/2016

20/10/2016

B97H14014050006

600

2

327

O73FGD2

PALAZZO

FABIO

PLZFBA96A28B180X

27/02/2017

26/04/2017

B97H14013780006

600

2

328

59S9KA5

PELUSO

FRANCESCA

PLSFNC97S58L049Y

22/04/2017

15/06/2017

B57H14016730006

600

2

329

CBJOMF6

COSENZA

VALENTINA

CSNVNT93R41F376R

16/05/2017

15/06/2017

B67H14009900006

300

1

330

XR8K2I9

RAGUSO

ROBERTO

RGSRRT90P20C741Q

04/03/2017

03/05/2017

B97H14014740006

600

2

331

G3XGPO2

DI STASI

ALESSANDRO

DSTLSN87D22L049W

28/04/2017

27/06/2017

B27H14010320006

600

2
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332

1D2AER7

DE IACO

VALENTINA

DCEVNT92S60E882A

22/04/2017

21/06/2017

B37H14011740006

600

2

333

HASCIX5

ROMANO

PAMELA ROSARIA

RMNPLR91R60B936X

27/04/2017

26/06/2017

B67H14009280006

600

2

334

WZARO69

MELPIGNANO

EMANUELA

MLPMNL94A46E986M

08/03/2017

07/05/2017

B77H14018940006

600

2

335

0G29JI3

IGNAZZI

LUANA

GNZLNU91C56F915H

28/04/2017

27/06/2017

B37H14012380006

600

2

336

YGICBU6

SPADARO

GIUSEPPE

SPDGPP90T11A669G

02/05/2017

23/06/2017

B97H14015310006

600

2

337

UP9DRJ9

CUNA

CHIARA ANNA

CNUCRN88P70D862Y

27/04/2017

26/06/2017

B47H14008960006

600

2

338

5TBBPH4

RANA

OSEA

RNASOE93B12H926A

23/04/2017

22/06/2017

B27H14010300006

600

2

339

GJ8ONX1

SIRENO

LAURA

SRNLRA91A48D643N

27/04/2017

26/06/2017

B77H14018280006

600

2

340

HJQWPC6

COSTA

VITTORIA

CSTVTR95H50B936W

07/03/2017

06/05/2017

B77H14017850006

600

2

341

15J8HB7

RINALDI

GIANLUCA

RNLGLC95H08H926O

10/05/2017

27/06/2017

B77H14018470006

600

2

342

1H1VK80

PEDACI

FEDERICA

PDCFRC89L54D883F

23/04/2017

22/06/2017

B47H14008140006

600

2

343

SEB1TE7

CATALDO

CRISTINA

CTLCST88R45H793X

28/04/2017

27/06/2017

B87H14017540006

600

2

344

PJ5GIE5

SCRIMITORE

PIERPAOLA

SCRPPL95H69I119V

28/04/2017

27/06/2017

B87H14018130006

600

2

345

XB2PH04

SARCINELLA

RICCARDO

SRCRCR95E08L419N

01/04/2017

30/05/2017

B77H14016080006

600

2

346

IG7BHW3

CONTARDI

09/05/2017

30/06/2017

B17H14007370006

600

2

7OEYMT4

COMES

GELSOMINA
GABRIELLA
VALERIA

CNTGSM95L58D643P

347

CMSVLR97M63E986W

21/03/2017

19/05/2017

B37H14010990006

600

2

348

5H19RA7

LORUSSO

ANNARITA

LRSNRT90R54A662M

14/08/2016

13/10/2016

B97H14010330006

600

2

349

4SWYW98

URSO

ROBERTA

RSURRT94L41H793D

05/04/2017

23/05/2017

B27H14010400006

600

2

350

ORTRUB7

TARTARELLI

FRANCESCA

TRTFNC95C47F376C

21/04/2017

20/06/2017

B67H14010430006

600

2

351

MST4BR7

RENNA

MANUELA

RNNMNL89A66L049P

30/04/2017

29/06/2017

B57H14015050006

600

2

352

57FUI57

RICCI

COSMA GERMANO

RCCCMG94C20F027V

29/03/2017

25/05/2017

B27H14009560006

600

2

353

9PIK978

SPINA

PASQUALE

SPNPQL96S15G187H

30/04/2017

29/06/2017

B17H14007250006

600

2

354

6NUYHM2

PALMARINI

DANIELE

PLMDNL92T12F205C

28/04/2017

27/06/2017

B87H14019070006

600

2

355

KMK4AK5

LACARBONARA

NICOLO'

LCRNCL94P30E986T

27/11/2016

09/02/2017

B97H14010070006

600

2

356

JQUJA58

ANELLI

ROBERTA

NLLRRT87R68C983U

02/05/2017

30/06/2017

B57H14014960006

600

2

357

BYTRNQ7

MUGGEO

LUANA

MGGLNU97T59L109I

06/04/2017

05/06/2017

B57H14013930006

600

2

358

1L9SD03

PALOSCIA

FILIPPO

PLSFPP89T30E223J

30/04/2017

29/06/2017

B97H14015850006

600

2

359

EV20XU5

VILLANI

ANTONIO

VLLNTN97D04H985C

27/04/2017

24/06/2017

B57H14014610006

600

2

360

VWYXDQ5

MANCINO

LORENZO

MNCLNZ95T21L049P

27/04/2017

26/06/2017

B87H14018710006

600

2

361

G7CNTY4

SANTORO

FEDERICA

SNTFRC86S48E882U

27/04/2017

26/06/2017

B87H14018730006

600

2

362

9DPKW94

AGHO

OSAMUDIAMEN

GHASDM90C11Z335F

30/04/2017

29/06/2017

B57H14014900006

600

2

363

DWDLPI7

STERRANTINO

SAMUELE

STRSML97P26L424J

29/04/2017

28/06/2017

B37H14011870006

600

2

364

FFD5E11

VINCI

TIZIANA

VNCTZN92D58Z112M

02/05/2017

30/06/2017

B97H14015230006

600

2

365

M2FP619

IMPEDOVO

ILARIA

MPDLRI94D63F915W

09/05/2017

30/06/2017

B37H14012100006

600

2

366

DYQ1S74

NOTARISTEFANO

CARMINE

NTRCMN95S17E986C

21/03/2017

19/05/2017

B27H14009330006

600

2

367

HP3WP28

DI BARI

RICCARDINA

DBRRCR93A54A285Q

14/03/2017

13/05/2017

B87H14015370006

600

2

368

UVULWO4

MOREA

NADIA

MRONDA91P61H096Z

01/11/2016

31/12/2016

B37H14008900006

600

2

369

QM1HYW2

PROCACCINI

ALFONSO

PRCLNS92L28D643V

27/04/2017

26/06/2017

B27H14010390006

600

2

370

HI0S8J1

MORAMARCO

CECILIA

MRMCCL88D51A225A

27/04/2017

26/06/2017

B77H14018180006

600

2

371

JNNVWQ5

DESTINO

AZZURRA

DSTZRR97T42F152Z

15/04/2017

13/06/2017

B87H14017470006

600

2

372

P6VPHU3

BUFO

CHIARA

BFUCHR91R61A669F

02/05/2017

30/06/2017

B97H14015220006

600

2

373

G1LRVT7

CORRADO

ANTONIO

CRRNTN96C16A225I

12/04/2017

09/06/2017

B87H14017080006

600

2

374

KD4MM35

CAPONE

SIMONE

CPNSMN97H19E986W

01/06/2017

29/06/2017

B87H14019950006

300

1

375

SXV8JQ7

SINDACO

RITA

SNDRTI94T55L049J

03/03/2017

02/05/2017

B57H14013670006

600

2

376

8N56NU4

PAGANO

VALENTINA

PGNVNT93E41C978T

27/04/2017

24/06/2017

B57H14015730006

600

2

377

AGT8MN2

PICCIRILLO

MARIA DONATA

PCCMDN90E50D643D

11/05/2017

30/06/2017

B77H14017700006

600

2

378

Q7FWQY3

PRATI

20/04/2017

19/06/2017

B57H14015500006

600

2

RX1IDX1

GRECO

ANTONIO
DAMIANO
FEDERICA

PRTNND96P26C983Z

379

GRCFRC97C58F784S

27/05/2017

30/06/2017

B67H14009720006

300

1
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380

IXA2L62

GARGANO

ROCCO

GRGRCC90S01A662A

12/04/2017

09/06/2017

B97H14014930006

600

2

381

LB7UK59

SCARANO

FABIO

SCRFBA92R12L328Z

31/03/2017

16/05/2017

B87H14017300006

600

2

382

DN1G287

ZONNO

PASQUALE

ZNNPQL91L20A662N

02/05/2017

30/06/2017

B97H14014480006

600

2

383

OLFKOB9

MEDUGNO

GIUSEPPINA

MDGGPP96M63I158U

02/05/2017

30/06/2017

B57H14014870006

600

2

384

39AP213

ANGRISANI

MARIO

NGRMRA90D07H926O

30/04/2017

29/06/2017

B57H14016600006

600

2

385

REYJ3N7

FORTE

CHIARA

FRTCHR90B50D862K

10/02/2017

02/05/2017

B77H14013420006

600

2

386

Y345DY2

PIARULLI

MONICA

PRLMNC89L47H926A

27/04/2017

26/06/2017

B77H14018600006

600

2

387

04JZFX0

DE STEFANO

MARIKA

DSTMRK94E65I158Y

11/05/2017

30/06/2017

B77H14019010006

600

2

388

96EXDP2

COLUCCI

ROSSANA

CLCRSN94P48H096Q

01/04/2017

30/05/2017

B97H14013570006

600

2

389

DH705J2

CIURLIA

ALESSIO

CRLLSS97L25C978H

05/05/2017

30/06/2017

B27H14009930006

600

2

390

B9SWIC8

ROSSI

WALTER

RSSWTR96C21E986R

17/02/2017

14/04/2017

B57H14013610006

600

2

391

Q14MH46

BRAMATO

AGOSTINA

BRMGTN87D69I549S

12/04/2017

29/06/2017

B17H14007100006

600

2

392

2GWUFO0

DELCURATOLO

DANIELA

DLCDNL89S49A669I

30/04/2017

29/06/2017

B97H14014500006

600

2

393

4E7P9M8

ROCHIRA

SONIA

RCHSNO87H54E205C

09/05/2017

30/06/2017

B67H14009940006

600

2

394

TX79X05

LETTERIO

VINCENZO

LTTVCN95T16D643F

12/05/2017

30/06/2017

B87H14018340006

600

2

395

BXIQYP8

LAPADULA

MARIA

LPDMRA95C62D508T

02/03/2017

29/04/2017

B57H14014430006

600

2

396

5YX63G2

MAROTTA

GIOVANNA

MRTGNN93R58H926H

20/04/2017

19/06/2017

B27H14009710006

600

2

397

IVQJPT8

SALVINATI

SABINA

SLVSBN88A53G273Z

05/05/2017

30/06/2017

B27H14010630006

600

2

398

ZS4SVR7

MATERA

TERESA

MTRTRS94T70A285H

14/08/2016

31/10/2016

B87H14016410006

600

2

399

ALMF2K0

PATANO

ALESSANDRA

PTNLSN87T62A662Z

02/05/2017

30/06/2017

B47H14008660006

600

2

400

46LU408

FORTUNATO

VALERIA

FRTVLR87R56A662K

02/05/2017

30/06/2017

B47H14008790006

600

2

401

O3VK9U8

CASALINO

EMANUELE

CSLMNL87D08L219E

28/04/2017

27/06/2017

B97H14014890006

600

2

402

7TQJT64

ERNESTO

LEANNA

RNSLNN87D55A662Y

25/05/2017

30/06/2017

B97H14015840006

300

1

403

D09FFK6

GRECO

SILVIA

GRCSLV89B48F152Q

04/05/2017

23/06/2017

B77H14018590006

600

2

404

3HTP535

DIMITA

NADIA

DMTNDA96S64A048B

28/03/2017

27/05/2017

B27H14009060006

600

2

405

846SUZ7

CALABRESE

ANNARITA

CLBNRT88M44D851L

28/04/2017

27/06/2017

B77H14018710006

600

2

406

YZ269I2

DE DOMINICIS

02/12/2016

28/01/2017

B87H14012660006

600

2

H4CJ7A5

SALVI

ALESSANDRO
MICHELE
VALENTINA

DDMLSN94L09E506Q

407

SLVVNT97D62F027I

05/04/2017

01/06/2017

B27H14009780006

600

2

408

LNCX3W8

ESPOSITO

MARZIA KATIA

SPSMZK88P46D862K

30/04/2017

29/06/2017

B47H14008380006

600

2

409

ZG6FNJ2

GRECO

REBECCA

GRCRCC97M58C978Y

03/05/2017

30/06/2017

B27H14010550006

600

2

410

DCT09J3

RIFINO

DORA

RFNDRO91E54A225T

29/04/2017

28/06/2017

B77H14016990006

600

2

411

TYR9RI3

PARISI

FEDERICA

PRSFRC92H58D761H

12/04/2017

09/06/2017

B67H14009110006

600

2

412

PEF5WQ7

LONGO

LNGGRD87C44B619B

02/05/2017

30/06/2017

B87H14018200006

600

2
2

413

331ESP7

NICOLARDI

GERARDA
VALENTINA
ENRICO

NCLNRC97L24Z133X

09/05/2017

30/06/2017

B17H14007380006

600

414

5V8D949

GIAGNORIO

LUIGIA

GGNLGU92H60I158K

31/05/2017

30/06/2017

B57H14016590006

300

1

415

JRQIAH7

PICCIOLO

CLAUDIA

PCCCLD96H65B936S

12/04/2017

10/06/2017

B37H14012300006

600

2

416

Y5MML70

BRIGANTI

LORENA

BRGLRN91A58F205E

02/05/2017

01/07/2017

B77H14018910006

600

2

417

78KAE35

PORRO

CRISTOPHER

PRRCST97P20A285R

09/01/2017

08/03/2017

B87H14016660006

600

2

418

UUVV946

FRANCO

ENRICO

FRNNRC92S24E506V

19/04/2017

16/06/2017

B87H14023390006

600

2

419

3IYGXU6

GRECO

DANILO

GRCDNL97C22C978E

20/04/2017

19/06/2017

B47H14008730006

600

2

420

YYAS775

BRINDISI

CLAUDIA

BRNCLD93H49D643L

23/04/2017

22/06/2017

B77H14017390006

600

2

421

L7U3KQ6

GRISOLINI

SARA

GRSSRA90H41D862P

09/05/2017

07/07/2017

B87H14018310006

600

2

422

HQXM3M7

RUSSO

STEFANIA

RSSSFN88M66H096Y

01/06/2017

30/06/2017

B87H14019230006

300

1

423

N7J7B65

LONGO

MAURIZIO

LNGMRZ88M05H926Y

27/04/2017

26/06/2017

B27H14010350006

600

2

424

DK4KB32

DE LUCA

ANDREA

DLCNDR89T13B506J

31/05/2017

30/06/2017

B27H14010440006

300

1

425

UGFFPR3

LILLO

MAURA

LLLMRA88S42F842Q

02/05/2017

30/06/2017

B77H14020510006

600

2

426

DBOEPY4

MEDELLO

MATTEO

MDLMTT87E06B936E

05/04/2017

01/06/2017

B77H14016910006

600

2

20
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 ottobre 2017, n. 1530
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 30.08.2016 e il 29.08.2017).
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

-

-

-

-

-

-

-

-

56123

abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è
stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica SIP
titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
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- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 30.08.2016 ed il 29.08.2017, 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 € 431.550,00 (euro quattrocentotrentunomilacinquecentocinquanta/00);
- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato è stato titolare di ammortizzatore sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
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Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 431.550,00 (euro quattrocentotrentunomilacinquecentocinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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. 28 pagine in originale, di cui n. 17 pagine
contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮ

ϰ/ϱsϮ

WZZ/E/

DddK

WZZDddϴϴDϭϳϲϲϮ'

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯ

D'ϳϴ

KE/K

>E

E>Eϴϵ>ϲϵϲϲϮZ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰ

^sKd:Ϭ

Ζ>dZ/K

^>sdKZ

>d^sdϵϰϮϲϲϰϯs

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

zYyhtϯ

dKdZK

EdKE/K

ddZEdEϵϮϬϱ,ϵϮϲ>

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

Z>h:Ϯϴ

D^dZEdKE/K

Z,>

D^dZ,>ϵϭWϲϮϲϲϮ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳ

ϰ,Es<ϱ

ΖKE',/

D/,>

E'D,>ϵϳ>ϭϰϭϯϲ,

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴ

y'ϳϬ

^KZ

/>Z/

^Z>Z/ϵϭϱϴ&ϬϮϳ>

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵ

&hϲt&ϲ

E'>/^

DZ/
EdKE/dd

E'DEdϴϵϱϮ,ϵϮϲh

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϬ

t/ϯ'Ϯ

^ZZK

>/^

^ZZ>^ϬϬϳϬϲϲϮt

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϯϭ

'ϳEdzϰ

^EdKZK

&Z/

^Ed&Zϴϲ^ϰϴϴϴϮh

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

zh^ϳϰϱ

>KEdd/

s/EEK

>EdsEϵϲZϬϱϮϮϱ/

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯ

ϯyϵsϱϴ

^^dd

Z>K

^^Z>ϵϲϭϴϲϲϮ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰ

>tϮZsWϭ

^Z'/

EZ

^Z'EZϵϳDϭϲϴϱϭK

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱ

ϳzϴzyzϴ

KZ>EK

/'/K

Z>E'/ϴϳϮϮϴϱϭ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

z'/hϲ

^WZK

'/h^WW

^W'WWϵϬdϭϭϲϲϵ'

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

DϲϮEϮ

K>h/

'Z/>

>'Z>ϵϮDϯϭϴϴϯy

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϴ

ϯ/dyZϯ

ZhsK

/^>>

Zs^>>ϵϲ,ϱϱ>ϭϬϵ&

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

ϰKEϵdϵ

/hZ/>>/

Z>>D&ZϵϮ,ϲϴ,ϲϰϱE

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

Zs<ϲ'ϰ

^dZ/WWK>/

DZ/&ZE
D/>
DZ/WK>

^dZDW>ϵϳϱϯ>ϭϬϵY

ϬϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

/ϭdϴϴYϭ

/K>>>

s/dEdKE/K

sEdϵϰϬϯ&Ϯϴϰ/

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

<YZZDϭ

KEsZ^EK

s>Z/

Ess>ZϴϴϰϲϱϬϴ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

KZdZhϳ

dZdZ>>/

&ZE^

dZd&Eϵϱϰϳ&ϯϳϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

&sϮϰ

>Z/'EK>

DZ/<

>ZDZ<ϵϭϰϭϱϬϴ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

hϲϰKϱϱ

/EK

d,KD^

EdD^ϵϭϭϵ&ϭϱϮ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲ

ϱ//ϯDϭ

ZE

'/KsEE

ZE'EEϵϰDϲϵϮϮϱW

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

>D&Ϯ<Ϭ

WdEK

>^^EZ

WdE>^EϴϳdϲϮϲϲϮ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϴ

y/z:&ϱ

sEZ/dK

'/KsEE

sEZ'EEϵϰϰϵϰϮϰE

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϵ

ϱϳ&ϱ

DZd/E>>/

W^Yh>

DZdWY>ϵϯZϭϭϵϴϯt

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

&Z^dKϱ

^DZZK

s>Ed/E

^DZsEdϵϭϱϭϭϴϬ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

ϵϵsϴϯϭϴ

D^^/E^

D/Z<K^>sdKZ

D^^D<^ϵϱ^ϭϱϲϲϵ^

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

ϵht':ϳϰ

&h/K

DZ/'/KsEE

&hD'sϵϳDϱϰϮϴϱ'

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

Eϭ'Ϯϴϳ

KEEK

W^Yh>

EEWY>ϵϭ>ϮϬϲϲϮE

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

ϴyϴ&Ϯ

WK>/^dZK

'/KsEE/

W>'EEϵϬ>ϭϵϮϴϱ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

>ϳ<ϰ

&/

/ZK

&Z/ϵϰZϭϳϲϰϯ,

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϲ

ϱ:Dϵ^ϲ

/>>/

<ZE

>><ZEϵϬ>ϲϬ>Ϭϰϵ/

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱϳ

hϭϳ:ϴdϰ

'ZEd

DZ/>/^

'ZED>^ϵϲ>ϲϯϭϯϲh

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

DϮ&Wϲϭϵ

/DWKsK

/>Z/

DW>Z/ϵϰϲϯ&ϵϭϱt

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

EϯyW>ϲ

&KZd/E'hZZ

&/>E

&Zd&>EϵϯϰϮ>Ϯϳϯ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

't/zϯ

'ZK

&/>KDEW/

'Z&DEϴϴϱϴ,ϵϮϲK

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

Eϰϭzϴ

&ZE/K^K

s>Z/

&ZEs>ZϵϳϳϬϲϲϮ&

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

ϭ:ZY&ϱ

D^/

Z/^d/E

D^^dϵϲ,ϮϰϮϮϱW

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

zϱDD>ϳϬ

Z/'Ed/

>KZE

Z'>ZEϵϭϱϴ&ϮϬϱ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

ϵY'<ϲϰ

ZZK

/^/KZK

Z^ZϵϰDϭϭϳϭϲ<

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

Ϯ'ϱ//Yϲ

DZ/E>>/

EE

DZEEEϴϴϱϴϴϵϯd

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

ϲ:EtϳKϵ

&ZK

'dEK

&Z'dEϴϴWϭϬϴϵϯK

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

,ϱϳt:ϵ

>KΖ

ZK^^E

>Z^Eϵϭϱϰϭϯϲ^

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

ϱ&Zϴ

^d^K>>

&ZE^

^d^&EϵϲϰϴϮϮϱW

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

ϯϰh,dϱ

s,/K

^KE/

s^EKϴϴϱϲϲϰϯW

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

:,Zϯ:ϲ

>/,/K

E/>

>E>ϵϳ^Ϯϱ&ϯϳϲK

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

hz>Kϭ

^d>>K

^/>s/

^d^>sϵϲdϰϵϴϲϮy

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

^:W'ϯϮ

^d^/

EdKE>>

^d^EE>ϵϰDϱϲ>ϭϬϵ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

ϳsϱ'D^ϴ

&/KZ>/^/

Z/d

&ZZd/ϵϯ,ϲϭϲϰϯt

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

tϬYϲZϰ

E>

>^^EZK

E>>^EϴϳϭϱϲϲϮ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

&ϭh/zϯ

>Ζd

>KZEK

>>EϴϲWϬϮ,Ϭϵϲt

ϬϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

ϵϵϴ>,ϭ

DEZ/

&ZE^

DE&Eϵϳϱϯ>ϰϮϱ:

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

z:ϳ,Ϭ

KKD/

Z&&>>

DZ&>ϵϯdϲϵ,ϵϮϲh

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

ϴϲZdϯϴ

DEE/

EZ

DEEEZϵϳDϬϳϴϴϯ'

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

>ϳhϯ<Yϲ

'Z/^K>/E/

^Z

'Z^^ZϵϬ,ϰϭϴϲϮW

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

d/E,:zϴ

E^dK>

&Z/

E^d&ZϵϬ>ϰϱϴϲϮD

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

ϵϳϰyϳϯ

W'>/Z

^d&EK

W'>^&EϴϵdϭϭϱϬϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

/dϰEdϵϮ

DZh/

>hZ

DZ>ZϵϮ,ϱϬ&ϴϰϮ/

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϴϯ

DZtϮsϰϳ

E>>K

EZ

EEZϵϲϭϯ'ϳϱϭZ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

ϭϳK>ϳϯ

^hZEK

/>Z/

^ZE>Z/ϵϯϱϲϴϱϭt

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

&ϵs'ϳ

^W/dK

>h/^

^W>^hϵϮ>ϲϰ,ϳϵϯ

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

Y<ϳ&dϮ

E'>/E/

EEDZ/

E'>EDZϵϱϰϰϲϲϮh

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

Whϵ/yϯ

WZ>E'>/

Ddd/

WZ>DddϵϰϮϱϵϳϴ,

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

D,ϳdZϱϱ

dZ/KE&K&/EK

ZKZd

dZEZZdϵϱdϰϭϭϱϱ&

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϵ

E,Wtϭϯ

^EdZK

>^^EZK

^Ed>^EϵϭDϮϮ&ϬϮϳZ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

ydϲ

>/>>K

'/EDZK

>'DZϵϰϭϬϴϲϮs

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

<ϮEϭϰ,ϰ

s/d>

WK>K

sd>W>ϵϰ>ϬϮϭϴϬ^

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

tyd,Kdϵ

&E>>/

s>Z/

&E>s>ZϴϵϳϬϳϰϭ/

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

ϭh>dϲ

'/EEKdd

'/h^WW

'EE'WWϵϳDϮϳϵϳϴ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

ϴϱϲZϮ

W/Z>>/

&ZE^K

W&EϵϳϭϮ&ϵϭϱ&

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

ϮK&KϮ

Ddd/^

E/>

DdE>ϴϲdϱϱ&ϴϰϮ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

ϲ&ϮϰWϲ

K>h/

'/KDK

>'Dϵϰdϭϳϵϯϲ>

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

ϰ>zEtϲ

/^,/E

EdKE/K

^EdEϵϲDϬϲϮϴϱ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

ϱ^Ϯtdϰ

&/KZ/dK

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳEϵϮ

'Ed/>

'/EDZK
>h/EK
EdKE/K

&Zd'DZϵϰZϭϮϴϴϯ&

ϵϵ

'EdEdEϴϳϭϵϲϲϮ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϬ

ϰϲ/,ϲ

E'>/>>K

EZ

E'>EZϵϲϬϲ>Ϭϰϵ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

hϵyϱϲϴ

&/KZ

EZ

&Z/EZϴϳϮϲ>ϬϰϵW

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

ϮϵKyϮ

>K'/hZ/

E/K>dd

>'E>dϵϱ^ϲϮϱϬϲ^

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϬϯ

ϭϯϲϯϯ<ϲ

^K>>EE

E/K>

^>>E>ϴϵϬϱϵϳϱd

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϳϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϬϰ

ϲW^ϮϭϬ

&ZZ/'E/

EE

&ZZEEϴϴϲϬϲϲϮ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
ϭ
;ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϬϱ

ϴϱt^ϵϭ

DhK>K

s>Ed/E

D>hsEdϵϲdϱϯ&ϯϳϲ<

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϵϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϬϲ

d<^ϳ

^/K^/

EE/d

^^EEdϴϴϲϳϳϭϲ<

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

sϬWϳsDϰ

/'/K/

'/h^WW

'/'WWϵϰdϭϬϵϯϲ,

ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

DY,YZϴ

WZZh/

>h/K

WZZ>ϵϯWϮϳϴϴϮW

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϬϵ

ϮϱϯZϱϴ

EdZKE

^d&E/

Ed^&Eϵϰ>ϲϳ&ϯϳϲ'

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϭϬ

Zϳ^d,ϰϱ

&/EK

sZKE/

&EsEϴϳZϲϵ/ϭϱϴK

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

ϯsϲKYϯ

'ZDEΖ

D/Z<K

'ZDDZ<ϵϬ,Ϯϯ>Ϭϰϵ/

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

ϱEϴWWϴ

d/^d/

Z&&>

d^dZ&>ϵϱWϭϱϲϲϮ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

WyhYϯϯ

/ZZ/

>h/

ZZ>hϵϮϱϱ&ϮϲϮ

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

yϳ>'ϰϳϲ

D^dZW^Yh

W/dZK

D^dWdZϵϰϭϵ>ϯϮϴ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

KhϭWϰ

D/K>/

,/Z

D,Zϵϱϲϭ&ϴϰϮ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

Y&z:htϯ

Eh/

E'E>ϴϳϬϭ>Ϯϳϯs

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

&KϱϲDϳ

E/

'dEK
>^^EZKW/K
E/K>

EE>ϵϲWϮϰ>ϭϬϵ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

Z>DzϮϴ

h/

'/h^WW

'WWϵϲdϬϰϵϴϯW

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

WϮyϳϳϴϱ

dZh>>/

ZKZdK

dZ>ZZdϵϰϬϭ>ϰϮϱ:

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

ZY'ϵϮEϵ

Zh^^K

^Dh>

Z^^^D>ϵϳϬϱϴϴϯD

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

&&ϭyϯ

dZdZ>>/

s/dK

dZdsd/ϵϰWϭϵ,ϬϵϲK

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

ϮϳDϯ^ϰ

dZZ&/EK

'/Es/dK

dZZ'sdϵϱϭϰ&ϵϭϱs

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

Dϯyϭ&Zϴ

>DK

'/h^WWW/K

>D'WWϵϲϯϭ,ϵϴϱh

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

Ϯ/ϴK/ϴ

>/

^,,

>/^,ϴϳZϭϯϮϯϲZ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϮϱ

sKz<ϵ

>KE'K

W/dZKD/,>

>E'WZDϴϴϯϬ,ϵϴϱ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

K^>ttzϵ

WKDZ/K

KDE/K

WDZEϴϵϮϮϮϴϱD

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

:sϱWϳ

'h>Zd/

WK>K

'>W>ϵϭϭϲϲϲϮ<

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

ϯtϭ>zDϬ

^>KE

DZK

^>DZϵϱϬϱϴϴϮD

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϵ

hYEhϳ

/s

EdKE>>

s/EE>ϴϳdϲϯϮϴϱh

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

ϱϮ'ϳKϯϴ

dhZ,/Zh>K

DDEh>

dZDE>ϵϲ^ϬϳϱϬϴK

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϱϳϭϰϬϬϯϱϬϬϬϬϲ

ϰϱϬ

ϭϯϭ

ϭ,&yϯϭ

ZE

'/E>h

ZE'>ϵϱ>ϮϮ&ϯϳϲY

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϲʹ
ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϯϮ

&ϭϯ&ϳ

'/h>/E/

EdKE/KDZ/

'>EEEDϵϮϬϰ'ϮϬϯ>

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϴϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϯϯ

,hϱϮϱ

'/'>/K

s/

''sϵϰ>ϭϵ&ϮϲϮD

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

,ϲsϰtϳ

^d/DK>K

'Z/

^dD'ZϵϭϱϳϬϰϴ&

ϬϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϱ

ϵϯ^ϱϳ

EEZK/

'/EW/ZK

EE'WZϴϵdϭϰ,ϵϴϱ:

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϲ

</ϱz>ϰ

^WKEZK

EdKE/K

^WEEdEϵϱ^Ϭϵϲϰϯd

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϯϳ

ϲϰ&ϰϴ

h/

ZKK

ZϵϬ>Ϯϴ>ϬϰϵW

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϴ

ϭEsEdϱϲ

E/

'/KZ'/

E'Z'ϵϲ>ϰϭ/ϭϭϵ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

<>&ϱsYϰ

D'

dZ^

D'dZ^ϵϱ^ϲϵϵϯϲ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

zzϵhYϲ

^E^sZ/EK

EE>/^

^E^E>^ϴϳ^ϳϬ>ϰϮϱy

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϮϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϰϭ

/ϵϭyϭϳ

^,/sKE/

ZKZdK

^,ZZdϴϵϬϭϭϴϬK

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϰϮ

tsϭZ'ϳ

sEdK>

D/,>DZ/

sEdD,>ϵϳDϲϰϲϲϮ/

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

,h&sϴ

Wh>W/dK

ZDKE

W>WZDEϵϬϰϮ>Ϭϰϵ,

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

W'ϭ'<:ϰ

/'/K/

DZK

'/DZϵϬZϮϯ&ϮϴϰW

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϴϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϰϱ

ϰϰϯϮϰYϲ

DKD>>/

Z/^d/EK

DD^dϵϳ,ϭϬ>ϬϰϵZ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϰϲ

ϵϱ^<ϭϰ

s>EEK

^Ed

s>E^Edϴϵ,ϱϵϵϳϱ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϯϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϰϳ

DKϵ'ϭ

hEK

D/Z/E

EhDZEϵϰϲϵϭϴϬ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϰϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϰϴ

hhssϵϰϲ

&ZEK

EZ/K

&ZEEZϵϮ^ϮϰϱϬϲs

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϰϵ

h'ϱ

hZK

>K

Z>ϵϭϮϱϵϴϯ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

D:E>ϱ

^K>/D/E

EdKE/K

^>DEdEϵϭDϬϭϲϰϯh

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

'ϲ'Kϴ

/dddK

EdKE/K

ddEdEϵϭϮϵ&ϮϲϮ^

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϲϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭ
;ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
ϭ
;ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϱϮ

'tϵϵϯ

d/^/

DZ/<

d^/DZ<ϵϬϰϰ>Ϭϰϵ&

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϱϯ

ysKtϲϱϬ

>/E

s/EEK

>EsEϴϵ,Ϭϰϭϯϲ<

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϱϰ

ϳzKsϲdϰ

Kdds/EK

&Z/

dds&ZϵϳWϰϵ,ϵϮϲ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϱϱ

,<'ϭWϯ

/WZ>>/

DEh>

WZDE>ϵϯWϰϰϵϴϯd

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

ϴ>zhϵϯϰ

/dKEd/

Z/EE

dZEEϵϯϱϴ,ϳϵϯ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

&ϴ,ϱ&ϯϲ

ZK'E

DZ/

Z'DZϵϱdϱϲϲϲϮ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

ϳEzWϳϴ

K>KEE

W/dZK

>EWdZϴϴϮϲϮϮϱy

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

ϵ'Ktϭ

'Z/

/sE

'ZsE/ϵϬdϮϴϮϴϱD

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

sϰ>h>hϲ

W/Z>>/

DZK

WDZϵϭ,Ϯϵ&ϵϭϱd

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

K,z/:ϴ

Z/Z/

KDE/K

ZEϵϬDϬϴϲϲϮh

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

ϯYY/dϮ

^//>>

'/KZ'/K

^>'Z'ϵϰWϮϯϮϬϱ^

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

>&ϳDY<ϰ

D/',>/

^/ZΖZ/^d/E

D',Zϵϰ,ϲϳϭϭϮh

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϲϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ



ϭϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϲϰ

ϬdYϲϴϲ

'ZD/EZ/K

D/,>

'ZDD,>ϵϭϰϲ>ϭϬϵ,

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

;ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϲϱ

ϵϯW&sϲ

W/&E/

>^^/K

W&E>^^ϵϱWϯϬϵϯϲD

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

>KYϯ>ϯϭ

',/KE

'Z/

',E'ZϵϯDϰϱϲϲϮ<

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϲϳ

ddh&^ϱ

>dKDKEd

'/ZK>DK

>dD'>Dϵϲϭϰϴϴϯ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϲϴ

ZZϰϱϴ

Z//

DEh>

ZDE>ϵϯ>ϮϮ&ϯϳϲD

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϭϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϲϵ

tZϰKϱ

DZK

DEh>

DZDE>ϵϬWϮϬϭϯϯ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϳϬ

ϵ/:ϭ/ZϮ

W>KD

^d&E/

W>D^&Eϴϵdϲϴϵϳϱ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

ϳϰYϯϭ

dZDZ

s>Ed/E

dZDsEdϴϴ,ϲϲ/ϭϭϵt

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϮ

hϱϲϵϯϵ

WK/

&Z/

W&Zϵϱ,ϱϵ&ϯϳϲ&

ϮϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϯ

D:Khϭϴϵ

KEd/E/^/K

EE

EdEEϴϵ>ϱϬϲϲϮ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϳϰ

ϮϲϮs^ϭ

WZ^EK>K

'/h>/

WZ^'>/ϴϵdϰϴϯϱϭ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϮϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϳϱ

ϯϴ^Dϳ

^>/dK

dK/

^>dKϵϰ,ϭϲ,Ϭϵϲs

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
ϭ
;ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϳϲ

hϱ,z'ϭ

&Z//K

>h/'/

&Z>'hϵϱWϬϳ,ϵϮϲ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϳ

ϴyzyKϳ

>KZE/^

DZ/<

>ZDZ<ϵϲ,ϲϲϱϬϲy

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϴ

Kt,,dϯ

DKZ'Ed

&>s/K&ZE^K

DZ'&s&ϴϴϮϭ,ϵϮϲd

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

ϵϲ^E<WϮ

Z'EEK

ZK^/E

Z'Z^EϵϭϰϳϬϰϴY

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

ϲϳD<tϮ

D^dZKDddK

ZKK

D^dZϴϴWϮϱ>ϯϮϴ

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϭ

ds:ϮzϬ

,&Z/

D>

,&D>ϵϯϱϯϯϯϬY

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϵϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϴϮ

WYWZϴ

s/d>/

^Dh>

sd>^D>ϵϮ>ϳϭϴϴϯs

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

ϯ/K<ϲ

Z/^K

D>E/

Z^/D>Eϵϱϲϲ,Ϭϵϲ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

ϭ<tzZ,ϯ

D

>^^EZ

D>^EϵϮϱϮϴϱϭ>

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

ϮDϯϭϬ

W/Zh>>/

^^d/EK

WZ>^^dϵϳϬϯϮϴϱ&

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϲ

ϯϴ&ϭϵ/ϯ

dd

DhZ//K

dDZϴϵ,Ϭϯϭϯϲ/

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϳ

<ϰ<ϵ

>>

Z>K

>>Z>ϵϰWϮϱϲϰϯ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

EϬsϭϲ

Z/,/hd/

EZ

ZEZϴϳϭϲϳϲϭY

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϳϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϴϵ

/Kϵdϲ

>KDZ/

Ed>/

>DEd>ϵϬDϰϵ&ϬϱϮ

ϮϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϵϬ

ϵy>ϵϰϳ

>KZh^^K

KEdK

>Z^EdϵϴdϯϭϮϮϱ>

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϭ

Ϭϰ<:ϭϬ

>&^

Z/^d/E&d,/D/K

>&^dϴϵWϮϮ'ϳϱϭd

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϮ

h/EsEϴ

KEKZ

^/DKE

EZ^DEϵϬ>ϬϱϲϲϮ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϬϴϯϲϬϬϬϲ

ϰϱϬ

ϭϵϯ

KY<ϰhϭ

>>hy

DEh>

>>yDE>ϵϲ>ϮϰϲϲϮs

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϲʹ
ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϵϰ

>K:tϰϲ

>ZK^

^Z/E

>Z^^ZEϴϴ^ϲϰϮϴϱt

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϱ

ZEdzdϴ

&h^K

W/ZE/K>

&^WEϴϴϯϬϲϲϮ,

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϲ

^hϮthϵ

/K/K>

>DW>ϵϰϰϭ,ϵϮϲ,

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

<s,ϭ^Eϰ

>/h/

DZ/W/
>dKDZ
ZD/E

>DEϵϳ>ϭϰ&ϵϭϱ>

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϯϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

Kϴϴϴdϱ

W/^Kdd/

ZKZd

W^ZZdϵϰϱϯϲϲϮD

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

>::zWϴ

W>D/Z/

'/h^WWEdKE/K

W>D'WWϵϳ^ϭϬ,ϵϴϱZ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

t<K>dϰϲ

WKZh^^K

^sZ/K

WZ^sZϵϬϯϬϬϰϴd

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϭ

^&ϴtDϲ

/sKE

'/EW/dZK

sE/'Wdϵϳϭϵ,Ϭϵϲ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϲ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϬϮ

&/W&ϳyϮ

D^>/

>^^/

D^>^^ϵϲϰϮϭϭϮ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϬϯ

Wy>ϴ

K>/DW/K

ZE

>DWEϵϰ^ϱϮϭϯϯs

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϬϰ

y&K'ϱ

>E^

&ZE^K

>E&EϵϬdϭϵ&ϮϲϮ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

ϯϯK::ϴ

DZ/Ζ

<Z/EEE

DZ<EEϴϵ^ϰϰ>ϰϭϵ<

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϲ

ϵϯEtϳϱ

WW

s/ddKZ/

WWsdZϴϳZϲϯ,Ϭϵϲ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

Eϴ'Ztϱ

/'/K/

W/ZZ^ds

'/WZ^ϵϭDϭϱϲϲϮy

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

ϴDEϳ'ϲ

D^/d/

'dE

D^d'dEϵϱ>ϱϴ&ϮϴϬ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

ϵϮϲϰ

EKZ

/>Z/

EZ>Z/ϴϴZϰϮϲϲϮs

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϬ

>y:ϰ

/^d&EK

^dEEϵϮDϰϵϴϵϯh

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϭ

^W'zdϴ

&ZE/K^K

D/EE
EdKE/
DZK^d&EK

&ZED^ϵϬ>Ϭϲϵϯϲ:

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϮ

Ϯ,hϰDϳϰ

^d>/EK

'/h^WW

^d>'WWϵϱDϮϰ,ϬϵϲY

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϯ

ϴ&ϲhϯ

D&&/

>hZ

D&&>ZϵϯWϱϰϳϭϲ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϭϰ

YZyϳtϴ

&Z^K>>

,/Z

&Z^,Zϵϲ>ϰϮϱϭϰE

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϭϱ

^ϮDYϰϮ

>KDZ/

&ZE^

>D&EϵϳDϰϲϲϲϮ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϲ

^&ϲz::ϯ

&/>/WW/^

D/Z

&>DZϵϬ>ϰϳϲϲϮ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϳ

,hWyWϳ

/d>>

>h/

d>>hϵϭϲϲ>Ϭϰϵ:

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϴ

hϯZtϭϱϭ

>/EZK

^ZE

>E^ZEϴϳ,ϱϳϮϬϱ'

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϵ

&Y&hϴ

DE'/Kdd/

'/KsEE/

DE''EEϵϰϬϵ,ϵϮϲ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϬ

^Wϭϰ

s>>K

s/dK>h/'/

s>s>'ϵϯWϬϮϴϴϮ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϭ

ϲϴ,ϭ

EKdZE/K>

>h/'/

EdZ>'hϴϴWϬϴ,Ϭϵϲ^

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϮ

Kϱsϱ

KE'/KsEE/

DZ/EE

E'DEEϵϲWϱϬϵϯϲ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϯ

syϭϭ/ϱ

^K

>h

^>hϵϮϬϳ&ϴϰϮz

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϰ

yD>thϭϰ

DWE>>

EdKE/K

DWEdEϴϳ>Ϭϳ>ϬϰϵK

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϱ

ϳyϯϰ

'/Ks

D/>>

's/>>ϵϰZϲϵ/ϯϯϬs

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϲ

ϰϲ'<ϵϴ

hKEKZ

E/K>

EZE>ϵϳZϭϴϭϯϲt

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

EhYϬdϲ

^d>>K

/E

^dE/ϴϴϲϲϳϲϭd

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϴ

Ϯϯz:ϵtϳ

Z/K

E'>/

ZE>ϵϯZϲϮϲϲϮ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϵ

ϮZ:Yϲ<ϵ

'Zz'/>

Wh>

'ZzW>ϵϭϰϵϭϮϳW

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϬ

:zZϯϳ

hd,/

KD/E'

dE'ϴϵ,ϰϱϬϰϴK

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

yEstϭϭ

>KDh^/K

dKE/K

>D^dEKϵϳ>ϭϵϮϴϱ&

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϮ

Z'ϯ'ϭ

hZK

,/Z

Z,ZϵϭDϲϬ&ϮϬϱ:

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϯ

ZyDhWϵ

'/&&Z

DZd/E

'&&DdEϵϴϰϱϴϴϯ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϰ

'<ys^ϮϮ

^hDZEK

DZ/>>

^DZD>>ϵϬϰϰ&ϵϭϱD

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϱ

ϮKϭϱϳ

E'>^dZK

'/KDK

E'>'DϴϳdϬϲ&ϬϱϮh

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϲ

ϲ>&ϴ&ϯϰ

D>>KE

hZZ

D>>ZZϴϵ,ϱϮ&ϴϰϮW

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϳ

ϳzϳϲYsϳ

WZK'Z/

^>sdKZ

WZ'^sdϵϳDϮϮϲϲϵs

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϴ

EZzD>ϳϱ

Whd/

DZ/&ZE^

WdD&ZϵϱZϱϮ&ϮϴϰZ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϵ

hty'ZϮϱ

^E^Z/K

KEd>>

^Ed>ϵϰdϱϵϴϱϭh

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

Wϳ'K>ϴ

Dh,/

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

yE'&ϮϮϴ

'ZK

DZ/
/DDK>d
^d&E/

DDDDϵϱdϰϲϭϴϬs

Ϯϰϭ

'Z^&EϵϳZϰϲ>ϬϰϵZ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϮ

ϵKDhYϱ

DZK^/K

W^Yh>

DZWY>ϵϬϭϭ>Ϭϰϵs

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϯ

dsϭϭ/ϱ

Z/,/hd/

ZKZd

ZZZdϴϴϲϲϮϬϱ'

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϰ

ϴd<^ϵϴ

Kh>/>z

^zKE

>^zEϵϴ,ϯϬϯϮϵh

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϱ

ϰsyϵϲϲϮ

&ZE,/EK

EdKE>>

&ZEEE>ϵϱWϱϲϲϰϯY

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϲ

'ϱ'ϱ

DZ/Ζ

>KZEK

DZ>EϵϲϮϰϵϯϲ>

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϳ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϰϳ

ϴ/ϮϭhYϬ

>hKEK

EdKE/KW/K

>EEWϵϰdϬϯ,ϵϮϲ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

ϮdszϴWϲ

>/s/Z/

EZ/E

>sZEZEϴϵdϱϴ&ϴϰϮ<

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϵ

'dϱϱ

^Z''/

ZKZdK

^ZZZdϵϬZϭϲϲϲϮ,

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

:ϯZ&ϭϰ

K>/K

DZ/^d>>

>D^dϴϴ^ϰϳϭϯϲK

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϭ

DzKϵϯϴ

>>/^

>h/

>>hϵϯϰϭϲϲϮ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϮ

&<'dϮ

W/'Ed>>/

^/DKE

W'E^DEϴϵZϳϭ&ϳϴϰ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϯ

EϱDϵϳ

^ZK>

EdKE/K

^ZEdEϵϮ^ϭϴϬϰϴ>

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϰ

tϲZtϴ

DZ>>

ZKD/E

DZZDEϴϵϱϱϲϲϵD

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϱ

ϱhDϮϰhϴ

>KE'K

&ZE^K

>E'&EϵϰϬϵϵϳϱd

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϲ

Zt^ϰϮ

/^/

'/h^WW

^/'WWϵϯ,Ϯϱϭϯϰ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϳ

ZdyZ/yϯ

>s

&ZE^

>s&EϵϬϱϵ>ϰϭϵY

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϴ

d^ϰDϲ>ϳ

EE/,/Z/K

&ZE^K

EE&EϵϭϬϭϮϬϱ&

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϵ

Zϲ^sDϯ

/>hZK

EdKE/K

>ZEdEϵϲdϭϴ,Ϭϵϲ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϬ

dtϯ<ϲ

^d&E>>/

^>sdKZ

^d&^sdϴϴϮϵϴϲϮy

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϭ

Yϯϱϰ

W'>/>hE'

sZKE/

W'>sEϵϲDϱϬ&ϴϰϮ<

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϮ

>ϭϮ&,ϳ

>h>>K

DZd/E

>>>DdEϵϲ,ϱϵϮϴϱz

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϯ

&ϯϵϴϯYϭ

WW

W/ZK

WWWZ/ϵϲϮϵ&ϯϳϲs

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϰ

ϳϭϱhϭϲ

W^>/

>h

W^>hϵϱϭϮϭϯϯD

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

tz^ϰϳ>Ϯ

Z/&K>K

EE

Z&>EEϵϳWϱϱϲϲϵ>

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

ϰ&D^<ϱ

^WK^/dK

D/>/

^W^D>ϴϵ>ϲϲ&ϬϱϮz

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϳ

ϭsϱDϬDϲ

Z/K>&/

&Z/

Z>&ZϴϳϱϮϲϰϯz

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϲϴ

EE>zϬϳ

/hZ>EK

^ZE

Z>E^ZEϵϮdϲϴ>Ϭϰϵs

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϲϵ

ϯ'ϳhϯ

'>>K

'Z/

'>'ZϴϴZϲϱϴϲϮY

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϬ

<Ϭ<K&Ϭ

'/KZEK

Z&&>>

'ZZ&>ϵϰdϲϵϴϱϵ:

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

^,ϯEϯϴ

DK>

DZ/W/

DDZWϴϴ^ϲϰ,ϵϮϲ^

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϮ

ϳZtW,Yϯ

WWZ>>

/^>>

WWZ^>>ϴϵϰϲ&ϮϲϮ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϯ

ϱ'<ϱϲϭ

'Z'/h>K

>^^EZK

'Z'>^EϵϱϮϭ>Ϭϰϵ

ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϵϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϰ

^:<ϲ

DKEdKE

s>Z/K

DEds>ZϵϬDϮϵϬϰϴZ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϱ

tdϳϮzϱ

s/K>Ed

Z/<^Z

s>EZ^ZϵϲdϰϰϲϲϮ>

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϲ

ϱzϰyDϰ

EdKE/>>/

^/Z

EdE^Zϵϲdϲϵ,Ϭϵϲ:

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

<ϲ&ϰ&:ϴ

'ZK

DddK

'ZDddϵϰϬϭϳϱϳY

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϴ

&E>ϭ:ϳ

>DEd

D/,>

>DD,>ϵϲ^Ϯϯ>ϯϮϴ&

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

ϵhDϯϳ

>ZW/

KZ^K>/E

>ZZ>EϵϬϳϬϮϮϱz

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϬ

hϵϯZϳ/Ϯ

EE/>>K

'/KsEE/

EE'EEϵϭdϮϱϵϴϯ<

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϭ

ϳϵK^ϮYϴ

'E,/

sZKE/EE

'EsEϵϭ^ϱϬϲϲϮD

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϮ

ϱϱϯDϭYϯ

d^^K

KEdK

d^^EdϵϲϭϲϮϬϱs

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϯ

'dDyϯϯϳ

/DW'Ed/>>K

Z/E

DW'ZEϵϲϰϱϴϴϱE

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϰ

zKϰ<tϭ

/WZ/E/

DZ/

WZDZϵϱZϲϳ>ϭϬϵ:

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϱ

ϴ^Ϭ>ϭϳ

dK

>h//

ϵϳϳϬ>ϬϰϵZ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϲ

:<ϰϰYϲϭ

KZdh^K

DZ/'/KsEE

Zd^D'sϵϮ,ϲϰϴϴϱ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϳ

zϳ'Ed,ϴ

dZ/Z/K

DddK

dZDddϵϳϭϳϱϬϲ,

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϴ

zϱϯz^ϰ

h&K

&hWY>ϵϮdϮϲ/ϭϱϴ:

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϵ

ϵ,Yϲϴ

>&ZEK

W^Yh>
^d&EK
D/Z<K

>&ZDZ<ϴϳDϬϲϴϴϯE

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϬ

EϯϭW<ϰ

^EdDdK

&Z/K

^Ed&ZϵϳZϬϴϲϲϮ&

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϭ

YKtztϯ

>KE'K

/'/K

>E''/ϵϳZϬϰϮϬϱd

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϮ

KϬ'hEYϳ

>>K^

EdKE/

>>EdEϵϰdϰϵϮϮϱ:

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳʹ



ϭϴ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯϵϯ

&h''^Kϰ

WdZ>>/

EdKE>>

WdZEE>ϵϬ^ϲϰ&ϭϱϮ,

Ϯϵϰ

s/'ϳϴ

EdKE/

^:

EdE^:ϵϳWϱϬϱϬϲ>

Ϯϵϱ

KϰtϬssϯ

E^

>ZdK

E^>ZdϵϬDϭϴϳϭϲ<

Ϯϵϲ

>ϴWZϳ/ϰ

KZ/^K

'Z/>

Z'Z>ϵϳWϮϵϲϰϯ,

Ϯϵϳ

&ss'yϯ

ZhEK

&/K

Ϯϵϴ

zϱϲK^ϭϬ

>sEdK

K>KZd

Ϯϵϵ

ϰY,ϵϭ

'h>E>>

ϯϬϬ

DϴEϮhϳϴ

DE/Z/

ϯϬϭ

hϲ>DWϮ

&/KZ

ϯϬϮ

ϱϵϮzzϴϭ

^/Z

ϯϬϯ

t:&ϰ

ϯϬϰ

ϯϴsϯϭ

ϯϬϱ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϲϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ZE&ϵϬ^ϮϮϲϰϯ,

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

>s>Zϵϯ^ϰϳ&ϯϳϲE

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

E/K>

'>EE>ϵϱZϬϴϲϭϵ<

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

'/KZ'/K

DEZ'Z'ϵϴϬϲϴϲϮE

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

W/ZWK>K

&Z/WW>ϵϭ,ϮϳϲϲϮ'

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

>^^EZ

^Z>^EϵϬϰϲϲϰϯ,

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

'/Ks>>/

KDE/K

'sEϵϱWϮϮ,ϬϵϲY

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

/sKdd

/EKZKEd

sdEZEϵϰ^ϱϴϲϰϯ/

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰ:ϴϭ

>KWK

s/

>WsϵϳWϭϮ&ϴϰϮ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϲ

ZϵW>ϴ

Wd/,/K

E'>K

WdE'>ϵϯϭϵϱϬϲy

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϳ

&sD,ϱtϲ

'h/K

^d&E/

'h^&EϴϵϱϵϱϬϲ'

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϴ

&ϭDϳ,Eϭ

^/D/^

>h

^D>hϵϯ>ϭϲϴϲϮ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϵ

>YYKtϮ

W>D

DZ/'/KsEE

W>D'sϵϯ>ϲϯ>ϭϬϵZ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϬ

/>ϲ>ϳϲϯ

&Z^^K

'/h^WW

&Z'WWϵϭdϬϴϴϲϮZ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϭ

'&ϮϴZϵ

'/KZEK

E'>/'Z/

'ZE>ϴϳWϰϱϴϲϮ,

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϮ

ϭ^h,>ϴ

^dE,/

^Z

^dE^ZϴϵWϱϭϲϰϯD

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϯ

sds&<ϯ

^,/dK

>/>

^,>>ϵϳϲϲϵϳϴ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϰ

&/<ϰ:ϵ

WW

WK>K

WWW>ϵϳϭϲ&ϯϳϲ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϱ

ϯd/ϰ,ϵϰ

>>ΖYh/>

^/EK

>>^EϬϬ^ϮϯϮϴϱy

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϲ

<>'ϲKϴ

^^d>>

DZK

^^DZϵϲ^ϬϲϮϴϱ,

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϳ

ϰϳszϭ

,/dEd

'/KsEE/

,d'EEϵϳϭϴϵϴϲD

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϴ

ϰDϱhϱ

Ζ>K

'/KsEE/

>'EEϴϴ>ϭϲ&ϳϴϰK

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϵ

>ϵEsϯ'ϴ

dEhK

DZd

dEDZdϵϳ>ϲϬϴϱϭ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϬ

ϳ'D<ϵ

>^KZ>>

>/^dd

>^Z>dϵϭϱϰ>ϭϬϵ&

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϭ

ϰDϴt&Ϯ

ZhEK

D/Z/E

ZEDZEϵϰ>ϲϲ&ϵϭϱ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϮϮ

tWϱϲ:ϭ

K>KDK

,Z/^d/E

>DZ^ϵϲWϭϲ>ϰϭϵh

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϮϯ

ϭKZ<tYϵ

W>>'Z/EK

E'>

W>>E'>ϵϳdϰϯϲϭϵ^

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϰ

^dz^tϯ

^//>>/K

EZ/

^>EZϴϳ>ϱϭϮϬϱd

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϱ

Kϵ'sϮZϮ

>dDhZ

DZ/<

>dDDZ<ϵϲϲϱϵϴϯ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϲ

KszϰZyϰ

&dd/K

E/K

&ddE/ϵϱϭϲϴϲϮZ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϳ

zWϲY/Eϳ

WK'E

>h/^

W'>^hϵϳϲϴϴϴϯY

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϴ

<ϭD>ϴϴ

&Ed/E

DZ/K

&EdDZϵϯϮϳϭϯϲz

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϵ

ϬϮyϯϳϱ

Z//

E/d

ZEdϵϳdϱϳϲϲϵ,

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϬ

ϳ:'dDϱ

/WWK

>h/s>Z/

WW>s>ϵϯdϰϱϭϯϯ,

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϭ

ϳ&ϵEsDϭ

Ed>

EdKE>>

Ed>EE>ϵϭDϰϭ,ϵϮϲh

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϮ

DtϴdϮ

hKED^^

&/>KDE

ED&DEϵϲDϲϰϮϮϱZ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϯ

'ϱzWϰ

Z/Z/

'/KsEE

ZZ'EEϵϯϰϵϬϰϴ&

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϰ

>ϴdEϳKϳ

/^ZEK

'/EE

^Z'EEϵϴDϱϬ&ϭϱϮ<

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϱ

&^'/ϵϱ

EddK

EdKE/K

EEdEϴϴϮϯϲϲϮ,

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϵ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϯϲ

ϴEsy/ϰ

'/KZ'/KE

&ZE^W/

'Z'&EϵϯZϰϳϲϰϯ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϳ

t>tWϴ

sEE>>/

EZ

sEEZϵϳϮϵ/ϱϰϵ,

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϴ

d&E'Ϯ

Z/d/

E'>/EKD/

Zd/E>ϵϯ>ϱϯϵϴϯE

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϵ

ϳϲyϱDϭ

>^d>>

DhZK

>^dDZϴϵ,ϮϬϵϴϯD

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϬ

Ϯ^/Dϱϱ

DZ

>^^/

DZ>^^ϵϰ,ϰϱϲϰϯz

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϭ

sϮϲWϵϮ

E/ddK

>h/

Ed>ϴϴϱϭ&ϭϱϮs

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϮ

hz<KWϬ

KEd

>h/'/

Ed>'hϴϴϭϯ>ϰϭϵ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϯ

ϭDDϳKϰ

WZK/

&ZE^K

WZ&Eϵϭ,ϬϮϲϲϮ^

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϰ

&Kϯϲ,ϳ

ZZ/EK

s/EEK

ZZsEϵϵϬϵϮϴϱ>

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϱ

yϲZϲϱ

DZ/

KD/E/

DZEϵϱϭϭϮϬϱ'

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϲ

/Z^ZKDϴ

>^ZZ

&ZE^K

>^Z&EϵϮZϮϱϲϰϯ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϳ

<^ZDϴsϴ

/^d^K

DZ/E>>

^dDE>ϴϵϱϳϲϲϵ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϴ

Ϭdϳϯ'tϱ

dK

E/>K

E>ϵϱϯϭ>ϰϭϵ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϵ

ϲW>>,ϯϵ

Zh/EK

dKDD^K

ZEdD^ϵϲϭϰ>Ϭϰϵ:

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϬ

',E:Zϭ

^W/dK

hZKZ

^WZZϴϴDϲϬϱϬϲ<

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϭ

/ϰs,h'ϵ

Z/E>K

>h/'/

ZE>>'hϵϰ>ϮϬϴϭϱ<

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϮ

^yyKYϰ

EddK

K^/D

E^Dϵϯϰϲϭϯϰ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϯ

ϰ:ϭϯ<ϰϮ

W>D/^EK

EdKE/K

W>DEdEϵϬWϭϭ>Ϭϰϵ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϰ

d<ϴϴhϭϮ

ΖEdKE

s/dK

Edsd/ϵϳϮϴ>ϬϰϵD

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϱ

Y'ϰϯ/ϲ

/&Z>>/

E/K>dd

&ZE>dϴϳϰϱϲϲϮh

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϲ

,hϵh^Ϯ

K>>/EK

>^^EZ

>>>^Eϵϲ>ϰϰϴϴϯ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϳ

ϲϭϱ>Zϵ

^E

<,z

^E<zϵϯ,ϱϯϯϰϯW

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϴ

ztϳ/:>ϵ

^/DKEdd/

'/KsEE/

^DE'EEϵϳϬϭ>Ϭϰϵd

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϵ

,ϵDhsϵ

ZK>>K

ZDEEK

Z>>ZEEϴϴ,ϬϯϱϬϲ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϬ

tZYϬDsϱ

,/&>

'/KsEE

,&'EEϵϭDϱϲ,Ϭϵϲ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϭ

':ϯ&hzϲ

>D,/

ZK^EE

>DZEEϵϲϲϮϲϲϮ<

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϮ

KtKϴϮϵ

^WK^/dK

Ddd/

^W^DddϵϲϭϮϱϬϲ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϯ

<KK'ϰϭ

W/>>/

ZK^

WZ^KϵϱϱϴϲϲϮy

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϰ

Ϯtϲzϵ

/>>K

Z&&>t>dZ

>Z&>ϵϬϭϵϲϲϵZ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϱ

ϵ:ϵ&yYϱ

DEKE/

WEd>K

DEWd>ϵϲWϮϲϲϲϮ>

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϲ

DZϳ&ϯhϳ

/&KEK

&Z/K

&E&Zϵϳ>Ϭϳ&ϯϳϲ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϳ

ϳWϯϭhϲ

/KE/^/

'/KsEE/

E^'EEϵϮϭϳ,ϵϮϲ<

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϴ

ϰyWt'<ϴ

ZK'EK

s/EEK

Z'EsEϵϯϮϱ&ϬϮϳ,

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϵ

ϳh,ϱE<ϲ

W>D/Z/

s>Ed/E

W>DsEdϵϮϱϱϴϭϱW

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϬ

ϱKϲKKϰ

dZ/dd

D/ZK

dZdDZϵϭϮϴϮϴϱ'

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϭ

KWϬϲ:zϳ

s>Ed

<d/

s>E<dϵϬϲϲϭϯϰZ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϮ

ϭhWh:ϵϭ

W>>Z

K^Z&ZE^K

W>>^Z&ϵϯϬϴϴϭϱ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϯ

,ϵY,hϲ

&>KE

'/

&>'/ϴϵDϰϵϮϴϱZ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϰ

^^sϲϮzϳ

E/,/>

EdKE/K^/DKE

E,EE^ϵϯ^ϮϮϰϵϰ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϱ

ϯϯ<YEϲ

DWE>>

>KZE

DW>EϵϰϲϳϭϴϬ>

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϲ

K'&,ϰ

>K'>/^/

D/,>

>'>D,>ϵϵϬϵϮϮϱ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϳ

ϬZϰdzϲ

>dDhZ

'/ZK>DK

>dD'>Dϵϱ^ϭϯ&Ϯϴϰ'

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϴ

:&:ϰ<ϱ

>h,/

WK>K

>W>ϵϬZϭϳ>Ϭϰϵt

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϵ

z>'ϮϳZϲ

^^^K

EdKE/K

^^^EdEϵϮDϭϵ&ϭϱϮ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϬ

syz/Kϯ

DKZDZK

s/d

DZDsd/ϵϬϲϵϮϮϱ:

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϭ

dϰy^Zϰ

>Ks,/K

EdKE/K

>sEdEϵϬ>ϬϯϭϴϬ/

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϮ

Y,,,ϭyϰ

Z//

EdKE//>Z/

ZEE>ϵϯ^ϲϯϲϲϵ:

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϮϬ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϴϯ

ϲϰzϱϴ

Whd/

EdKE>>

WdEE>ϵϱϰϵϮϬϱt

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϰ

YdZ&ϱϱϳ

s/W/EK

ZKZd

sWEZZdϵϲWϰϱ>ϬϰϵZ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϱ

:yWϱtϭϮ

DE

/>E/,/Z

DE>,ϴϵ,ϲϵ/ϭϭϵ&

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϲ

KϮzϳKϱ

'/KZ'/K

EhE/

'ZEEϵϳϰϱϱϬϴ<

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϳ

tW&ϭϳ

Ks/EK

Z>K

sEZ>ϵϲϯϭϴϲϮ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϴ

Wsϵ>ϭϯϵ

/Z>K

'/KsEE/

Z'EEϵϬ>ϭϲ,ϵϮϲD

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϵ

ϰϯyϰ

ZK^^dd/

,/Z

Z^^,ZϵϭϰϮϴϲϮW

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϬ

ϮsϵZZtϴ

EE>>K

&/E

EE&EϵϬ>ϰϰ>Ϭϰϵ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϭ

d'&ϳ

&ZZZ

>^^/

&ZZ>^^ϵϭϲϮϲϲϮ:

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϮ

ϵh<ϳ>ϳϳ

d^^/

KZK

d^^ZϵϬϬϭϵϳϴ,

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϯ

tZY/ϲϳ

W>>/EK

&/>/WWK

W>>&WWϵϯDϬϯϲϰϯW

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϰ

ϳyϰWWϭ

'/K>>/

^d&E/

'^&Eϵϳϲϳ,Ϭϵϲs

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϱ

hdt'ϵϮ

>/Z/

EZ

>EZϵϲϮϴ&ϭϱϮ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϰϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϵϲ

Y/>zYϯ

^,/sKE

>h/

^,>hϵϱϰϳϲϰϯt

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϵϳ

&D/>ϭ

^K>/dK

s>Z/

^>ds>ZϵϱZϲϱ&ϭϱϮZ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϴ

hϮt>Kϱ

'>^^K

>h/

'>^>hϵϳ>ϰϵϭϴϬ>

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϲϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϵϵ

ϰ:Eϵ>ϱϮ

DEZ>>

>hE

DE>Ehϴϴϲϳ&ϴϰϮW

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϬϬ

hyDZzϲ

'/KZ'/

KDE/K&/K

'ZEϴϴϭϭϱϬϲ>

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϭ

ϱϮt>Wϱ

^hD

&ZE^K

^Dh&EϵϭϮϮ&ϴϰϮ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϮ

^hZϭE:ϱ

'EKE/

^EZ

'EE^ZϴϳϱϬϵϯϲ>

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϯ

<ztϯϱϮ

D,/Zh>K

EEDZ/

DEDZϴϵϳϭϲϲϵ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϰ

yDzϵϮ&ϲ

D/>>>

hZKZ

D>>ZZϴϲDϳϬϲϲϮ&

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϱ

ϲWϬsϱϰ

>dKDZ

ZKZd

>dDZZdϴϵ>ϰϴϭϴϬh

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϲ

Ez>ϳ

DEKZ/EK

'/h^WW

DE'WWϵϮdϭϮϮϬϱy

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϳ

ssϭ:WϮ

Zh''/Z/

DZ/K

Z''DZϵϴϭϭ>ϬϰϵZ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϴ

ϴϯhϰϴϮ

D^^

DKE/

D^^DEϵϰϰϴ>ϭϬϵE

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϵ

>ϰsϯϬϲ

WdZhEK

/>E/

WdZ>E/ϵϲdϳϬ,Ϭϵϲh

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϬ

ϭ&:ϴ

'Z'/h>K

DKZ'E

'Z'D'EϵϮϲϯ>Ϭϰϵ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϭ

'WEϬϴ

>h

DZ/'Z/

>D'Zϵϲ>ϰϮ,ϵϴϱ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϮ

/ϭϭyϬ:ϳ

&ZEK^K

^/DKE

&ZE^DEϵϬϱϳϴϴϮt

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϯ

ϰϯϱEzϮ

>/

h'E/

>/'EϵϬ,ϰϳ,ϳϵϯ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϰ

ϳhϰ

/Z:h>/

E

Z:>EϵϱZϲϵϮϱϰ<

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϱ

,ϰϵWϭϬ

WZ/KZ

s>Ed/E

WZZsEdϴϴWϲϳ/ϭϱϴZ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϲ

,d&yϵ

^Z&/>

Z/EE

^ZZEEϵϭϱϮ&ϭϱϮt

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϳ

^KϰϮdϴ

DZh>>/

D/Z

DZ>DZϴϳϰϭϵϳϴZ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϴ

zϬ//ϰ

,/ZKE/

DZ/KEdd

,ZDEϵϱDϳϭ/ϭϭϵ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϵ

ϱ^D^Whϱ

s>>/Z

'Z/

s>'Zϵϳϰϴϲϲϵ'

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϬ

&ϴ'Wϱ

'/h>/EK

,/Z

'>E,ZϵϲWϰϳϰϮϰ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϭ

WzϰϵYϵϰ

h/

D/Z/E

DZEϵϳWϰϲϲϰϯW

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϮ

>sD:ϴdϯ

dh&Z/>>K

DZ/EE

d&ZDEEϴϵϱϬϲϭϵd

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϯ

KKϳy:ϯ

h>>

>ZdK

>ZdϴϴϭϴϴϲϮ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϰ

&ZϰϴyϱϮ

DdZZ^

'/h/dd

DdZ'ddϵϬ,ϱϳϲϲϮK

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϱ

Ϯϰ,ϳ

hZ>/K

&ZE^K

Z>&EϵϮϮϭ>Ϭϰϵ'

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϲ

yYϴϳϯ

^Z>>

K>KZd

^Z>Zϴϴ,ϲϳ>ϰϭϵ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



Ϯϭ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϮϳ

Ky^<DϮ

^W

EhE/

^WEEϴϴϲϭ>ϯϮϴZ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϮϴ

ϴyZ^^ϰ

'h'EEK

/sEK

''EsE/ϬϬDϮϯϵϳϱ&

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϮϵ

ϳ,ϲ^Ϯϲ

hZ^K

EZ

Z^hEZϵϴϭϳϭϴϬ>

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϬ

ϳ>':ϳEϯ

K^dEd/E/

DZ/'Z/

^dD'ZϵϱϱϵϲϰϯW

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϭ

ϲϰϯϲsϮϲ

^/&EEK

D/,>

^&ED,>ϵϲϮϬϴϵϯZ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϮ

ϴKϱ,h:ϰ

EKdZE/K>

'/h^z

EdZ'^zϵϬϱϯ&ϵϭϱ,

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϯ

ϱ//WD&ϭ

D^^Z/

DZ/

D^^DZϵϴZϲϴ/ϭϭϵ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϰ

ϵϱhϬϱϱ

Z//

EE>/^

ZE>^ϵϳ,ϱϬ>ϯϮϴ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϱ

ϭ'dϮZϭ

D/E',dd/

E/>

DE'E>ϵϳWϱϵϰϮϰ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϲ

^tϴ^hϰ

>Z^

^ZE

>^ZEϴϵZϱϰϳϰϭz

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϳ

ϰY>ϲhEϵ

W/'Ed/>>K

EE>h/

W'EE>ϵϲ,ϲϰϲϰϯ'

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϴ

ZϯϲDϮ

/h&&Z

d//E

&&dEϵϳϲϮϲϰϯs

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϵ

zϯs:ϳϲ

>h

&ZE^

>&EϵϰWϲϭ&ϴϰϮE

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϬ

Eh/tZϭ

E'>/E/

EZ

E'>EZϴϳϭϱϳϲϭ/

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϭ

Z''Ϭϰ

Z>

DZ/<

Z>DZ<ϵϯWϲϬ/ϭϭϵ^

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϯϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϮ

D,ϴϴZϰ

&>KZ/K

^/>s/

&>^>sϴϵ^ϲϭ&ϴϰϮ/

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϯ

y>ϰϵ'ϲ

^'K/K

<^^EZ

^'<^EϵϳϱϮ/ϳϮϲ/

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϰ

Dzϯ>z/ϱ

E^/D

>y

E^D>yϵϰϮϴ>Ϭϭϯ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϱ

K<>Zϰ

Zh/

KDE/K

ZEϵϳϮϳϮϮϱZ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϲ

zϵDz<Ϯ

W/&/K

E/>

W&E>ϵϳϬϴϴϵϯE

ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϳ

ϰs'D&^ϰ

ZD/

'/h^WW

ZD'WWϴϳdϮϭϭϯϲt

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϴ

^ϮϵZEϰϳ

>h

>^^/

>>^^ϵϬ,ϰϱϭϭϮh

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϵ

:^^ϰEyϵ

&ZEK

'/h^WW

&Z'WWϵϱϮϴϲϰϯz

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϬ

'ϮWϮt>ϰ

ΖsEK

^Z/E

sE^ZEϵϯϲϰϮϴϱ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϭ

ϭ>ϯ<K>ϲ

W//EE/

&ZE^K

W&EϵϱWϮϯ>ϯϮϴ<

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϮ

tϱϯϴsϭϮ

>Z/

'/h>/

>'>/ϵϬϱϵϴϭϱs

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϯ

ϳ<:>&yϴ

hDhz

KhZ

DZϵϲϬϭϯϮϵs

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϰ

,D'Ϯϵϭ

WW

D>/^^

WWD^^ϵϳ>ϱϬϲϲϮs

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϱ

ssZDW,Ϭ

WsKE

^/>sE

WsE^sEϴϳDϱϯ&ϳϴϰz

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϲ

ϬKϬ<:ϲ

>>ΖKZK

E/>

>>E>ϵϰ,ϯϬϭϯϲ^

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϳ

ϱϲdEϰϳϲ

DZ>

D/,>W/K

DZ>D,>ϴϳϮϵ,ϵϮϲz

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϴ

tϳ,ϲϮϱϭ

^d^/

^/DKE

^d^^DEϵϭ>ϲϵϮϬϱ>

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϵ

dztϮϮϳ

D/EZ/

DZ/

DEZDZϴϴϱϵ&ϳϴϰt

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϬ

ϴt&ϮtKϬ

DKZ>/

'/KsEE/

DZ'EEϵϮWϭϳ,ϵϮϲD

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϭ

d>Dϰ

EdEE

WD>

EdWD>ϴϴϲϬ>Ϭϰϵ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϮ

ϴ,ϭ<Ϭ>ϴ

ΖDZK^/K

Z/

DZϵϲWϱϴϲϰϯz

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϯ

sϵϯD^Ϯ

>>>

Z/ZK

>>>ZZϵϯZϬϰϲϲϮs

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϰ

tW,dϵ

^,/ZKΖ

'/KsEE/

^,'EEϵϮDϭϯϳϭϲ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϱ

,ϯ>^KϬ

>ZKE'

'Z/E

>ZE'Eϵϴ,ϱϮϮϮϱ

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϲ

ϲϱdϲ

^WZd/

ZKZd

^WZZZdϴϳdϰϮ>ϰϭϵK

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϳ

hzd/Ϯϲϯ

EKdZW/dZK

DK>/

EdD>KϴϴϰϵϱϬϲy

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϴ

,dϭϵϲ

^K>

>^^/K

^>>^^ϵϯ>ϭϴ,ϵϭϬ^

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϵ

,/'ϭs:Ϯ

DKEd'EK>K

>/

DEd>ϵϳϲϮϴϲϮK

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϬ

^Z<WϯKϵ

&ZZEd/

dKDD^K

&ZZdD^ϴϳdϭϮ,ϬϵϲW

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϳϭ

KYϱhϲ<ϳ

d/E>>/

DZ/

dE>DZϵϱDϱϮ,Ϭϵϲ<

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϳϮ

DϴZzDϴ

&KZ/K

KZ

&ZZϴϳϲϴ>Ϭϰϵy

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϯ

Kdϳϭ

d/E>>/

'/E&>/

dE>'&>ϴϴϮϲ,Ϭϵϲ,

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϮϮ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56138

/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϳϰ

KK:ϳ'Dϳ

^/>>

^/>s^dZK

^>^s^ϵϰdϯϬϭϮϬ'

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϳϱ

':ϯWϳ

^hWZK

ZKZdK

^WZZZdϴϴ,ϮϬϮϴϱt

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϳϲ

Y,ϭKϴϳ

^WEh

Ddd/

^WEDddϵϭ,ϭϱϰϭϲZ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϳ

yϮ^>Zϯ

ZK^>>/

DE/

Z^>DEϵϮWϲϮϵϴϯ:

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϴ

<WWϯϵdϰ

dK/

EdKE>>

dEE>ϴϵϲϬ&Ϯϴϰd

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϵ

Wϵϲ,ϳ

^W'EK>K

^^EZ

^W'^EϵϲZϱϳϵϳϴd

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϬ

ϰKWϰ:Ϯ

'/E&Z

E/>

'E&E>ϴϴϮϱ,ϳϵϯ<

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϭ

ϭ^ϭ<Yϭϰ

Z/E^</

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

/,ϮϳϮ

//

DKE/<
'E/^<
s>Z/K

ZD<'ϵϭDϰϯϭϮϳ

ϰϴϮ

s>Zϵϲ^ϮϳϰϮϰ>

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϯ

E>Dtϱ/ϵ

^Z>>/

^Z

^Z^ZϵϱWϱϰϮϴϱE

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϰ

ϯ&z'Ϯϵ

>/^K

KDE/

>^/EϵϯϲϱϮϴϱ&

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϱ

'ϳtDϭ

/DKEd

Zh''/ZK

DEZ'ZϵϳWϭϰϲϲϵW

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϲ

^ϭW:yyϯ

ΖEK

&ZE^K

E&EϵϱϬϯ/ϭϱϴK

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϳ

ϵϬ:dϰ

^/DKE

>h/K

^D>hϵϭϮϴϵϯϲ'

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϴ

zdd<ϴ

d/dd

^^d/EDZK

ddd^^dϵϳϮϱϭϭϬZ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϵ

>Eϱϵ

^s/>>

EdKE>>

^EE>ϵϰdϰϱϲϰϯ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϬ

Wϳ:'<ϱ

W/^h>>/

WKZ^/WdZ//

W^W^WϴϴϰϵϮϮϱd

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϭ

Ϯϴzϱ:ϭ

W>>'Z/E/

&ZE^K

W>>&Eϵϭ,Ϯϰ,Ϭϵϲy

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϮ

^ϰ,Y<Zϯ

EdKE

>hZ

Ed>ZϵϰϲϭϭϴϬy

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϯ

>:ϴsdϲ

'^h>K

&Z/

'^>&ZϵϮϲϬϲϰϯ,

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϰ

hϵ<Zϴ

ZhK

'/E>h

Z'>ϴϵ^ϬϵϲϲϵK

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϱ

'y'zhϮϭ

D/>KE

d/E

D>EdE/ϵϰϰϱ,ϵϮϲ/

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϲ

/EϮEϳ

Zs>>Z

'/h^WW

Zs'WWϵϭDϭϱϵϴϲ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϳ

YWϭϲ>ϱϵ

DhZEdKE/K

K^/DK

DZE^DϵϱWϮϵ/ϭϭϵ,

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϴ

yWEϬ:ϰϵ

/>KZEK

DZ/E'>

>ZDE'ϵϰϱϳ&ϬϱϮ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϵ

ϮE/^ϯϰ

>K>/s

s/

>>ssϴϱ^ϮϮ&ϵϭϱh

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϬ

ϯ>ϯ^'/Ϯ

ZD/>>Kdd

D/,>&>KZ/E

ZD>D,>ϴϳϲϬϲϰϯ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϭ

Z'ϭt<ϰ

&^EK

&Z/

&^E&Zϵϰ^ϱϳ&ϵϭϱ:

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϮ

hϴϮϮ

EdKEK

>KEKZ

EdE>EZϵϬ^ϱϲ>ϰϭϵh

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϯ

&ϳ>Z&sϳ

D/Ehd>>K

DZ/Z/d

DEdDZdϵϳWϰϴϵϯϲt

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϰ

Zϳϲϳzϱ

W/ZZd

E'>K

WE'>ϵϰϮϵϵϴϯ'

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϱ

Ks:Zϭ

/>h/

DZ/ZD>

>DZϵϯ>ϲϬϳϭϲ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϲ

ϳsZ,/'Ϯ

^/>W/

dE/

^>dEϵϭϰϳ>Ϭϰϵ,

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϳ

:ϰ<'ϳ

dhZ/EK

DZ/

dZEDZϵϮdϰϴ/ϭϭϵ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϴ

&ddhϭϭ

EZd

D/,>

ED,>ϵϯDϮϮϲϲϮD

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϵ

ϭDϭ^ϴϭ

/^dZE/EK

'/h^WW

^d'WWϵϭZϮϰϭϯϰD

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϬ

/yϰyY:ϯ

WdZ/E/

EZ

WdZEZϵϳWϬϮϱϬϲ&

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϭ

Kϰϳϱϯ

DDdhZK

E/>

DDdE>ϴϴ^ϰϭϭϭϮt

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϮ

/ϳϮϭ

&/>/WW/

ZKZdK

&>ZZdϵϭZϭϰ,ϳϵϯ<

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϯ

zϮKϵϭ

d>EK

&Z/K

d>&Zϵϲ>ϮϴϭϴϬ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϰ

',ϱϯϱhϰ

</E<

DZK

<E<DZϴϴ>Ϭϳ&ϮϬϱ'

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϱ

ϮY<z<,ϵ

Dh^ZKΖ

>^^EZK

D^Z>^EϵϭWϭϮϵϯϲs

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϲ

ϱϮϮ^ϲ:ϰ

>dZ

EKD/

>dZEDKϵϯdϱϱ>ϬϰϵE

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϳ

W,,Dϭϱ

'EEK

DZ/>E

'ED>Eϴϵϲϱϲϰϯ,

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϴ

tϵDKDϲϯ

DEEdd

^/DKE

DEE^DEϵϯϭϯϴϲϮK

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϵ

'tϵ^ϳ

/EddK

E'>

EE'>ϵϲ^ϱϬϵϴϯh

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



Ϯϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϱϮϬ

ϮD/ϰ

>K^/>

>hZ

>^>ZϵϳϲϮϴϴϯt

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϭ

:'Ϯ:Wdϯ

Zh''Z/

,Z/^d/EWK>K

Z''Z^ϵϲdϬϵϭϯϯz

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϮ

ϱsϰϲZ,ϲ

^/ZK

DZd/E

^ZDdEϵϰϳϬ>ϭϬϵD

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϯ

KzϬz<ϵϴ

WKK

'/KsEE/

W'EEϵϰdϮϵϭϱϱ<

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϱϮϰ

dDZϰϮϯ

^Z/K

KDE/K

^ZEϵϲϭϯ,Ϭϵϲ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϮϱ

hhϵZ,Yϯ

WhdK

,/Z

Wd,Zϵϯ>ϰϱϭϯϯh

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϲ

K<hKϲ

&/hD

s>Z/

&D/s>Zϵϱdϲϳ'ϭϰϴt

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϳ

Dϭϵϳzϱ

Z>KD'EK

D/,>

Z>D,>ϵϬ^ϱϮ,ϵϮϲz

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϴ

'zϭϭ/>Ϯ

^^EK

DZ/

^^DZϵϱDϰϯ,ϬϵϲD

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϵ

>ϴZ:<ϭ

dKD^K

DK^dK

dDD^dϴϵWϬϭ,Ϭϵϲh

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϬ

>ϲϭϰ'ϲ

^/EK

Z>K

^Z>ϵϮϬϯϲϲϮ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϬϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϯϭ

Wϴ^/yϭ

dKZE^

'/h^WW

dZE'WWϵϮϭϱϴϴϮ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϭϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϯϮ

yEZ&Kdϳ

>K/h/

>^^EZK

>>^EϬϬϮϲϮϮϱ:

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
ϭ
;ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱϯϯ

ϳϬ,Ϯh'ϳ

EKdZW/dZK

'>KZ/

EdZ'>Zϵϲ>ϰϱϴϱϭd

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϰ

hYϱDϵ

DZd>>Kdd

E'>K

DZdE'>ϵϬϭϵ,ϬϵϲD

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϱ

ϯϬs:Kϳ

sEE/K>

DZ/EE

sEEDEEϵϳ>ϱϰϲϰϯ,

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϲ

tKsϳϯϮ

Z/ZK

,/Z

Z,ZϴϵWϲϰ/ϱϰϵE

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϱϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϯϳ

Dϴ&D,ϲ

YhZEd

E'>K

YZEE'>ϵϳ>ϭϴ>ϬϰϵW

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱϯϴ

E^ϲ&ϱ

Z/E>

'/h>/

Z'>/ϵϱ>ϱϯϴϲϮ^

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϵ

:d^>ϲ

WKZd>hZ/

DZ/,/Z

WZdD,ϵϭ^ϲϵ/ϱϰϵ:

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϬ

ϳϱWϭϲ

>ZK^^K

Zh''/ZK

>ZZ'ZϵϲDϬϵϲϭϵy

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϭ

D/:'Ϭ

E'>/

Z>

E'>Z>ϴϳDϱϰϳϰϭ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϯϯϬϬϬϲ

ϰϱϬ

ϭ

ϱϰϮ

&,ϲZKϰ

D/Z'>/EK

KZ

DZ'ZϵϮϲϴ,Ϭϵϲ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϯ

'zϭϳϮϬϭ

>h/

'/KDK

>'DϵϯWϭϭϴϴϯ<

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϰ

YWzEEϭ

^dd

^>E

^^>EϵϮdϲϯ/ϲϬϴ<

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϱ

ϳWZYϰϱϲ

:

zW/:E:hZ^

:z:EϵϮ^ϮϬϯϭϯy

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϲ

ϴ,,h>ϭ

^Z/K

:EE/&Z

^Z:E&ϵϲ,ϲϲϵϴϲ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϳ

>Z>zϬ

^W/E

DZ/EE

^WEDEEϵϳ>ϲϵ&ϭϱϮ<

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϰϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϴ

ϯϴϵKϮhϳ

&KZD/

&ZE^K

&ZD&Eϴϳ,Ϯϳ&ϯϳϲW

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϵ

ϲϳyϭ

EhE/d

&ZE^K

EE&EϴϵDϮϮϲϰϯ:

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϬ

K^zWϵ/ϲ

WE/^/

DZd/E

WEDdEϬϭϲϭϲϰϯt

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϱϱϭ

Kϳ,ϯzEϴ

W//

^/DKE

W^DEϴϵ>ϱϳ'ϳϱϭ>

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϱϮ

DϳZϰϰ

W^h>K

EdKE>>

W^>EE>ϴϴWϲϮϭϴϬY

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϯ

'ϰϰϮϯϰϲ

>^>

DZ/>h/^

>^>D>^ϴϱϱϬ>ϯϮϴ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϰ

ϲKEϰKϴϳ

DZ,dd/

'/KZ'/

DZ'Z'ϵϮϲϯ>ϳϯϲs

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϱ

ϲWϲϭWϱ

s>Z

>h/D/Z/E

s>>DZϵϯdϱϮ>ϰϭϵ<

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϲ

z&ht'ϴ

Zh^^K

hZKZ

Z^^ZZϵϳDϲϮϴϲϮy

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϳ

>szϳ^Ϯ

^s/E

^Z/E

^sE^ZEϵϮ,ϰϭϵϳϴ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϴ

^ZZ<ϲzϯ

DKE'>>/

s/EEK

DE'sEϵϰ^ϭϭϭϯϰ,

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϵ

ϴϱ'>z&Ϯ

^s/EK

ZK^^E

^sEZ^EϵϬDϳϭϲϲϮ>

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϬ

:^:ϵϬϴ

>>'Zdd/

DZK

>>'DZϵϰϯϬ>ϯϮϴy

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϭ

E^d'sϯ

D/',>/

>h/'/DhZK

D',>DZϵϳϮϭ&ϴϰϮh

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϮ

yϴϵϳDϳ

Ddd/

DZ/

DddDZϴϴϰϴϵϭϮ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



Ϯϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϱϲϯ

::Etϴϳ

>>/EK

E/>

>>E>ϵϬZϱϬϲϲϮE

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϰ

ZszϮtϭ

>/'KZ/K

s/EEK

>'ZsEϵϲϬϱ&ϵϭϱ/

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϱ

Kttϯ:WϮ

>^

>h

>>hϵϯ>Ϯϳ/ϭϭϵh

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϲ

zϵ^ϲ

D^dZKDZ/EK

EdKE/K

D^dEdEϵϲϮϭϭϯϰ/

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϳ

^ϰϱ^ϱ

/D/,>

s/

DsϴϴϭϴϴϴϮ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϴ

ϰϰ>hϱ

ZKZd/^

DZ/'Z/

ZD'ZϵϮϱϳ&Ϯϴϰd

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϵ

WZz&zϴ

'/DZhEK

>h

'D>hϵϰϯϬϴϱϭh

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϬ

yϴyWϲϮ

&KZEZ/

>^^EZK

&ZE>^EϴϳdϮϴϲϲϮZ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϭ

KDϳYϭ'ϰ

dDhZZEK

/EKZKEd

dDEZEϵϭ>ϰϮϲϭϵ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϮ

'yϭWDϭ

^KDD'E

EdKE>>

^DEE>ϵϲZϲϯ,ϵϮϲE

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϯ

h/ϳt:ϯ

'ZD/K

DZ/E

'ZDDZEϴϵϲϰ&ϮϲϮZ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϰ

ϲZϴYϰ

//EE/

EdKE/dd

EEEdϵϰϲϵ/ϭϱϴK

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϱ

ϯdϭϭZϰ

&ZE

'/KZ'/

&ZE'Z'ϵϳϱϰϴϴϯh

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϲ

^WYYϴ

'h/

ZKZdK

'hZZdϵϯZϮϰϲϲϮZ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϳ

&^Zϰ:ϰ

'ZD'E

'/h^WW

'ZD'WWϵϯWϭϳ&ϮϲϮ<

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϴ

ϴ:E<s<ϱ

/E/

ZKDE

E/ZDEϵϬ>ϰϱ,Ϭϵϲz

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϳϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϳϵ

ϯϳtE/ϲ

DZ/EKΖ

/ZK

DZEZ/ϵϱWϭϯ>ϬϰϵZ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱϴϬ

y,s:ϯ

D/^dK

&ZE^

D^d&EϵϬ,ϰϲϭϯϰ^

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϭ

sϮhϲϬEϰ

DWE>

'/E&ZEK

DW'&Zϵϳ>Ϯϴ>ϭϬϵ>

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϮ

Yϴϱsϱ

/D/>/dK

>/E

D>>EϵϳWϰϱϴϴϮ>

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϬϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϴϯ

:szϯDϬ

s>>KE

hZZ

s>ZZϴϳDϰϳϴϴϮ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱϴϰ

ϰϭ/dKϭ

dZ/

EdKE/K

dZEdEϴϴdϬϮ/ϭϱϴW

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϱ

:ϴϭϯ

W>D/d^^

E'>K

W>DE'>ϵϱDϬϳϲϲϮ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϲ

y^D<Ϭ

DEK

'/E>h

DE'>ϵϳWϬϭϲϲϮy

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϳ

,KEEϴϲ

EK/>

s/EE

E>sEϵϭϱϭ>ϭϬϵd

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϴ

Ϭ<>KDWϯ

DZ,^

ZK^^>>

DZZ^>ϵϰ,ϲϲϬϰϴ>

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϵ

>ϮDYW'ϱ

DZZh>>/

'/KsEE/

DZZ'EEϵϳdϬϳϮϮϱ&

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϬ

Ϯϴϳϯ&yϴ

'ZK

'/h>/

'Z'>/ϵϬ>ϱϭ,ϳϵϯs

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϭ

&Ϭ^W:Zϱ

KZ/'>/EK

^Z

Z'^Zϵϱ,ϲϮ>Ϯϭϵ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϮ

ϳtϯϴϯ

ΖsZ^

zKhZ/

sZzZKϵϳϬϯϴϴϯ&

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϯ

'sEYϬϵ

&/>/WW/^

Z/K

&>Zϵϯ^ϭϲϵϳϴz

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϰ

&zWϬϰϵϭ

/EK/

DZ

E/DZϴϴϱϰ,Ϭϵϲ>

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϱ

ϯϭDϯϮϴϯ

>>ΖEE

^d&E/

>>^&Eϴϵϲϱ&ϴϰϮ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϲ

:^:Eϴϯ

EWK>dEK

'/h^WW

EW>'WWϵϮϬϴϭϯϰh

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϳ

&W</Ksϱ

K>>>

DEh>

>>DE>ϵϬZϭϭϭϯϯz

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϴ

><:ϯd/ϳ

>^^EZ>>/

>KZEK

>^^>EϵϲϮϯ&ϴϰϮD

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϵ

ϵsDzϴ

K^D

Ddd/

^DDddϵϰDϬϵϱϬϲ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϬ

<:<WDϭϮ

E/K>K

&ZE^K

E&Eϵϳϭϭ>ϭϬϵ<

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϭ

<d:Y:ϯ

Yh'>/Z>>

>h

Y'>>hϵϴWϮϲϲϭϵ:

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϮ

ϰts^ϭ

&^/EK

/DDK>d

&^D>ϵϮϱϰϮϬϱh

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϯ

hWZϬ&ϴ

//

EEDZ/

EDZϴϱ^ϱϲϮϬϱ/

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϰ

EϯϱD,ϯϳ

WdZh>>

:>E/

WdZ:>EϴϴϳϬ>ϭϬϵ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϱ

zK,ϱ<ϯ

ZZ/Z/

'/h^WW

ZZ'WWϵϱ^ϭϯϬϰϴh

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϲ

ϳϵWhsϲ

Z//

EdKE/K

ZEdEϴϵ,ϭϭ&ϬϮϳt

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



Ϯϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϲϬϳ

ϲϮ^dϵϭ

KEsZ^

EhE/

EsEEϵϬdϰϱ,ϵϮϲ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϴ

ϳϳ'Yϲϯ

&h^ZK

Z/^d/E

&^Z^dϴϵ>ϭϳϵϳϴW

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϵ

ϳ>:Dϯ

DZ^K

>h/K

DZ^>ϵϲϬϰϲϲϮW

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϬ

>>ϭY:ϲ

/E/Z/

E/>

EZE>ϵϲϮϲϮϬϱt

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϭ

:sϭϮ<dϱ

WhEK

>KEZKW/K

WE>Zϵϱϭϰ&Ϯϴϰ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϮ

:YDϳ

^d/&E/

DhZK

^d&DZϵϱZϭϯϱϬϲ/

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϯ

tϭϮzϱ&ϲ

^E/K

Z/^d/Es/EE

^^dϵϬϱϬϲϲϵ,

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϰ

sEϭy/Zϳ

>Ks^/K

EdKE/K

>s^EdEϴϵdϬϵϴϵϯd

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϱ

ZE^:ϯ

EK/

EdKE/K

EEdEϵϳ>ϭϳ'ϳϱϭ>

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϲ

^sy<DϮϮ

W'KE

s/

W'EsϴϵϮϲϱϬϳh

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϳ

ϳYϵyEϯ

DZ/E/

&ZE^K

DZE&EϵϮdϬϯϲϲϮt

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϴ

ϲϳ&hϵ

Z/EKΖ

^d&EK

ZE^&EϵϯDϭϴϴϱϭ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϵ

ϰyϯ'ϭ^ϱ

WZZKE

Z>K

WZZZ>ϵϭϭϲ>Ϭϰϵ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϬ

'<sϴ:ϭϰ

^Z/EK

'Z/>

^Z'Z>ϴϳϭϰ>Ϭϰϵ

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϭ

Z^ϱϮϯϰϯ

d&hE/

'E^

d&E'E^ϵϭDϲϮϮϮϱz

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϮ

/>Kϴ

Z/>>K

EdKE>>>h/

ZEE>ϴϵ^ϲϵ>ϰϭϵ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϯ

WϰKϰ:ϵ

Zh>

EE

ZEEϴϳϱϮϲϲϮ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϰ

ϰK^ϵzϱ

DWE>>

DZ/>h/

DWD>ϵϱϰϱϬϰϴ'

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϱ

Yyϵϴtϭ

dZ/''/E/

EE>h/

dZ'E>ϵϬ^ϲϯ,Ϭϵϲy

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϲ

ϱ,KϮ&ϳϴ

>>shd

'/Ks/E

>>'sEϵϬϲϳϮϴϱ>

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϳ

>>y>ϯ

^^EK

'/h^WW

^^'WWϵϰdϮϵϵϴϯ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϴ

/Y^ϯ

DE

W^Yh>

DEWY>ϵϭDϮϯ>ϯϮϴ^

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϴϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϲϮϵ

>&tϵ&Ϯ

d^/K

s>Ed/E

d^sEdϵϮ,ϳϬϲϲϮ&

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϲϯϬ

d<<yzϳ

ddKZZ

EE>/^

ddZE>^ϵϮZϱϳϵϴϲs

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϭ

DzϯEϯϵ

'ZK

'/

'Z'/ϵϭdϲϰ>Ϭϰϵ<

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϮ

sZEy<ϭ

s/>>E/

EZ

s>>EZϵϯϭϵ>ϬϰϵY

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϯ

::Ϯϰ:'ϳ

WZZKE

^/DKE

WZZ^DEϴϴ,ϱϯϴϲϮ<

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϰ

zϴ,ϭϰ

^KZK

DZ/'/KsEE

^ZD'sϵϭZϲϯ,ϴϮϯd

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϱ

Ϯh<ϰ'ϳϲ

/dZE/

/>Z/

dZ>Z/ϵϯ,ϰϱϮϴϱW

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϲ

^DϰKϵϱ

>sEK

EdKE/K

>sEdEϵϲϭϴϮϴϱK

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϳ

ϳdD>sϱϬ

D^dZK^Z/K

^sZ/K

D^d^sZϵϳϬϳ>Ϭϰϵ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϴ

KKϭ,:ϲ

KZ^d

/d>K

Z^dd>/ϵϬZϭϱϲϲϮ<

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϵ

&ϳϱ/ϲ

DhZK

EdKE/K

DZEdEϵϲ>ϮϳϭϴϬ'

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϬ

ϵ/>hdϭ

WE/K

E/>

WEE>ϴϴ>ϱϵϵϯϲt

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϭ

KϮϴϭKϯ

Dh^K'/hZ/

DZ/ZD>

D^DZϴϲ,ϰϳ&ϭϱϮy

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϮ

>Wϯ//^ϰ

DWE>

^d&EK

DW^&EϵϬϬϵϵϴϯd

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϲϰϯ

ϴ/^:ϵ'Ϭ

^d>>

EEDZ/

^d>EDZϴϴ^ϲϭ>ϯϮϴ>

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϲϰϰ

ϬϭDϴ

>DEE

dd/E

>DEddEϵϮϰϮϭϯϰ,

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϱ

YϱZϬs'ϰ

&>/

ZK^/d

&>Z^dϵϱDϰϰϭϯϰ&

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϲ

ϲ^hEϵϮ

^WsEdK

s>Ed/E

^WsEdϵϰϱϬ&Ϯϴϰ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϳ

ϳϱϳ/hϯ

^h,>

,D

^,>,DϵϳWϬϭϮϰϵ,

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϴ

ZEϵY&ϵϱ

^E/K

'/KsEE/

^E'EEϴϳZϮϬϲϲϮ'

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϵ

,ϳsϮ/ϲ

ZWh/

>hZ/

ZW>ZϵϱdϲϮϬϰϴK

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϬ

D,^ϰϰϵ

'>KE

KDZ

'>EDZKϵϳ,ϯϬ>Ϭϰϵ<

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϭ

sDϰϳ<ϱ

>K'E

/>E/

>'>E/ϵϲ>ϳϬϱϭϰs

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



Ϯϲ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϲϱϮ

ϭϲyϵ

>/

'/h^WWEdKE/K

>'WWϵϴ,ϭϯϴϱϭD

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϯ

yttt&ϲ

D/>>/

D^^/D/>/EK

D>>D^DϴϳWϭϰϱϬϲ,

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϰ

>ϳs/Kϱ

,/WWZ/E/

EhE/

,WEEϵϰϱϱ>ϭϬϵ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϱ

,^'zDϴ

/EhEEK

DKE/

EEDEϴϲDϱϵϲϭϵ

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϲ

/Zz:Ϭ

DZK

&ZE^

DZ&Eϴϵ>ϰϰϴϱϭ

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϳ

ϭy>ϭ/Ϯ

>^/

s>Z/

>s>Zϴϳϰϵϵϯϲz

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϴ

ϵϭϮϭ,ϭ

W>>'Z/EK

^/>s/

W>>^>sϵϭ>ϳϭϱϬϲt

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϵ

hK>ϴϯ

s/d>

^/DKE

sd>^DEϵϰWϰϲ>Ϭϰϵ<

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϬ

ϯKY^<hϴ

ZZ/EK

&/K

ZZ&ϵϭ^ϭϵϯϱϰ:

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϭ

ϰϴWϴ

D''/K

^/DKE

D''^DEϵϭWϱϬϭϴϬ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϮϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϲϲϮ

ϴ,,ϲϰ

>>hd

D/,>

>>D,>ϵϵϲϯϵϳϴz

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϲϲϯ

ϮEϵϳWDϳ

ZDhEK

Ddd/

ZDEDddϵϳZϮϮϴϲϮ&

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϰ

WzYϮϭ

DEK>&K

'/KZ'/K

DE'Z'ϵϮWϭϱ&ϴϰϮ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϱ

t,:EZϮ

DE

,Z/^d/E

DEZ^ϵϱWϬϵϵϳϴ,

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϲ

Z^KϮ

D/dd/

>h/

Ddd>ϵϰ>ϰϲ&ϮϲϮ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϳ

D'Eϭ

'>dK

s>Z/

'>ds>Zϵϯϲϯ&ϴϯϵh

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϴ

ϱ>ϭ,ϱϯ

/'EKDZ/>>K

&ZE^K

'ED&EϵϮ>ϯϭϲϲϮ

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϵ

ZZZWϯϲ

'h/

E'>

'hE'>ϵϯϰϵϭϯϰ'

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϬ

>Ϯy^tϱϭ

/ZD//

EdKE/K

ZDEdEϴϴDϬϳ/ϭϱϴ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϭ

ϴϮϭϬϯ

,/Z/s/Ζ

Z/ZK

,ZZZϵϯ,ϭϭ/ϭϭϵ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϰϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϲϳϮ

ϮzϲzYyϰ

'/KZ'/

DZ/^^hEd

'ZD^^ϵϭWϲϭϴϭϱ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϲϳϯ

>:>'&ϭ

'EK

>hE

'E>EhϵϬϳϬϲϰϯW

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϰ

t^ϭYϭϯ

>KDh^/K

/>Z/

>D^>Z/ϴϴ^ϲϳϮϴϱE

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϱ

/d/Kϱ

s/>Yh

&ZE^K

s>&EϴϴdϮϳϵϴϯh

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϲ

d:ϱ&ϯϮϴ

^dZ/WWK>/

^/>s/

^dZ^>sϵϱ^ϱϰϮϴϱ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϳ

d>ϳ'ϴ

ZE/Z/

E'>/>Z/

ZEZE>>ϴϴϳϭϲϲϮt

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϴ

DZKWϭ

Ζ'E>>/

ZK^Z/

'EZ^ZϵϳZϳϭϲϭϵ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϵ

ϱDhEZϵ

>Z

DDZ/d

>ZDZdϵϲWϰϯ&ϵϭϱD

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϬ

ϱZ<ϱϰDϳ

^Z>/

ZD>

^Z>D>ϵϭZϱϳ>ϭϬϵ^

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϭ

ϱ,dz,ϱ

D/,>/

^/>s/

D^>sϵϳ,ϰϮϴϱϭ^

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϮ

'<ϮϵϮ

E/'ZK

>h/'/

E'Z>'hϴϳDϭϵϰϮϰD

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϯ

t/hϮ,yϵ

DZK

D>/

DZD>ϵϬDϲϱ>ϰϭϵ^

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϰ

ϳϳZWdϱ

'/>>K

/E/

'EϵϰDϰϯϮϴϱ/

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϱ

/DϬKϮ

ZKdKE/

EdKE/K

ZdEEdEϵϮ,Ϭϵ&ϮϴϬ>

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϲ

ϲϮZYϰϴ

^ZK>

DZ/'Z/

^ZD'ZϴϵZϰϲϲϲϮZ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϳ

tϰϱtW&ϯ

Dh^ZKΖ

DZ/,/Z

D^ZD,ϵϱ^ϰϮϴϲϮ^

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϴ

ZYϱϯϭ

Zz

ZKKEZ

ZzZEϵϮZϮϴϴϱϭ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϵ

&>Ϭϭ

KZ>EK

ZKZd

Z>EZZdϵϱϱϭϴϲϮZ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϬ

ϵzzEsϯ

dZDZ

>/>

dZD>>ϵϵWϱϱϴϲϮs

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϭ

^ϰY&Ϯ

Dh:

^/DKE

D:h^DEϵϮϬϴ&ϴϰϮh

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϮ

dEϳϲϲ

/K

DZ/E'>

DE'ϴϴWϲϰϲϭϵE

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϯ

&zs^'ϱ

'ZKE/DK

DZ/W^Yh

'ZEDW^ϵϳZϳϭ,Ϭϵϲ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϰ

sϰsWϵϲ

^K>

&Z/K

^>&ZϵϰϮϭ>ϰϭϵ^

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϱ

Dt:<dϰ

dZKsΖ

D^^/D/>/EK
'/KZ'/K

dZsD^DϴϵϮϵϴϭϱK

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



Ϯϳ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϲϵϲ

sϯZsϰϵ

W^>/^

>^^/K^d&EK

W^>^^ϵϬDϬϰϵϯϲ,

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϳ

:Zd<ϰDϰ

>h/^/

>hZ

>^h>ZϴϵϰϳϲϲϮ

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϴ

ϵ^hDZϱ

>W/K

/^>>

>W^>>ϵϮϱϱϲϰϯ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϵ

ϴtϲKϬϱϵ

D'^^Kh

DDKZz

D'^DZzϵϱϯϬϯϮϵ<

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϬ

:>Ϯϱϯ

^Kd>>/

DEh>

^DE>ϴϵWϭϰϮϴϱ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϭ

/:Y'YϮ

>/EZK

DZ/

>EDZϴϴϲϮ'ϭϴϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϳϬϮ

tϬW/yϳϭ

>KZh^^K

^/EK

>Z^^EϵϳϭϱϮϴϱ:

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϳϬϯ

E'yϲsϮ

WK>/>>K

>hE

W>>>EhϵϮ^ϰϲϲϲϮd

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϰ

Zϵϵdhϯ

^>Z/

&ZE^

^>Z&Eϵϰϳϭ/ϭϭϵs

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϳϬϱ

Ϭz'YϮ:Ϯ

'/E>/

D/Z<K

'E>DZ<ϵϴϬϱϴϴϯ>

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϳϬϲ

ϱKyϰZϵ

KEs/dK

dZ^

EsdZ^ϴϳϰϮϬϯϴ,

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϳ

:>W:&Eϱ

d/,/K

^Z

d^ZϵϬDϲϰϲϲϮZ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϴ

^^ϴϱ&ϰ

K>/Ζ

&ZE^

>K&Eϴϴϱϵ&ϴϰϮZ

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϳϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϳϬϵ

,Ds/ϴϮ

^^K

EdKE/K^d&EK

^^EE^ϴϴ>ϮϬ/ϭϱϴz

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϳϭϬ

ϱϴϴϱ:^ϱ

DhZ/'>/K

>h/'/

DZ'>'hϵϯZϯϭϲϭϵE

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϭ

hWϭϰ,Yϳ

K>h/

dZ^

>dZ^ϵϰ>ϲϲ&ϮϴϬ&

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϮ

z<ϴϭ

'/DWdZh/

'/h^WW

'DW'WWϴϵDϮϳϬϯϴY

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϯ

ϲϵsD>ϰ

Z>KE

'Z/>

Z>'Z>ϵϭWϮϵϲϲϮs

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϰ

,&ϲϵϱ

DZ/EK

DZ/K

DZEDZϵϳϬϳ>Ϯϳϯ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϳϭϱ

:ϳKϯϱ&ϳ

'ZK

D/,>

'ZD,>ϴϵWϮϰ&ϴϰϮt

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϳϭϲ

E/tsϬ

'/EEh/

&ZE^K

'EE&EϴϴϭϰϲϲϮW

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϳ

ZZ'ϭysϳ

DKE

D/,>

DD,>ϵϱϬϭϴϴϱ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϴ

ϵyE'Zϲ

W/^/,/K

'Z/E

W^'EϵϮ^ϰϯϵϴϯt

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϵ

>K^ϯϯϱϰ

DZh/

'/h>/

DZ'>/ϵϲϰϰϴϱϭs

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϬ

tK>ϱϭ

/D''/K

>^^/

D'>^^ϵϳdϰϰϴϴϮ<

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϰϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϳϮϭ

/ϴK>dϯ

D/>EK

DZ/,/Z

D>ED,ϵϯDϰϳϲϲϮ'

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϳϮϮ

dϱ,zϴhϮ

DWE>>

DWEE>ϵϯ^ϱϳϴϵϯ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϯ

^ϴ<ϵ

DKEdZ>

EdKE>>
s/ddKZ/
E'>

DEdE'>ϵϯ>ϲϯϮϴϱs

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϰ

ϵzϴWYϲ

ΖZDK

Z&&>>

ZZ&>ϵϮ^ϲϳϴϴϮs

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϱ

ϱEϲYzϴϰ

W

ZK>

WZ>ϵϮϲϲϲϲϮy

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϲ

tϲ<:ϲ

>DEd

'/h^WW

>D'WWϵϳϭϰ,Ϭϵϲ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϳ

Y/Y'yϵϱ

KZK

&ZE^KW/K

Z&EϵϱZϮϵϴϴϱt

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϴ

Eϰϱϰ<<ϲ

^Yh//Z/E/

E'>/

^YE>ϵϲϱϲϮϮϱt

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϵ

&ϱϱϳ

&>/,/K

s>Ed/E

&>sEdϴϵdϱϰϮϮϱ:

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯϬ

:ϲ^&ϳϭϯ

D/E/

&/K

DE&ϵϭϭϲ>Ϯϳϯ:

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯϭ

Dϱ^ϭYϲϰ

KEEK

ZDE

EDEϵϮdϲϰ/ϱϰϵ&

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯϮ

'ϱϭ:ϲϮ

hddK

>^^/

dd>^^ϵϳZϰϲ/ϭϭϵ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯϯ

Ϯ>ϯht/ϯ

'EK

hDZdKDZK

'EDZdϵϯ^Ϭϰ>ϯϮϴ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯϰ

ϲt:ϱϭϱ

DdZZ^

s/ddKZ/K

DdZsdZϵϭdϯϬ&ϵϭϱs

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯϱ

/ϭϴt^ϳ

^Z>>

/>Z/

^Z>Z/ϵϮϰϵ,ϵϮϲ:

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯϲ

WϴϭKϯ

WEhE/K

WEEsZ&ϴϳϲϭϲϰϯ/

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯϳ

&ϵE'ϰϲ

Z//

sDZ/
&ZE^
E/K>>h/'/

ZE>>ϵϬ>ϭϰϲϲϵ&

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯϴ

^dϰDϱϭ

DZd/E

'/

DZd'/ϵϮ,ϲϬϴϲϮK

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯϵ

:ϱ<'Wyϱ

EE/dK

WK>K

EEW>ϵϲZϭϴϮϮϱ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ





Ϯϴ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 16 ottobre
2017, n. 124
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Azione 1.6 – Avviso pubblico
“InnoNetwork” approvato con A.D. n.498 del 19/12/2016 e A.D. n.16 del 23/02/2017. Approvazione della
graduatoria definitiva.
la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale

-

-

-

-

-

VISTI
gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
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;
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;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto l’“Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015,
n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA””, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “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”;
la DGR n. 458 del 8/04/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale 2014/2020 della
Puglia, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
la DGR n.582 del 26 aprile 2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP n.56 del 16/05/2016);
la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione “Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale” Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
la DGR n.1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;

PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1644 del 26 ottobre 2016 (BURP n. n. 128 del 8/11/2016) la Giunta Regionale ha approvato lo
schema di Avviso denominato “Innonetwork”, autorizzando la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione
e Capacità Istituzionale, Responsabile dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020 a dare avvio all’intervento
anche con l’adozione dei relativi atti contabili, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura
non sostanziale a detto schema;
- è stata esperita la procedura approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del 31/08/2016 per l’affidamento a InnovaPuglia
spa delle funzioni di Organismo Intermedio per l’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ai sensi
dell’art. 5 e dell’art. 192, comma co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con A.D. n. 498 del 19/12/2016, pubblicato nel BURP n. 149 del 29/12/2016, è stata registrata l’obbligazione
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giuridicamente non perfezionata per euro 30 milioni a valere sulle risorse dell’Azione 1.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020, ed è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico “InnoNetwork” ed i relativi allegati, e nominato la d.ssa Maria Vittoria Di Ceglie responsabile del procedimento;
- con A.D. n. 16 del 23/02/2017 sono state apportare all’Avviso Pubblico alcune modifiche ed integrazioni
finalizzate ad una più chiara lettura dei requisiti di ammissibilità, degli adempimenti a carico dei proponenti,
in coerenza con le disposizioni di legge e regolamentari di riferimento, e delle modalità di presentazione
delle domande di candidatura attraverso la procedura telematica, e conseguentemente il termine stabilito
per la presentazione delle domande di agevolazione in risposta all’Avviso “Innonetwork” è stato fissato alle
ore 14,00 del 16 marzo 2017, provvedendo alla ripubblicazione nel BURP n.27 del 02/03/2017 del testo
dell’Avviso e dei relativi allegati;
- con A.D. n. 92 del 17/07/2017 (pubblicata nel BURP n. 86 del 20/07/2017) sono state approvate le risultanze della valutazione condotta da InnovaPuglia sulle 117 proposte di candidatura pervenute in risposta
all’Avviso, articolate in 5 elenchi (Progetti Ammissibili Finanziabili; Progetti valutati Ammissibili Non Finanziabili per carenza di fondi; Progetti valutati Non Ammissibili a finanziamento (Art.13 comma 5); Progetti
non sottoposti a valutazione tecnico-economica; Punteggi assegnati ai Progetti Ammissibili per ciascun Indice di Valutazione) e in 3 tabelle (Spese e Contributi valutati Ammissibili, distinti per Ricerca Industriale
e Sviluppo Sperimentale, per Partner; Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Ricerca
Industriale, per i singoli partner; Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Sviluppo Sperimentale, per i singoli partner); con lo stesso atto si fissava la data del 4 settembre 2017 quale termine finale
per la presentazione di eventuale ricorso gerarchico, e la data del 19 settembre 2017 quale termine per il
relativo riscontro;
- con A.D. n.101 del 25/07/2017, illustrate le modalità con cui sono stati assegnati i punteggi ad opera degli
esperti, si è ritenuto opportuno stabilire un termine più ampio per l’esercizio del diritto di accesso agli atti
rispetto a quanto previsto dalla legge, per favorire le condizioni di trasparenza dell’attività amministrativa,
e dunque i termini sono stati differiti rispettivamente all’8 settembre e al 25 settembre;
CONSIDERATO CHE:
- a partire dal 26/07/2017 sino al 25/09/2017 sono state presentate n. 45 istanze di accesso agli atti e n.53
ricorsi gerarchici, tutti riscontrati dalla Sezione, sulla base delle istruttorie condotte da InnovaPuglia, anche
con il ricorso agli esperti, dirette ad accertare le condizioni di inammissibilità dei progetti, la fondatezza delle richieste di rettifiche negli importi del finanziamento ritenuto concedibile o nei punteggi, o a soddisfare
le richieste di informazioni circa le valutazioni effettuate, attività che ha consentito tra l’altro la correzione
di eventuali errori materiali riscontrati;
- con nota prot. n.171016017/RP1617 del 16/10/2017, acquisita in pari data agli atti della Sezione al prot.
n.144/2298, InnovaPuglia ha trasmesso elenchi e tabelle aggiornati a seguito delle verifiche puntuali condotte sull’esito delle valutazioni, e precisamente:
• Progetti valutati Ammissibili;
• Progetti valutati Non Ammissibili a finanziamento (Art.13 comma 5);
• Progetti non sottoposti a valutazione tecnico-economica;
• Punteggi assegnati ai Progetti Ammissibili per ciascun Indice di Valutazione;
• Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Ricerca Industriale, per i singoli partner;
• Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Sviluppo Sperimentale, per i singoli partner;
- ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 dell’Avviso, solo un progetto valutato ammissibile risulta connesso a KET
non ancora censite in Puglia, e pertanto la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili è costituita da
due elenchi, con ripartizione della dotazione finanziaria oggetto di prenotazione in sede di approvazione
dell’Avviso ripartita rispettivamente in euro 863.604,59 e in euro 29.136.395,41;
- le risorse al momento disponibili consentono l’ammissione a finanziamento dei progetti di cui alle posizioni
da 1 a 23;
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CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
- con DGR n. 1047 del 4/07/2017 (pubblicata nel BURP n. 87 del 21-7-2017) la Giunta Regionale ha preso atto
che la numerosità delle candidature acquisite alla scadenza dell’Avviso “Innonetwork” richiede la messa a
sistema delle risorse FSC 2014-2020 disponibili per gli interventi di “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, pari a 10 milioni di euro, nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Azione 1.6 del POR Puglia;
- il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti rispetto a differenti categorie di beneficiari
rende necessaria l’adozione di variazioni compensative tra le dotazioni dei capitoli di spesa, così come definite con DGR n. 1644/2016, e in alcuni casi anche la creazione di nuovi capitoli di spesa;
- l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
si rende necessaria l’approvazione della graduatoria definitiva, rinviando l’ammissione a finanziamento
all’intervenuta deliberazione della Giunta Regionale che autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione, con incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso Innonetwork.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie della 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 ai 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 trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze della istruttoria condotta da Innovapuglia sui ricorsi presentati dai raggruppamenti;
3. di approvare la graduatoria definitiva di cui all’allegato “1”, parte integrante del presente provvedimento,
costituita dall’elenco dei “Progetti valutati ammissibili” con punteggio superiore al limite minimo previsto
all’articolo 13 comma 5 dell’Avviso;
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4. di approvare i seguenti elenchi che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
- Progetti valutati Non Ammissibili a finanziamento (Art.13 comma 5) (Allegato 2);
- Progetti non sottoposti a valutazione tecnico-economica (Allegato 3);
- Punteggi assegnati ai Progetti Ammissibili per ciascun Indice di Valutazione (Allegato 4);
- Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Ricerca Industriale, per i singoli partner
(Allegato 5);
- Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Sviluppo Sperimentale, per i singoli partner
(Allegato 6);
5. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
- al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- all’Organismo Intermedio InnovaPuglia spa;
- all’Agenzia Regionale ARTI;
- al Segretariato Generale della Giunta regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it .
7. Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
						
La Dirigente della Sezione
						
Adriana Agrimi

YJTGRA7

H6GG787 ItemOxygenSrl

JD6EDJ7

9751YR7

WF8B9E9 BeforpharmaS.R.L.

2

3

4

5

6

7

OSW3NO1 SoftwareDesignSrl

S0GS1T3

9

10

S.I.Pre.S.R.L.

A21FC91

8

ElifSocietà
Cooperativa

R.I.S.P.A.

SergioFontanaS.R.L.

LoranSrl

QCXK671 NitekoS.R.L.

1

Ragionesociale
Capofila

DhitechScarlͲ
Distretto
WOBV6K5
TecnologicoHigh
Tech

Posizione Codice
grad.
Pratica

LE

BA

LE

BA

LE

BT

BA

BA

TA

LE

PROV
sede
legale
Capof.
Titolodelprogetto

51,00 1.560.819,93

161,00 110,00

156,50 102,50

155,32 105,00

EͲSHELFͲElectronicShopping&
BA HomedeliveryofEdiblegoodswith
LowenvironmentalFootprint

CIRCEͲseCondaryrawmaterIals
foRacirCularEconomyinbuildings

LE

158,25 111,25

LE GoodforYou!

50,32 605.076,18

54,00 1.053.723,98

47,00 1.614.615,46

48,50 1.063.624,05

162,25 113,75

SOSͲMaterialiavanzatiedecoͲ
sostenibiliperapplicazioniinSmart
OperatingSheltermultifunzionali,
intelligenti,riconfigurabili

51,00 1.405.738,08

163,50 112,50

BA PROwellbeingSTATE

LE

BT

59,89 1.260.548,04

D.I.VA.:dispositiviinnovativiper
usovaginaleperlaprevenzione
dellevaginitirecidivanti

168,64 108,75

SìͲCa.Re.(SistemaIntegratodi
monitoraggioecuradelpaziente
consindromeCardioͲRenale)
Nuovomodellodiintegrazione
BA
ospedaleͲterritorioperlacura
domiciliaredeipazientiaffettida
scompensocardiacoeinsufficienza
renalecronica

BA

53,00 856.381,46

58,50 1.174.482,87

171,00 112,50

170,50 117,50

53,00 1.398.286,60

RIcostototale
massimo
ammissibile

174,25 121,25

Punteggio PUNTI PUNTI
B+C
totale
A1Ͳ10
Totale Totale
A+B+C

PROGETTIVALUTATIAMMISSIBILI
ͲKETCENSITEDAARTIͲ

BESIDE:BEhavioralintegrated
Systemfordiagnosis,supportand
monItoringofneuroͲDegenerative
diseasEs

TA EMERA

FONTANAPULIAͲFOtocatalizzatori
LE NanosTrutturatieRAdiazioNeUV
perun’AcquapiùPULItA

PROV
sede
oper.
Capof.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

TOTALECOSTI
AMMISSIBILI

RIcontributo
massimo
ammissibile

TOTALE
SScontributo
CONTRIBUTO
massimo
ammissibile AMMISSIBILE
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302.497,35 907.573,53 484.060,94  181.498,41 665.559,35

526.512,97 1.580.236,95 837.650,77  306.261,16 1.143.911,93

345.586,32 1.960.201,78  1.241.165,94  191.725,22 1.432.891,16

393.766,80 1.954.586,73  1.248.655,95  236.260,08 1.484.916,03

501.990,41 1.565.614,46 819.582,93  273.840,79 1.093.423,72

651.150,95 2.056.889,03  1.113.492,96  379.535,87 1.493.028,83

894.282,76 2.154.830,80 995.529,85  504.180,96 1.499.710,81

757.600,29 1.613.981,75 676.735,47  415.795,79 1.092.531,26

828.543,09 2.003.025,96 899.688,26  456.643,11 1.356.331,37

341.344,36 1.739.630,96  1.118.629,28  204.806,62 1.323.435,90

SScosto
totale
massimo
ammissibile

ALLEGATO1
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5VQBNC9 EcoͲLogicaS.R.L.

M7X3HL2 WidePilotS.R.L.

14

15

X7H8LZ3

HOQ3PM3 Pepe&ConS.R.L.

O2N6AE7 EggplantSrl

D45FGV1 OpenworkS.R.L.

N7P89U5 Idea75S.R.L.

KC3U5Y1 GpiS.P.A.

BLNGWP7 MasmecS.P.A.

16

17

18

19

20

21

22

TecnologieDiesel
Spa

C81GXT7 SitaelSpa

2AT8246

SysmanProgetti&
ServiziSrl
Distretto
Agroalimentare
XMPYXR1
RegionaleSoc.Cons.
AR.L.

Ragionesociale
Capofila

13

12

11

Posizione Codice
grad.
Pratica

BA

TN

BA

BA

BA

BA

BA

RM

BA

BA

FG

RM

PROV
sede
legale
Capof.
Titolodelprogetto

SIͲCURAͲSoluzioniInnovative
integrateperiltrattamentoe
followuppersonalizzatodella
ColiteUlceRosA

SINACHͲSISTEMIINTEGRATIDI
BA NAVIGAZIONEPERCHIRURGIA
MINIINVASIVA

BA

CONTACTCOoperationand
BA integrationofcliNicalTrialAnd
Carepathways
BA GreenMill4.0

151,50 122,50

Sviluppoditecnologieeprocessi
innovativiperlaproduzionedi
imballaggi100%biodegradabilie
BA
compostabili,darefluicaseari,per
un’industriasostenibile,circolare
edintelligente.

149,50 105,00

97,50

44,50 1.448.647,84

53,00 1.525.361,12

45,00 1.531.876,31

151,25 106,25

150,50

45,23 1.258.956,67

151,48 106,25

29,00 926.334,19

40,38 1.255.514,55

152,88 112,50

BA MOSAiciInterattivieCOͲSostenibili

47,00 1.432.034,01

153,25 106,25
47,00 1.190.650,12

44,00 973.002,71

153,25 106,25

BA OMNIAGV4.0

TOTALECOSTI
AMMISSIBILI

RIcontributo
massimo
ammissibile

TOTALE
SScontributo
CONTRIBUTO
massimo
ammissibile AMMISSIBILE

288.363,18 1.330.921,02 834.046,27  173.017,91 1.007.064,18

737.674,55 2.075.004,57  1.024.873,45  408.274,97 1.433.148,42

SScosto
totale
massimo
ammissibile

ALLEGATO1
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455.646,00 1.904.293,84  1.126.987,97  250.387,60 1.377.375,57

599.353,58 2.124.714,70  1.161.987,35  320.614,15 1.482.601,50

199.373,12 1.731.249,43  1.200.299,94  112.874,20 1.313.174,14

575.779,37 1.834.736,04 995.715,44  334.790,75 1.330.506,19

354.768,41 1.281.102,60 700.075,68  188.928,67 889.004,35

443.268,70 1.698.783,25  1.004.411,64  265.961,22 1.270.372,86

913.961,35 2.104.611,47 948.272,10  454.628,16 1.402.900,26

770.193,62 2.202.227,63  1.079.755,42  397.432,39 1.477.187,81

244.220,98 1.217.223,69 778.402,17  146.532,59 924.934,76

34,17 1.021.495,72 1.165.287,66 2.186.783,38 757.646,58  622.482,82 1.380.129,40

50,92 1.042.557,84

50,29 1.337.330,02

RIcostototale
massimo
ammissibile

154,00 110,00

154,17 120,00

NETSIGNͲNetworkinnovativodi
BA sensoriavanzatiperil
monitoraggioambientale

IntegrazionePiattaforma
SensoristicaMultifunzionalesu
BA UnmannedAirVehicleper
MonitoraggiodellaQualità
dell’Aria(InͲAir)
SAGAcE–SistemaAvanzatodi
BA
MonitoraGgioAmbiEntale

154,67 103,75

155,29 105,00

Punteggio PUNTI PUNTI
B+C
totale
A1Ͳ10
Totale Totale
A+B+C

PROGETTIVALUTATIAMMISSIBILI
ͲKETCENSITEDAARTIͲ

Microsistemimultifunzionaliperil
FG monitoraggiodeiprocessi
ossidatividiolidaolive

BABR ECOͲLOOP

PROV
sede
oper.
Capof.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"
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BT

BA

BA

LE

K2DTD75 FarmalaborSrl

LogosItaliaͲSocietà
5ABY6P0 AResponsabilità
Limitata

DWJFVT5 EletechSrl

StudioEffemme
PH3B166 ChimicaApplicata
S.R.L.

27

28

29

30

BA

1P8ZWR8 AbintraxSrl

26

LE

W520NK8

25

ImagoCooperativa
Sociale

3QKDQX3

BR

LE

PROV
sede
legale
Capof.

ValleFioritaCatering
S.R.L.

MQSAPD2 KarborekRcfSrl

Ragionesociale
Capofila

24

23

Posizione Codice
grad.
Pratica

LE

PaperAnalyserforParticulate
ExposureRisk"PAPER"
146,50
97,50

146,50 105,00

ShortWavelenghtInfaredlaser
RangeMeter3DͲSWIRM3D

BA

146,79 107,50

147,00 102,50

91,25

147,75

SmartWaterͲSistemainnovativo
dimonitoraggioetrattamento
delleacquereflueperil
BA
miglioramentodellacompatibilità
ambientaleaifinidiun’agricoltura
sostenibile

BA Geodetica
ALTISͲAlimentofunzionaleabase
diLensculinarisTipicodel
BT
territoriopuglieseedInnovativo
perlaSalute

93,75

147,75

148,50 100,00

Innovazionedeiprodotti
tradizionaliPugliesiattraverso
l’applicazionedistrategie
biotecnologichealfinedi
BR
avvicinarlialleesigenzedei
consumatoriinterminidi
caratteristicheorganolettiche,
salutisticheenutrizionali

BABR
CHERͲCulturalHeritage
BTFG
EngineeringRevolution
LE

149,50 102,50

Titolodelprogetto

RIcostototale
massimo
ammissibile

 1.247.128,54

49,00 1.141.857,19

41,50 661.295,30

39,29 1.390.905,95

44,50 1.020.768,00

56,50

54,00 749.292,37

48,50 1.147.645,02

47,00 389.559,63

Punteggio PUNTI PUNTI
B+C
totale
A1Ͳ10
Totale Totale
A+B+C

PROGETTIVALUTATIAMMISSIBILI
ͲKETCENSITEDAARTIͲ

ECOCFRPSemilavoratie
LE Componentiperl'aeronauticada
fibredicarboniodariciclo

PROV
sede
oper.
Capof.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

TOTALECOSTI
AMMISSIBILI

RIcontributo
massimo
ammissibile

TOTALE
SScontributo
CONTRIBUTO
massimo
ammissibile AMMISSIBILE

2.071.627,53

 997.702,83

 494.699,39

1.492.402,22
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452.030,52 1.593.887,71 902.003,25  246.018,31 1.148.021,56

307.838,50 969.133,80 529.036,24  184.703,10 713.739,34

341.278,24 1.732.184,19  1.101.090,24  197.932,23 1.299.022,47

670.281,62 1.691.049,62 790.943,57  365.257,97 1.156.201,54

 824.498,99

516.526,56 1.265.818,93 599.433,90  309.915,94 909.349,84

769.448,37 1.917.093,39 918.116,02  461.669,02 1.379.785,04

322.470,76 712.030,39 311.647,71  193.482,46 505.130,17

SScosto
totale
massimo
ammissibile

ALLEGATO1
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LE

BA

LE

OTHZY54 MicrobiotechSrl

ServiziDi
8Q2LH28 Informazione
TerritorialeS.R.L.

SeaMarconi
BP3VOE4
EnvirotechItaliaSrl

37

38

39

BT

ModaFilatiS.R.L.
Unipersonale

YLEJRP1

36

PD

1ZTSD52

35

CorvallisS.P.A.

SPVLAT3

34

BA

2UUQN67

33

DiamecTechnology
S.R.L.

LE

CT

32

BA

PROV
sede
legale
Capof.

XeniaNetwork
SolutionsSrl

CBYX592 Co.M.MediaS.R.L.

31

Ragionesociale
Capofila

ServiziAvanzatiPer
LaSostenibilitàE
L'InnovazioneNelle
AGBGUK2 AreeAgricoleE
RuraliSocietàA
Responsabilità
LimitataͲSinagriSrl

Posizione Codice
grad.
Pratica

145,58 111,25
145,33 105,00

M2HMachineToHumanper
l'industriamanifatturiera

ISEPAͲImprovingSustainability,
LE EfficiencyandProfitabilityofLargeͲ
ScaleAquaponics

47,00 1.421.888,29

140,75

138,84 103,75

138,75 103,75

LE LabonaSwab

COHECOͲSistemaIntegratodi
monitoraggio,allertae
prevenzionedellostatodi
BA
COnservazionediHabitated
ECOsistemiinareeinternee
costiereprotetteedaproteggere

nmSensorTransfoClean:
nanomultiSensoriperlagestione
LE
delciclodivitadiolie
trasformatorielettrici

BT

93,75

29,49 766.550,92

141,99 112,50

“FabricationofAdvanced
compositeLatticeComponents
usingstitchingTechnologyfor
AerospaceandIndustrial
Application”ͲALAInA

35,00 1.033.781,11

35,09 629.966,33

39,50 1.493.746,14

143,25 103,75

37,17 942.265,00

APOLLONͲenvironmentAl
POLLutiOnaNalyzer

LE

BA

143,42 106,25

40,33 996.961,56

34,33 1.394.725,16

34,38 827.914,34

RIcostototale
massimo
ammissibile

VE.M.A.S.A.(VEicoloMarino
AutonomoSicurezzaeAmbiente)

LE

145,63 111,25

Titolodelprogetto

Punteggio PUNTI PUNTI
B+C
totale
A1Ͳ10
Totale Totale
A+B+C

PROGETTIVALUTATIAMMISSIBILI
ͲKETCENSITEDAARTIͲ

DominaApuliaeͲDonne,vino,età:
iviniautoctonipugliesiadelevato
BA
contenutoantiossidanteperun
invecchiamentopiùsano

PROV
sede
oper.
Capof.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

TOTALECOSTI
AMMISSIBILI

RIcontributo
massimo
ammissibile

TOTALE
SScontributo
CONTRIBUTO
massimo
ammissibile AMMISSIBILE

Pagina4di8

271.064,66 1.304.845,77 818.470,02  149.765,05 968.235,07

705.174,73 1.335.141,06 503.688,31  415.553,23 919.241,54

408.146,37 1.830.034,66  1.077.258,64  223.831,82 1.301.090,46

491.152,40 1.257.703,32 613.240,74  294.691,44 907.932,18

523.695,66 2.017.441,80  1.093.814,36  259.841,95 1.353.656,31

466.465,20 1.408.730,20 753.812,00  279.879,12 1.033.691,12

363.550,11 1.360.511,67 781.839,22  204.462,27 986.301,49

536.412,60 1.931.137,76 997.545,62  264.653,56 1.262.199,18

359.289,24 1.187.203,58 662.331,47  215.573,54 877.905,01

SScosto
totale
massimo
ammissibile
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FG

PZ

LinksManagement
T2ZQAU1 AndTechnology
S.P.A.

C1CLSB2

7ZKNZM4 Athonsrl

JRHUW83 BookingshowSpA

Informatica
GOQC744 BasilicataSistemi
S.R.L.

9T3API6

XF7JNX2

43

44

45

46

47

48

BA

BA

MeridiaConsorzioDi
CoopSocialiScs

TV

BA

B.Re.D.Srl

CLEsrl

LE

BA

42

EusoftS.R.L.

1JLZKD0

41

TA

PROV
sede
legale
Capof.

Q3ITQH5 CisaSpa

Ragionesociale
Capofila

40

Posizione Codice
grad.
Pratica

83,75

133,75

132,17 108,75

FG RGBDͲXTͲRGBͲDeXPerienceTool

SENTINELS:aflexibleapproachfor
SlowmovEmentsmoNitoringof
BA unsTableareasbyIntegratioNof
tErrestriaLsEnsorsanddatafrom
unmannedaerialplatforms

VERBUMͲVirtualEnhancedReality
forBUildingModelling
TͲCARE–Teleassistenzae
monitoraggioinnovatividei
BA
parametrivitaliadomiciliocon
biosensoriindossabili”

BA
131,07

131,50

90,00

134,00

PROGETTOHINTͲHealthcare
INtegrationinTelemedicine

LE

81,25

97,50

76,25

135,25

SOPHIAͲSoluzioniOPerativeper
l’HealthcaretramiteIntelligenza
Artificiale

BA

136,00 110,00

BENEFITͲBEnessereNutrizionalee
FIsicoconTecnologieindossabili

BALE

136,90

OMICS4FOOD:Miglioramentonei
processiproduttividialimenti
freschiprodottidafarinemediante
approccibasatisutecnologie
BA
omicheedinformazionicomplesse,
elaboratedaunsistema
informativoprogettatoe
sviluppatoinambienteCloud
96,25

138,08 106,25

Titolodelprogetto

RIcostototale
massimo
ammissibile

49,82 947.655,80

34,00 377.401,50

23,42 319.750,60

50,00 732.021,72

44,00 911.267,73

59,00 1.302.215,42

26,00 883.914,98

40,65 654.785,56

31,83 838.636,37

Punteggio PUNTI PUNTI
B+C
totale
A1Ͳ10
Totale Totale
A+B+C

PROGETTIVALUTATIAMMISSIBILI
ͲKETCENSITEDAARTIͲ

“Biorimediofitoassistito:una
strategiaverdeperilrecuperodi
TA areecontaminateela
valorizzazionedibiomassaͲ
SOLUZIONIVERDI”

PROV
sede
oper.
Capof.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

TOTALECOSTI
AMMISSIBILI

RIcontributo
massimo
ammissibile

TOTALE
SScontributo
CONTRIBUTO
massimo
ammissibile AMMISSIBILE

342.611,25

866.439,70

Pagina5di8

467.031,93 1.414.687,73 752.592,78  271.154,66 1.023.747,44

281.437,97 658.839,47 296.542,95  159.015,25 455.558,20

507.480,37 827.230,97 255.800,48  304.488,22 560.288,70

307.935,03 1.039.956,75 585.617,38  184.761,02 770.378,40

566.223,43 1.477.491,16 724.342,05  322.152,01 1.046.494,06

746.786,89 2.049.002,31  1.041.772,34  448.072,13 1.489.844,47

490.745,45 1.374.660,43 686.936,15  268.295,54 955.231,69

571.018,74 1.225.804,30 523.828,45

283.071,40 1.121.707,77 634.849,83  148.410,37 783.260,20

SScosto
totale
massimo
ammissibile
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R38EBD8 Biolevantesrl

57

59

58

56

AN

BA

BT

BR

BA

BA

LeonardoSocietàPer
RM
Azioni

ITEL
96JE823 Telecomunicazioni
srl
ConsisSoc.Cons.
RWT9KR7
Ar.L.
DtaͲDistretto
EBVX2E8 Tecnologico
Aerospaziale

4GDHHU7

QKSU524 GreentechSrl

54

55

B5SPUX5 IcamS.R.L.

53

BR

CeaConstruction
S.R.L.

J6Q5NU4

52

LE

ArniaͲSocieta'
CooperativaA.R.L.

NNMX367

51

BA

L714910

50

ApplicazioniDi
IngegneriaEd
InformaticaSrl

P8K5PA8

BA

PROV
sede
legale
Capof.

OleariaPazienza
S.R.L.

Ragionesociale
Capofila

49

Posizione Codice
grad.
Pratica
Titolodelprogetto

NRGNetworkinRadioGenomica

BT

BA

EVOOlution4.0Networkper
l’implementazionedellastrategia
INDUSTRIA4.0nellafilieraolivicoloͲ
oleariaperlaproduzionedi
alimentisanielavalorizzazione
energeticadeisottoprodotti

"TITANO"sisTemawIrelesscorTico
pArkiNsOn
aSSETͲSistemiperlarealizzazione
BR diSErviziperlagestionedel
Territorio

BA

78,75

91,25

115,75

108,43

83,75

78,75

117,54

119,43

120,00 105,00

29,68 699.218,23

24,50 1.511.797,19

33,79 479.125,28

40,68 866.967,52

15,00 1.490.959,67

31,32 342.741,39

88,75

120,07

38,00 874.338,32

52,18 402.137,94

28,39 256.195,86

31,33 633.078,64

22,78 1.019.765,09

87,50

73,75

98,75

98,75

RIcostototale
massimo
ammissibile

124,03 101,25

125,50

S3WARMSensingSystemand
BR SoftwareArchitecturefor
ResponsiveBuildingManagement

SMARTINFORMATION
BA MANAGEMENTPLATFORMFOR
SERVICES(SIMPS)
CONDIALGHEͲCondimentie
FG alimentinaturaliinnovativi
arricchiticonmicroalghe
COoperativemAritimeSurvelliance
TA
sysTemͲCOAST

125,93

127,14

130,08

Punteggio PUNTI PUNTI
B+C
totale
A1Ͳ10
Totale Totale
A+B+C

PROGETTIVALUTATIAMMISSIBILI
ͲKETCENSITEDAARTIͲ

LE INTASCA

BA C3ͲCreativeCulturalCollaboration

Processoinnovativoperla
valorizzazionedell’olio
extraverginedioliva
BA monovarietaleCoratinacome
nutraceuticoneiprocessi
infiammatoridell’intestino(PRINͲ
CORATINA)

PROV
sede
oper.
Capof.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

TOTALECOSTI
AMMISSIBILI

RIcontributo
massimo
ammissibile

TOTALE
SScontributo
CONTRIBUTO
massimo
ammissibile AMMISSIBILE

Pagina6di8

512.452,04 1.211.670,27 549.196,77  286.145,38 835.342,15

362.868,81 1.874.666,00  1.161.295,91  180.913,17 1.342.209,08

415.992,72 895.118,00 375.494,47  228.903,91 604.398,38

218.459,23 1.085.426,75 672.024,50  120.225,85 792.250,35

392.607,64 1.883.567,31  1.045.724,89  178.121,52 1.223.846,41

352.089,58 694.830,97 274.193,11  211.253,75 485.446,86

779.876,41 1.799.641,50 790.697,73  420.496,33 1.211.194,06

974.669,15 1.849.007,47 699.470,65  584.801,49 1.284.272,14

940.529,28 1.342.667,22 321.710,35  534.465,17 856.175,52

298.159,63 554.355,49 204.956,69  178.895,78 383.852,47

197.051,39 830.130,03 500.052,91  117.430,83 617.483,74

SScosto
totale
massimo
ammissibile
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4DDPHN8 SipalS.P.A.

LQ4VHZ2 .ItFarmSrl

61

Ragionesociale
Capofila

60

Posizione Codice
grad.
Pratica

BA

TO

PROV
sede
legale
Capof.

BA

TA

PROV
sede
oper.
Capof.

103,42

86,25

Approccioterapeuticoinnovativoe
biosicurezzaͲATIB
86,25

83,75

RIcostototale
massimo
ammissibile

0,00 117.665,00

19,67 1.463.864,71

Punteggio PUNTI PUNTI
B+C
totale
A1Ͳ10
Totale Totale
A+B+C

PROGETTIVALUTATIAMMISSIBILI
ͲKETCENSITEDAARTIͲ

SVILUPPODITECNOLOGIEPERLA
REALIZZAZIONEDISMART
COMPONENTSINMATERIALE
COMPOSITO

Titolodelprogetto

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

TOTALECOSTI
AMMISSIBILI

RIcontributo
massimo
ammissibile

TOTALE
SScontributo
CONTRIBUTO
massimo
ammissibile AMMISSIBILE

Pagina7di8

176.543,28 294.208,28  94.132,00  105.925,97 200.057,97

224.827,98 1.688.692,69  1.079.376,01  119.350,63 1.198.726,64

SScosto
totale
massimo
ammissibile
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1

Ragionesociale
Capofila

BQS5153 SudSistemisrl

Posizione Codice
grad.
Pratica

BA

PROV
sede
legale
Capof.

BA

PROV
sede
oper.
Capof.

DECiSIONͲDataͲdrivEnCustomer
ServiceInnovatiON

Titolodelprogetto

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

140,75
86,25

54,50 919.974,66

Punteggi PUNTI PUNTI RIcostototale
massimo
ototale A1Ͳ10 B+C
ammissibile
A+B+C Totale Totale

PROGETTIVALUTATIAMMISSIBILI
ͲALTREKETͲ

TOTALECOSTI
AMMISSIBILI

RIcontributo
massimo
ammissibile

TOTALE
SScontributo
CONTRIBUTO
massimo
ammissibile AMMISSIBILE

212.708,09 1.132.682,75 735.979,73  127.624,86 863.604,59

SScosto
totale
massimo
ammissibile
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Titolodelprogetto

A3

A4

A5

A6

A7

2,50

17,50 1,25 3,75 3,75 5,00 5,00

A8

A9 A10

MODELLOINNOVATIVO“ACICLOCHIUSO”PERLAGESTIONESOSTENIBILEDEI
REFLUIDICASEIFICIONELLEPMI–Acronimo“PMISustiͲwaste”

7,50 5,00 7,50 6,25 8,75 5,00

7,50

5,00 7,50

0

12,50 7,50 6,25 6,25 8,75 2,50 10,00 5,00 10,00 15

5

10,00 6,25 7,50 6,25 8,75 7,50 10,00 5,00 11,25

Approcciemetodologieinnovativeperlosviluppodinuoviprodottiterapeuticia
9N21411 basedicompostinaturaliperiltrattamentodellamalattiadiParkinson
15,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 13,75 10,00 13,75 15
(PDInnoTherapy)
BIOPARTICELLEDIIDROSSITIROSOLODAUTILIZZAREININTEGRATORI
10,00 6,25 8,75 8,75 7,50 7,50 10,00 5,00 7,50 10
A5YQD84 ALIMENTARIECIBIFUNZIONALIZZATIPERLAPROTEZIONEDELTRATTO
INTESTINALE(BIOFOODHT)

denominata“Definizioneeimplementazionediunmodellodiservizidi
8S8DN86 PREvenzioneSAnitariaconimpiegodisensoriIoTedispositividitelemedicina
finalizzatoalmonitoraggiodellostatodisalutedisoggettifragili”

88EL3B2

7X7EXU6 OSIRHYS

0
7,50 7,50

8,75

5

2,50 5,00

2,50

2,50 7,50

0

7,50

15,00 7,50 6,25 7,50 8,75 8,75

6APS2T8 MyCultͲCuturalHeritageondemand

FABRIc(FActoryBRIlliantInnovation)–InnovatingMethodsandSystemsforan
5,00 6,25 5,00 6,25 3,75 6,25
6CMPT41
ExpertFactoryinSME
siNERGIAͲNuovetecnologiediEͲhealthperlaRicercaelaGestioneIntegratadei
12,50 5,00 6,25 7,50 8,75 6,25
6H87X20
disturbidellospettroAutistico

10

15,00 8,75 7,50 5,00 8,75 2,50 12,50 6,25 10,00 20

Infrastrutturatecnologicaintegratadimonitoraggio,allertaeprevenzione
territorialecontroOrganismisiaAlieni,siaInvasivisiadaQuarantena;OrAInQua

3D768J5

17,50 8,75 7,50 6,25 7,50 1,25 10,00 3,75 7,50

12,50 6,25 7,50 6,25 10,00 10,00 11,25 5,00 11,25 10

aDditivEmanufacturingforMedicAldevicesiNorthopaedicsandDentistryͲ
DEMAND

2Y4KJL4

4RUXKR3 TreeTACͲTomografiaXRAYperalberi

iGriculture:InternetofthingseDecisionSupportiGriculture:Internetofthingse
12,50 8,75 8,75 7,50 10,00 0,00 13,75 6,25 10,00 20
DecisionSupportSystemsperlafertiͲirrigazionediprecisione

20

2TAYKD2

6,25 7,50

0

5

SINTESYͲSistemaINTegratodicombustionearricchitainossigenocon
riconversionedegliEffluentigassosiinSYngas

1,25 2,50

2,50 5,00

28FW252

20,00 10,00 8,75 8,75 10,00 10,00 8,75

7,50

sistemamodulareantisismicoprefabbricatoperl'innovazioneurbana"SISMA+" 10,00 5,00 5,00 3,75 5,00 0,00

14TXHM0 4DArt–InͲTechInnovazionetecnologicanellafruizionedeibeniculturali

0TO2TI0

A2

7,50 5,00 6,25 5,00 3,75 2,50 10,00 3,75 10,00 20

A1

PROGETTIVALUTATI
NONAMMISSIBILIAFINANZIAMENTO
(Art.13comma5)

0RAB661 PruningAgroRenewableSustainableEnergy(PARSE)

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6ͲAvviso"Innonetwork"
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

20
0
15
0

1,25 8,75

12,50 6,25 7,50 6,25 8,75 7,50

12,50 6,25 6,25 7,50 7,50 8,75 11,25 3,75 8,75
10,00 6,25 5,00 5,00 7,50 8,75 10,00 5,00 7,50

H1ULVY5 SensingFarm

MK8P7K4 LaTecnologiaalPlasmaalserviziodeiprodottiOrtofrutticoliORTOPLASMA

6,25

7,5

10,00 6,25 6,25 3,75 7,50 1,25

7,50

12,5

7,5

0,00 5,00

2,50
2,50 7,50

2,5

7,50 10,00 10,00 1,25 10,00
5,00

7,50 2,50

Miglioramentodeiprocessidiriciclaggiodiplastichediscartoeconnessa
riduzionedell'impattoolfattivo"–NORMAL

LO36B48

7,50 8,75

LD3WYF3 MIDASSͲMultipurposeIntegratedDevicesforArtworkSecurityandSafety

5

Sistematecnologicointegrato(apertoecollaborativo)perinnovazionesocialedel
5,00 5,00 5,00 3,75 7,50 8,75
sistemamanifatturieropuglieseͲOpenSocialInnovationPlatform(OSI)

KQVPG03

7,5

15

12,50 7,50 7,50 5,00 7,50 7,50 12,50 3,75 5,00

Sigru

JS8RHI0

5,00

5
0

2,50 10,00
2,50 5,00

2,50
5,00

5,00 6,25 7,50 5,00 6,25 2,50
5,00 3,75 5,00 5,00 6,25 7,50

IGDQKE2 Denocciolaturaperfettadiolivedatavola
ISHV377 ReͲskillMobileͲReSMob

2,50 10,00

7,50

7,50 5,00 6,25 7,50 6,25 7,50

I63FEZ6

K.O.S.M.O.S.(KnowledgeOfferbySharingMemories,ObjectsandStories)

5,00

5

20

5

0

0

10

2,50 5,00
3,75 7,50

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00
5,00 5,00 6,25 3,75 5,00 6,25

HDWT5F5 SMELTͲSMartHEaLthcareTourism

HJ63MU3 BrainPower

7,50

10

GCRD955

10,00 7,50 6,25 6,25 7,50 7,50 12,50 2,50 5,00

5

5

10

15

0

TALETEͲsisTemainfibreotticheecomunicAzioniwireLessperricErcae
localizzazionediperditeidricheinretididisTribuzioneeadduzionE
Sistemiinnovativilowcostdimicrocogenerazionemulticombustibileper
GEC43M6
applicazioniciviliedindustrialiSILCOM
GX77SI5 VIVI:VIrtualcoachperstilidiVItaattivieinsalute

5,00 5,00

7,50 2,50 3,75 5,00 7,50 6,25

RicercaesviluppodiprodottialimentariinnovatividainserirenelnoverodeiCibi
funzionaliedegliAlimentidestinatiadalimentazioneparticolare

GA49FH6

2,50

10,00 7,50 7,50 5,00 5,00 5,00 12,50 2,50 7,50

TeBiDaͲTecnologieBiologicheperlaDiagnosiAssistitanelleMalattieabase
Neurologica

6,25 8,75

12,50 8,75 8,75 10,00 8,75 10,00 8,75

EMM95L2 INSPECTͲInspectionofSustainableProductionlinEofComposiTematerials

ETCTD86

3,75 5,00

7,50

12,50 3,75 5,00 5,00 2,50 7,50

E7Q9SU7 Agrispace

0,00 2,50

5,00

20

A9 A10

6,25 7,50

A8

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,75

Sviluppodiunapiattaformaperl’erogazionediserviziinnovatividimonitoraggio
ambientalebasatisudatidiOsservazionedellaTerraedasensoriinsituͲ
12,50 7,50 10,00 7,50 10,00 10,00 7,50
Demetra

Titolodelprogetto

PROGETTIVALUTATI
NONAMMISSIBILIAFINANZIAMENTO
(Art.13comma5)

E5KWEK4 PROGETTOPOLYCUTI4.0

DFLKZL2

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6ͲAvviso"Innonetwork"
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Titolodelprogetto

A2

A3

A4

A5

A6
7,50

A7
20

A9 A10

3,75 7,50

A8

5

12,50 7,50 7,50 6,25 7,50 10,00 11,25 5,00 8,75

12,50 8,75 8,75 8,75 7,50 2,50 12,50 5,00 13,75 20
7,50 7,50 7,50 5,00 7,50 10,00 10,00 2,50 5,00

YEXVY30 PAAMͲPlatformforadvancedActiveAgingManagement

T.I.DE.ͲTecnologieInnovativeeSostenibiliperladepurazionedeirefluiAgroͲ
YMJOYZ3
industriali

YU3BU84 InnovativeMultifunctionalAgricoltureͲIMA

YXFFYJ9

"Biotecnologiealserviziodellasaluteumanaedell'ambiente:nuoveclassidi
fitofarmacierbicidi"(BIO.S.A.F.E.)

7,50

2,50 5,00

20

V2Net(VehicleToNETwork):SISTEMIADATTIVIPERLAGESTIONEeCONTROLLO
X7OTG44 DELLAMOBILITA’URBANABASATISUCOMUNICAZIONIINTELLIGENTIVEHICLEͲTOͲ 7,50 6,25 7,50 7,50 5,00 10,00 12,50 6,25 5,00
NETWORKPERLARIDUZIONEDELL'IMPATTOAMBIENTALE

10,00 3,75 7,50 5,00 5,00 1,25

0

2,50 3,75

7,50 5,00 5,00 6,25 6,25 7,50

7,50

12,50 7,50 7,50 6,25 8,75 10,00 11,25 5,00 7,50

Innovazionediprocessomediantetrattamentinonconvenzionalidi
stabilizzazionemildperlaqualitàesicurezzanelcompartofood&beverageͲ
SAFEFOOD

VRIYKS7

WZQKGP5 GatewayIIoTeCloudAnalyticsperlaPMI

5

12,50 8,75 6,25 6,25 10,00 10,00 12,50 6,25 7,50

SMARTApuliaͲSistemieMaterialimultifunzionalieAvanzatiperilRinforzoe
monitoraggiodiinfrastrutturestrategichedelTerritoriopugliese

VQR89T2

10

10

10

0

10,00 6,25 6,25 6,25 8,75 5,00 10,00 5,00 7,50

RISICHOͲRiskIdentificationbySensorsInConservationHeritageOperations

VJS4JR5

15

12,50 7,50 6,25 6,25 6,25 3,75 13,75 3,75 12,50 20

3,75 5,00

5
5

USUPG92 FILTROINNOVATIVODNA

7,50

10,00 5,00 6,25 5,00 7,50 5,00

HPHome

T4B4J46

1,25 5,00

2,50 7,50

7,50 5,00 7,50 7,50 6,25 5,00 10,00 3,75 11,25 10

2,50

WiBEE

UAQQOB2 Ausili4.0

5,00

5,00 2,50 3,75 5,00 7,50 6,25
5,00 5,00 5,00 3,75 6,25 3,75

SD73888 TeachInNetworkT.I.N.

SPKAI89

20

2,50

5,00 3,75 5,00 7,50 6,25 8,75

2,50 7,50

10,00 8,75 6,25 6,25 8,75 7,50 10,00 5,00 10,00 10

R37DBS1 STEPOK

RDURWT1 GENUIRͲGEstionedellaNUtrizioneedell’Irrigazione

12,50 6,25 7,50 7,50 7,50 10,00 11,25 5,00 10,00 10

17,50 7,50 7,50 6,25 7,50 2,50 10,00 7,50 13,75 20

7,50 6,25 6,25 5,00 6,25 0,00

A1

PROGETTIVALUTATI
NONAMMISSIBILIAFINANZIAMENTO
(Art.13comma5)

B4Life(Buildingforlife):DefinizionediunmodellomediterraneodiecoͲ
NXIKRG7 innovazioneperl'autosufficienzaenergeticaelatuteladellasalubritàedella
salutenegliambientiabitativi
PBRUHK1 Nanotecnologiechimicheperlaprotezionesostenibiledellepiante
Approcciointegratoperlaprevenzioneediltrattamentodellelesionidelpiede
QZ6CEB7
diabetico(WoundSafe)

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6ͲAvviso"Innonetwork"
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SolettatecnologicaperlaPrevenzionedellecadutE,ilsupportoalle
attivitàquotiDIaneeilmoniTOraggiodell’anzianoautoͲgestito

INNALZHEIMER

AimSafe

ANAPPLEADAYͲEcoSmartTechnologiesapplicateadunprocessodi
deospedalizzazione:innovativoecosistemaospedalierodiffuso
applicatoalprocessodideospedalizzazionedelpaziente
OncoEmatologico

CZMMXT3

FY53XP5

RDZTNU0

Titolodelprogetto

MotivoEsclusione

ALLEGATO3

Pagina1di1

NONAMMESSOavalutazioneperassenzaimpegnoacostituireATSͲArt.
11comma8letterabͲNonèstatopresentatoAttodiImpegnoaCostituire
ATScomeinveceprevistodaArt.11co.4letterai.

NONAMMESSOavalutazioneperrinuncia(formalizzatadallacapofiladel
RaggruppamentoproponenteconPECdel5/06/2017)

NONAMMESSOavalutazioneperassenzadellafirmadigitaleindomandaͲ
Art.11comma8letteraa:IstanzaprivadiFIRMADIGITALEcomeinvece
previstodaArt.11co.6eArt.12co.4

NONAMMESSOavalutazioneperassenzadellafirmadigitaleindomandaͲ
Art.11comma8letteraa:IstanzaprivadiFIRMADIGITALEcomeinvece
previstodaArt.11co.6eArt.12co.4

PROGETTINONSOTTOPOSTI
AVALUTAZIONETECNICOͲECONOMICA

91TNGL0

CodicePratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"
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148,50 100,00

103,42

120,00 105,00

146,79 107,50

154,00 110,00

InnovazionedeiprodottitradizionaliPugliesi
attraversol’applicazionedistrategie
biotecnologichealfinediavvicinarlialle
esigenzedeiconsumatoriinterminidi
caratteristicheorganolettiche,salutistichee
nutrizionali

SVILUPPODITECNOLOGIEPERLA
REALIZZAZIONEDISMARTCOMPONENTSIN
MATERIALECOMPOSITO

COoperativemAritimeSurvelliancesysTemͲ
COAST

SmartWaterͲSistemainnovativodi
monitoraggioetrattamentodelleacquereflue
perilmiglioramentodellacompatibilità
ambientaleaifinidiun’agricolturasostenibile

IntegrazionePiattaformaSensoristica
MultifunzionalesuUnmannedAirVehicleper
MonitoraggiodellaQualitàdell’Aria(InͲAir)

3QKDQX3

4DDPHN8

4GDHHU7

5ABY6P0

5VQBNC9

83,75

145,33 105,00

ISEPAͲImprovingSustainability,Efficiencyand
ProfitabilityofLargeͲScaleAquaponics

2UUQN67

15,00

12,50

12,50

15,00

12,50

17,50

15,00

155,29 105,00

ECOͲLOOP

2AT8246

12,50

143,25 103,75

APOLLONͲenvironmentAlPOLLutiOnaNalyzer

1ZTSD52

17,50

91,25

147,75

Geodetica

1P8ZWR8

15,00

A1

96,25

Punteggio PUNTI
totale
A1Ͳ10
A+B+C
Totale

136,90

1JLZKD0

Titolodelprogetto

OMICS4FOOD:Miglioramentoneiprocessi
produttividialimentifreschiprodottidafarine
medianteapproccibasatisutecnologieomiche
edinformazionicomplesse,elaboratedaun
sistemainformativoprogettatoesviluppatoin
ambienteCloud

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

7,50

8,75

7,50

7,50

8,75

8,75

10,00

7,50

8,75

8,75

A2

10,00

7,50

8,75

8,75

8,75

7,50

8,75

8,75

7,50

8,75

A3

10,00

10,00

10,00

8,75

7,50

8,75

10,00

8,75

7,50

8,75

A4

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

10,00

7,50

8,75

A5

10,00

10,00

10,00

5,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

6,25

A6

PUNTEGGI
assegnatiaiProgettiAmmissibili
perciascunIndicediValutazione

13,75

12,50

12,50

12,50

13,75

13,75

13,75

12,50

13,75

12,50

A7

7,50

6,25

5,00

5,00

6,25

7,50

3,75

7,50

6,25

7,5

A8

12,50

11,25

10,00

7,50

13,75

12,50

10,00

11,25

7,50

10,00

A9

15 44,00

20 39,29

20 15,00

5 19,67

10 48,50

10 40,33

15 50,29

15 39,50

5 56,50

5

7

0

0

7

7

7

5

7

7

PUNTI
B+C B1
Totale

10 40,65

A10

10

5

0

0

5

10

10

10

10

5

B2

C1

0

C3

20,00

0

0

20,00 2,50 10

0

C2

8,00

10,67

5

20,00

10 11,29

5

5

10 20,00

10 13,33

0

0

0

0

0

0

4

4

2

4

2

0

10 16,79 2,50 4

0

5

10 14,65

B3

0

2

0

0

2

0

0

2

2

4

C4

1di5

0

0

0

0

2,50

0

0

2,50

0

0

C5
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162,25 113,75
131,50

SOSͲMaterialiavanzatiedecoͲsostenibiliper
applicazioniinSmartOperatingShelter
multifunzionali,intelligenti,riconfigurabili

VERBUMͲVirtualEnhancedRealityfor
BUildingModelling

9751YR7

9T3API6

A21FC91

145,63 111,25

124,03 101,25

149,50 105,00

138,75 103,75

140,75

135,25

DominaApuliaeͲDonne,vino,età:ivini
autoctonipugliesiadelevatocontenuto
antiossidanteperuninvecchiamentopiùsano

SMARTINFORMATIONMANAGEMENT
PLATFORMFORSERVICES(SIMPS)

SINACHͲSISTEMIINTEGRATIDINAVIGAZIONE
PERCHIRURGIAMINIINVASIVA

nmSensorTransfoClean:nanomultiSensoriper
lagestionedelciclodivitadiolie
trasformatorielettrici

DECiSIONͲDataͲdrivEnCustomerService
InnovatiON

SOPHIAͲSoluzioniOPerativeperl’Health
caretramiteIntelligenzaArtificiale

AGBGUK2

B5SPUX5

BLNGWP7

BP3VOE4

BQS5153

C1CLSB2

76,25

86,25

17,50

158,25 111,25

GoodforYou!

12,50

15,00

15,00

20,00

12,50

12,50

17,50

97,50

17,50

12,50

119,43

NRGNetworkinRadioGenomica

96JE823

78,75

10,00

138,84 103,75

COHECOͲSistemaIntegratodimonitoraggio,
allertaeprevenzionedellostatodi
COnservazionediHabitatedECOsistemiin
areeinterneecostiereprotetteeda

12,50

8Q2LH28

90,00

A1

134,00

Punteggio PUNTI
totale
A1Ͳ10
A+B+C
Totale

PROGETTOHINTͲHealthcareINtegration
inTelemedicine

Titolodelprogetto

7ZKNZM4

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

7,50

7,50

7,50

8,75

8,75

10,00

10,00

7,50

10,00

8,75

8,75

10,00

A2

7,50

7,50

7,50

7,50

8,75

8,75

10,00

8,75

8,75

8,75

8,75

10,00

A3

6,25

8,75

6,25

10,00

8,75

8,75

10,00

10,00

7,50

7,50

8,75

10,00

A4

7,50

7,50

8,75

10,00

7,50

8,75

8,75

10,00

10,00

8,75

8,75

7,50

A5

10,00

8,75

10,00

10,00

8,75

10,00

8,75

6,25

10,00

10,00

10,00

8,75

A6

PUNTEGGI
assegnatiaiProgettiAmmissibili
perciascunIndicediValutazione

12,50

13,75

12,50

13,75

15,00

12,50

12,50

13,75

13,75

12,50

12,50

13,75

A7

5,00

3,75

6,25

8,75

8,75

10

5,00

6,25

7,50

2,50

5,00

5,00

A8

7,50

8,75

10,00

11,25

7,50

15,00

13,75

12,50

13,75

7,50

11,25

7,50

A9

0 59,00

5 54,50

20 35,00

5 44,50

15 22,78

15 34,38

15 47,00

5 34,00

15 48,50

0 40,68

20 35,09

7

7

5

5

5

7

7

5

5

5

7

5

PUNTI
B+C B1
Totale

5 44,00

A10

10

10

10

10

5

5

10

5

0

10

5

0

B2

C1

17,09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2

0

2

2

0

0

2

4

2

4

4

C3

0

8

20,00 2,50 8

20,00

20,00

5,78

15,38

10 20,00

5

0

5

0

5

10 20,00

10 12,00

10 20,00

10 11,18

0

10 20,00

B3

4

2

0

0

0

2

0

0

2

0

2

0

C4

2di5

0

0

0

2,50

5,00

0

0

0

7,50

2,50

0

5,00

C5
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15,00

152,88 112,50

147,00 102,50

ALTISͲAlimentofunzionaleabasediLens
culinarisTipicodelterritoriopuglieseed
InnovativoperlaSalute

K2DTD75

17,50

17,50

83,75

17,50

163,50 112,50
133,75

15,00

87,50

125,50

17,50

168,64 108,75

12,50

17,50

91,25

132,17 108,75

115,75

20,00

146,50 105,00

RGBDͲXTͲRGBͲDeXPerienceTool

S3WARMSensingSystemandSoftware
ArchitectureforResponsiveBuilding
M
t
D.I.VA.:dispositiviinnovativiperusovaginale
perlaprevenzionedellevaginitirecidivanti

MOSAiciInterattivieCOͲSostenibili

SENTINELS:aflexibleapproachforSlow
movEmentsmoNitoringofunsTableareasby
IntegratioNoftErrestriaLsEnsorsanddata
fromunmannedaerialplatforms
SìͲCa.Re.(SistemaIntegratodimonitoraggioe
curadelpazienteconsindromeCardioͲRenale)
NuovomodellodiintegrazioneospedaleͲ
territorioperlacuradomiciliaredeipazienti

aSSETͲSistemiperlarealizzazionediSErvizi
perlagestionedelTerritorio

15,00

15,00

17,50

A1

151,48 106,25

JRHUW83

JD6EDJ7

J6Q5NU4

HOQ3PM3

H6GG787

GOQC744

EBVX2E8

DWJFVT5

CONTACTCOoperationandintegrationof
cliNicalTrialAndCarepathways
ShortWavelenghtInfaredlaserRangeMeter
3D SWIRM 3D

145,58 111,25

M2HMachineToHumanperl'industria
manifatturiera

CBYX592

D45FGV1

154,17 120,00

Punteggio PUNTI
totale
A1Ͳ10
A+B+C
Totale

NETSIGNͲNetworkinnovativodisensori
avanzatiperilmonitoraggioambientale

Titolodelprogetto

C81GXT7

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

7,50

7,50

10,00

8,75

8,75

8,75

7,50

7,50

8,75

10,00

8,75

10,00

A2

8,75

7,50

10,00

8,75

7,50

10,00

8,75

7,50

8,75

10,00

10,00

7,50

A3

8,75

7,50

10,00

7,50

10,00

8,75

7,50

7,50

8,75

8,75

8,75

10,00

A4

8,75

7,50

8,75

8,75

8,75

8,75

10,00

7,50

10,00

10,00

8,75

10,00

A5

10,00

7,50

10,00

7,50

6,25

10,00

10,00

10,00

7,50

10,00

10,00

10,00

A6

PUNTEGGI
assegnatiaiProgettiAmmissibili
perciascunIndicediValutazione

13,75

13,75

13,75

12,50

13,75

13,75

13,75

12,50

13,75

15,00

15,00

13,75

A7

7,50

6,25

8,75

3,75

7,50

8,75

3,75

3,75

7,50

5,00

6,25

8,75

A8

10,00

8,75

13,75

10,00

15,00

12,50

10,00

7,50

15,00

12,50

13,75

12,50

A9

10 44,50

0 50,00

10 51,00

5 38,00

20 40,38

10 59,89

20 23,42

15 24,50

5 41,50

10 45,23

15 34,33

5

5

7

10

7

7

5

0

5

7

5

7

PUNTI
B+C B1
Totale

20 34,17

A10

10

10

10

10

10

10

5

0

0

10

10

5

B2

13,42

20,00

0

0

0

0

0

2

2

2

4,00

17,38

5

20,00

10 20,00

10 20,00

10

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

2

10 19,39 2,50 4

0

C3

5,33 2,50 4

10 20,00
0

C2

2,67 5,00 2

C1

10 11,73

5

10

B3

0

0

4

2

4

2

0

0

2

2

0

0

C4

3di5

2,50

5,00

0

0

0

5,00

0

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

C5
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12,50

151,25 106,25
125,93

151,50 122,50

GreenMill4.0

INTASCA

Sviluppoditecnologieeprocessiinnovativiper
laproduzionediimballaggi100%
biodegradabiliecompostabili,darefluicaseari,
perun’industriasostenibile,circolareed
intelligente.

EͲSHELFͲElectronicShopping&Homedelivery
ofEdiblegoodswithLowenvironmental
Footprint

LabonaSwab

N7P89U5

NNMX367

O2N6AE7

OSW3NO1

OTHZY54

Q3ITQH5

PH3B166

P8K5PA8

17,50

149,50 102,50

ECOCFRPSemilavoratieComponentiper
l'aeronauticadafibredicarboniodariciclo

MQSAPD2

“Biorimediofitoassistito:unastrategiaverde
perilrecuperodiareecontaminateela
valorizzazionedibiomassaͲSOLUZIONIVERDI”

Processoinnovativoperlavalorizzazione
dell’olioextraverginediolivamonovarietale
Coratinacomenutraceuticoneiprocessi
infiammatoridell’intestino(PRINͲCORATINA)
PaperAnalyserforParticulateExposureRisk
"PAPER"

15,00

153,25 106,25

SAGAcE–SistemaAvanzatodiMonitoraGgio
AmbiEntale

M7X3HL2

97,50

146,50
138,08 106,25

98,75

130,08

12,50

20,00

17,50

15,00

140,75
93,75

15,00

20,00

17,50

12,50

156,50 102,50

73,75

86,25

86,25

Approccioterapeuticoinnovativoe
biosicurezzaͲATIB

LQ4VHZ2

15,00

98,75

127,14

C3ͲCreativeCulturalCollaboration

L714910

17,50

A1

97,50

Punteggio PUNTI
totale
A1Ͳ10
A+B+C
Totale

150,50

SIͲCURAͲSoluzioniInnovativeintegrateperil
trattamentoefollowuppersonalizzatodella

Titolodelprogetto

KC3U5Y1

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

8,75

8,75

7,50

8,75

10,00

10,00

7,50

10,00

10,00

7,50

8,75

10,00

8,75

A2

8,75

7,50

8,75

8,75

7,50

10,00

7,50

8,75

8,75

7,50

7,50

8,75

8,75

A3

8,75

7,50

7,50

8,75

8,75

10,00

5,00

10,00

7,50

7,50

6,25

10,00

10,00

A4

8,75

7,50

8,75

10,00

7,50

8,75

8,75

8,75

8,75

10,00

7,50

8,75

8,75

A5

8,75

6,25

7,50

7,50

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

6,25

10,00

10,00

A6

PUNTEGGI
assegnatiaiProgettiAmmissibili
perciascunIndicediValutazione

13,75

12,50

13,75

13,75

15,00

13,75

12,50

13,75

13,75

12,50

12,50

12,50

13,75

A7

5,00

5,00

6,25

3,75

5,00

5,00

2,50

2,50

3,75

3,75

2,50

5,00

7,50

A8

11,25

7,50

11,25

7,50

13,75

15,00

7,50

10,00

10,00

10,00

7,50

13,75

7,50

A9

0,00

20 31,83

15 49,00

10 31,33

10 47,00

10 54,00

20 29,00

0 52,18

15 45,00

15 47,00

20 47,00

15

5 28,39

5

5

5

5

10

5

9

5

5

5

0

5

7

PUNTI
B+C B1
Totale

5 53,00

A10

5

10

0

10

10

5

10

10

10

10

0

10

10

B2

C1

0,00

9,39

20,00

7,00

5,33

10 20,00

10 14,33

10 20,00

10

0

0

0

0

0

0

C2

0

2

2

0

0

2

C3

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

2

2

18,18 2,50 4

10 20,00

10

0

10 20,00

5

10 20,00

0

0

10 20,00

B3

0

0

2

2

2

0

6

0

0

0

0

4

4

C4

4di5

2,50

0

0

0

0

0

2,50

0

5,00

0

0

0

0

C5
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78,75

83,75

120,07

108,43

117,54
155,32 105,00
143,42 106,25

136,00 110,00

147,75

EVOOlution4.0Networkper
l’implementazionedellastrategia
INDUSTRIA4.0nellafilieraolivicoloͲ
oleariaperlaproduzionedialimentisani
elavalorizzazioneenergeticadei
sottoprodotti

"TITANO"sisTemawIrelesscorTicopArkiNsOn

CIRCEͲseCondaryrawmaterIalsfoRacirCular
Economyinbuildings

VE.M.A.S.A.(VEicoloMarinoAutonomo
SicurezzaeAmbiente)

BENEFITͲBEnessereNutrizionaleeFIsicocon
Tecnologieindossabili

CHERͲCulturalHeritageEngineering
Revolution

PROwellbeingSTATE

QKSU524

R38EBD8

RWT9KR7

S0GS1T3

SPVLAT3

T2ZQAU1

W520NK8

WF8B9E9

17,50
20,00

161,00 110,00

17,50

12,50

12,50

12,50

10

10,00

12,50

A1

93,75

88,75

171,00 112,50

EMERA

Punteggio PUNTI
totale
A1Ͳ10
A+B+C
Totale

CONDIALGHEͲCondimentiealimentinaturali
innovativiarricchiticonmicroalghe

Titolodelprogetto

QCXK671

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

10,00

8,75

10,00

8,75

8,75

8,75

7,5

7,50

8,75

A2

8,75

8,75

10,00

8,75

8,75

8,75

7,5

7,50

10,00
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2AT8246
2AT8246
2AT8246
2AT8246

1ZTSD52
1ZTSD52
1ZTSD52
2AT8246
2AT8246
2AT8246
2AT8246

1ZTSD52

1P8ZWR8
1P8ZWR8
1P8ZWR8
1ZTSD52
1ZTSD52
1ZTSD52

1JLZKD0
1JLZKD0
1JLZKD0
1JLZKD0
1JLZKD0
1P8ZWR8
1P8ZWR8
1P8ZWR8
1P8ZWR8

1JLZKD0
1JLZKD0

Codice
Pratica

BasePizzaS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
BiomembraneEBioenergetica
EssenzaGlutineS.R.L.
EusoftS.R.L.
FoodSafetyLabS.R.L.
L.F.B.S.R.L.
PastaApuliaS.R.L.
AbintraxSrl
AliserS.R.L.
ElaboraNextS.R.L.
IstitutoScientificoBiomedicoEuropeo
MediterraneoS.C.P.A.OIsbemS.C.P.A.
NealogicDiFrancoGrieco
OpenapkinS.R.L.
SabanetS.R.L.
AlbaProjectSrl
AmigoSrl
Cini–ConsorzioInteruniversitarioNazionalePer
L’Informatica
CmccͲFondazioneCentroEuroͲMediterraneoSui
CambiamentiClimatici
CorvallisS.P.A.
HesploraSrl
PolitecnicoDiBari
AcquedottoPuglieseSpaConSocioUnico
CnrIrsa/Ispa
FinconsSpa
IstitutoAgronomicoMediterraneoDiBariCiheamͲ
Iamb
MasvisSrl
RhubbitS.R.L.
SanvitoS.R.L.
SiconetS.R.L.

DenominazionePartner

131.815,54 Ͳ

Ͳ

19.950,00
1.800,00
 Ͳ
8.291,40

102.604,00
6.005,82
29.229,00
64.328,72

1.401,10

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

44.487,33
32.389,50
202.161,00
26.082,40  Ͳ
43.481,25  Ͳ
142.606,79 Ͳ

4.790,26
3.779,89
22.380,36
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
586.869,76
 Ͳ
190.829,38
 Ͳ
162.595,55
7.200,00 56.817,10
18.480,14 147.270,44
28.500,00 174.420,00
10.000,00 51.313,20

54.621,52
96.727,72
60.898,05
25.387,49
25.920,00
175.784,00
130.212,00
46.434,00
219.227,40

3.277,29
7.738,22
3.653,88
 Ͳ
1.555,20
24.599,00
20.000,00
5.940,00
35.998,34
789,39

28.830,00
132.948,19

1.729,80
7.976,89

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

58.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

15.000,00

59.000,00

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.
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 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

20.000,00

15.000,00

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

27.000,00

 Ͳ
25.350,00
 Ͳ

Ͳ

Ͳ

2.100,00
27.000,00
 Ͳ

24.600,00
20.000,00
6.600,00
36.000,00

 Ͳ

33.100,00

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

18.000,00
 Ͳ
 Ͳ
8.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
8.900,00
 Ͳ
6.000,00

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

10.520,00

30.240,00

 Ͳ
 Ͳ
8.238,16
1.290,00
 Ͳ

1.285,71
20.000,00

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

151.587,87

51.554,71
40.902,79
270.730,61
29.994,76
50.003,43
163.997,50

81.583,63
120.135,83
80.390,68
30.485,61
31.596,48
250.385,16
207.452,00
66.073,67
360.029,60

15.000,00

Pagina1di16

240.554,00
7.805,82
4.000,00 33.229,00
7.000,00 87.620,12

87.680,59 674.550,35
28.577,75 244.757,13
16.259,55 178.855,10
8.000,00 72.017,10
20.000,00 194.650,58
25.000,00 227.920,00
8.000,00 76.714,30

19.772,33

2.277,12
2.633,40
19.189,25
3.912,36
6.522,18
21.390,71

8.684,82
15.669,89
6.811,20
3.808,12
4.121,28
10.402,16
7.000,00
7.099,67
38.283,86

4.583,97 36.429,48
21.138,76 274.163,84

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener
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Societa'CooperativaProduttoriAgricoliLa
Molignana
SysmanProgetti&ServiziSrl
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoroͲ
DipartimentoDiInformatica
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
NaicaSocietàCooperativa
SamitTecnologieS.N.C.DiAntonioLuigi
Mancarella&C.
SocietàCooperativaHydra
StudioSigmaS.R.L.SocietàTraProfessionisti

DenominazionePartner

3QKDQX3 ValleFioritaCateringS.R.L.
4DDPHN8 ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoPer
LaMicroelettronicaEdIMicrosistemi

EuropanͲSudSrl
IgnalatS.R.L.Unipersonale
SalumiMartinaFrancaSrl
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro,
DipartimentoDiScienzeDelSuoloDellaPiantaE
DegliAlimenti–Disspa
3QKDQX3 UniversitàDiFoggia,DipartimentoDiScienze
Agrarie,DegliAlimentiEDell’AmbienteͲSafe

3QKDQX3
3QKDQX3
3QKDQX3
3QKDQX3

TypeoneSrl
UniversitàDelSalento
XeniaNetworkSolutionsSrl
AgriplanSrl
AlMattarelloDiLigorioPietro,Giovanna&Figli
Snc
3QKDQX3 AziendaCaseariaDelLevanteS.R.L.
3QKDQX3 ConsiglioNazionaleDelleRicercheIstitutoDi
ScienzeDelleProduzioniAlimentariͲIspaͲCnr

2UUQN67
2UUQN67
2UUQN67
3QKDQX3
3QKDQX3

2UUQN67
2UUQN67

2UUQN67
2UUQN67
2UUQN67

2AT8246
2AT8246

2AT8246

Codice
Pratica

20.100,00

Ͳ

98.183,00 Ͳ
142.642,70
106.589,88

Ͳ
7.000,00

10.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

10.300,00 103.630,00  Ͳ
3.288,00 77.328,00  Ͳ
2.565,00 22.500,00 7.518,09
12.600,00 73.215,00 Ͳ

1.309,50

 Ͳ
Ͳ

85.000,00 3.346,58
169.774,60 Ͳ

6.657,00
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

70.001,50  Ͳ
42.750,00 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
4.998,60

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

77.872,10  Ͳ
45.009,00  Ͳ
95.050,80 Ͳ

47.880,00
182.662,32
246.261,28
9.385,00 65.000,00
6.654,00 45.380,00

4.992,90

24.747,28 161.033,70
Ͳ
88.938,12

Ͳ

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.
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 Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

5.100,00

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

2.160,00

20.000,00
6.500,00

1.500,00

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

3.500,00

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

8.000,00
8.000,00

5.500,00

7.000,00
4.500,00
4.500,00
21.000,00

4.000,00
Ͳ

3.200,00
4.000,00

10.000,00

31.400,00
16.900,00  Ͳ
5.000,00 4.000,00

9.000,00
Ͳ

11.000,00 8.000,26

32.400,00

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

267.280,98
105.438,12

112.752,13
169.774,60

20.043,60

14.727,45
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192.495,80
114.589,88

118.410,45

14.430,35 135.360,35
12.092,40 97.208,40
1.464,75 38.547,84
Ͳ
106.815,00

13.748,55
Ͳ

7.182,00 58.262,00
27.399,33 214.061,65
36.939,19 314.600,47
11.157,75 102.442,75
7.805,10 73.837,70

3.500,08 92.501,58
6.412,50 49.162,50

11.680,80 91.712,90
50.001,90
12.607,50 126.658,56

24.000,00
10.000,00

2.500,00 24.100,00

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener
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DenominazionePartner

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

126.247,36  Ͳ
76.013,30  Ͳ
155.558,67  Ͳ
137.005,57  Ͳ
175.047,40 Ͳ

 Ͳ
60.739,20
Ͳ
13.400,00
27.215,70
16.189,80
25.703,00

62.846,00
66.279,50
117.169,50

466,20
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
12.000,00
 Ͳ

27.000,00
8.968,00

13.500,00
 Ͳ
9.373,56

7ZKNZM4
7ZKNZM4
7ZKNZM4

2.000,00

587,36

50.950,00
96.526,00
115.200,00
115.188,00
78.357,92
256.579,60

9.800,00
11.200,00
6.400,00
16.726,50
11.507,87
19.385,60

5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9

 Ͳ
Ͳ

31.564,50  Ͳ
118.773,37 Ͳ

7.600,00
23.550,00

5ABY6P0
5ABY6P0

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
94.555,00 Ͳ

275.432,96  Ͳ
547.911,74  Ͳ
180.770,40 Ͳ

Ͳ

 Ͳ

Ͳ

TinadaSrl
UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"Ͳ
DipartimentoDiScienzeAgroͲAmbientaliE
Territoriali(Disaat)
AerodronS.R.L.
ArDream
CetmaCompositesSrl
Co.Me.A.S.R.L.
EcoͲLogicaS.R.L.
IstitutoDiNanotecnologiaDelConsiglio
NazionaleDelleRicerche(CnrͲNanotec)
AͲThonS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
DinetsS.R.L.

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

1.492,47
Ͳ
Ͳ

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

127.170,00
400.456,00
174.579,00 2.837,96
92.866,72 Ͳ

352.242,00
116.460,00

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

16.940,00 59.454,00 32.314,06
10.250,00 60.000,00 Ͳ

PolitecnicoDiBari
SipalS.P.A.
UniversitàDelSalento
Cnr–IstitutoPerL’AmbienteMarinoCostiero

Ͳ

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

4GDHHU7 CodinS.P.A.
4GDHHU7 LeonardoSocietàPerAzioni
4GDHHU7 PolitecnicoDiBari–DipartimentoDiIngegneria
ElettricaEDell’Informazione
5ABY6P0 AsemS.R.L.
5ABY6P0 DepurecoS.P.A.
5ABY6P0 FiordelisiS.R.L.
5ABY6P0 IntesisSocietàAResponsabilitàLimitata
5ABY6P0 IstitutoDiRicercaSulleAcque–Consiglio
NazionaleDelleRicerche(IrsaͲCnr)
5ABY6P0 KimyaS.R.L.
5ABY6P0 LogosItaliaͲSocietàAResponsabilitàLimitata

4DDPHN8
4DDPHN8
4DDPHN8
4GDHHU7

4DDPHN8 EnginsoftS.P.A.
4DDPHN8 NovotechSrlAerospaceAdvancedTechnology

Codice
Pratica
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 Ͳ
 Ͳ
32.255,50

9.000,00

8.000,00

40.000,00

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

13.720,00
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
13.000,00

9.000,00
4.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

17.000,00
10.990,86
8.400,00
14.000,00
2.532,00
35.000,00

5.600,00  Ͳ
14.580,00 9.638,04

14.000,00
10.250,00

8.000,00 22.000,00
10.800,00  Ͳ
5.000,00 17.500,00
8.424,00  Ͳ
2.850,00 1.490,00

 Ͳ
25.000,00
Ͳ

Ͳ

 Ͳ

Ͳ

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

160.747,36
100.213,30
232.690,37
184.598,37
235.202,90

316.747,90
724.948,59
334.696,46

130.170,00
468.524,40
187.909,43
114.566,72

428.742,00
133.929,00

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

86.750,00
135.672,22
144.000,00
181.414,50
114.200,79
310.965,20
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11.451,90 88.264,10
9.941,93 88.221,43
17.716,03 157.259,09

12.368,00
14.000,00
8.500,00
10.835,00

5.874,68 50.639,18
21.348,51 187.889,92

11.459,00 147.887,06
10.537,50 91.037,50

4.500,00
Ͳ
27.416,00
22.979,00
30.112,50

41.314,94
91.297,64
27.115,56

3.000,00
60.068,40
9.000,00
12.700,00

36.500,00
17.469,00

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener

Allegato5
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9751YR7
9751YR7
9751YR7

9751YR7
9751YR7

9751YR7

96JE823

ItelTelecomunicazioniS.R.L.
10.818,00
LeaderSocietàCooperativaConsortile
12.480,59
SynchimiaSocietàAResponsabilitàLimitata,In
Ͳ
SiglaSynchimiaS.R.L.
10.916,10
UniversitàDegliStudiDiBari“AldoMoro”Ͳ
DipartimentoDiFarmaciaͲScienzeDelFarmaco
Uniba
CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign 10.746,86
EMateriali
EnaConsultingS.R.L.
11.500,00
Ͳ
EneaͲAgenziaNazionalePerLeNuove
Tecnologie,L’EnergiaELoSviluppoEconomico
Sostenibile
KinemaS.R.L.
 Ͳ
MemoriesSrls
 Ͳ
MespoDiSportelliGiuseppeEMemetajBledar
Ͳ
Snc

96JE823
96JE823
96JE823

 Ͳ
16.640,00
1.305,41

 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ
Ͳ
 Ͳ
Ͳ

96.709,78 Ͳ
95.200,75 Ͳ
 Ͳ
7.500,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

86.826,48
63.416,58
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

319.696,24  Ͳ
125.622,97  Ͳ
17.793,75 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ



 Ͳ
21.000,00
Ͳ

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

 Ͳ
 Ͳ
15.000,00  Ͳ
Ͳ
Ͳ

 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
18.000,00
 Ͳ
 Ͳ
72.480,00  Ͳ
108.960,12 Ͳ

 Ͳ

EulogicSrl
QuadrumSrl
SecurityAndQualityS.A.S.
ServiziDiInformazioneTerritorialeS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicerche

8Q2LH28
8Q2LH28
8Q2LH28
8Q2LH28
96JE823

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
28.000,00

 Ͳ
 Ͳ
1.879,17
 Ͳ


87.680,04
48.990,94
94.990,00
5.695,00
295.005,20

 Ͳ
 Ͳ
11.100,00
 Ͳ
9.488,00

Universita'DelSalento
XeniaGestioneDocumentaleSrl
AeseiS.R.L.
AmbienteSc
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstituto
Sull'InquinamentoAtmosferico(CnrͲIia)

7ZKNZM4
7ZKNZM4
8Q2LH28
8Q2LH28
8Q2LH28

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

2.693,52 33.668,95  Ͳ
 Ͳ
16.476,10 1.500,00
15.090,60 188.632,50 900,00
Ͳ
50.692,57 Ͳ

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

InfotelS.R.L.
N&CS.R.L.
NetServiceS.P.A.
UniversitàDegliStudi“LinkCampusUniversity"

DenominazionePartner

7ZKNZM4
7ZKNZM4
7ZKNZM4
7ZKNZM4

Codice
Pratica
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 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
5.520,00
 Ͳ
11.347,34

7.000,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

10.080,00
12.000,00

14.665,00

21.238,11

23.400,00 60.499,48
6.500,00  Ͳ
Ͳ
2.137,77

10.500,00  Ͳ
12.300,00  Ͳ
Ͳ
6.500,00

 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
5.000,00
 Ͳ


 Ͳ
10.700,00
27.000,00
Ͳ

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

129.112,60

128.863,99

Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

9.500,00 117.906,48
3.000,00 85.916,58

8.500,00

Ͳ

16.576,56 430.990,28
11.055,04 155.658,59
1.585,36 21.516,88

Ͳ
 18.000,00
Ͳ
10.500,00
5.347,87 121.767,87
13.172,25 129.937,78

Ͳ

13.152,01 100.832,05
7.348,64 56.339,58
6.000,00 124.489,17
Ͳ
5.695,00
5.673,75 349.514,29

4.363,50 47.725,96
2.471,41 31.147,51
30.558,47 283.181,57
7.603,88 58.296,46

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener

Allegato5
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SpesatotaleRI
massima
ammissibile

101.312,70

110.007,84
12.000,00
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82.654,04
2.256,28

AGBGUK2 CentroDiRicerca,SperimentazioneEFormazione 8.995,34 71.402,42
InAgricoltura"BasileCaramia"
AGBGUK2 ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
4.356,76 93.651,08
ScienzeDelleProduzioniAlimentari

AGBGUK2

AGBGUK2

AGBGUK2

AGBGUK2

534,60 48.000,00

34.450,05 264.117,05
21.368,00 306.878,00
9.799,72 218.177,32
8.291,25 70.166,25
18.382,80 147.934,81
Ͳ
35.609,00
44.066,40 337.842,40
279,95 20.000,00

13.214,70

13.000,00 104.362,29
15.083,75 139.502,90
17.000,00 486.823,20
11.040,48 89.469,48
12.983,23 113.391,06
3.057,27 107.564,97
5.743,78 66.975,98
15.988,43 132.577,93

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener

3.770,00 43.695,40

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

 Ͳ
10.080,00
70.000,00
3.200,00
6.400,00
 Ͳ
3.200,00
Ͳ

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

305,15 28.000,00

 Ͳ
25.000,00
15.000,00
6.600,00
7.000,00
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
16.000,00
 Ͳ
Ͳ

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

1.807,40 25.887,45

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
1.600,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

684,00 48.000,00

213.396,80
228.510,00
172.304,40
55.275,00
113.360,36
32.825,00
279.274,00
19.720,05

16.270,20
32.000,00
21.073,20
 Ͳ
9.191,65
2.784,00
14.502,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
6.400,00
12.000,00
 Ͳ
10.000,00

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

5.100,00 42.216,00

DataManagementPaS.P.A.
ElifSocietàCooperativa
ImpresaVerdePugliaS.R.L.
OlivicoltoriDiPugliaSoc.Coop.
ResiltechS.R.L.
SmartLabIndustrie3dS.R.L
UniversitàDelSalento
CantinaCooperativaDiSaliceSalentinoSocieta’
CooperativaAgricola
CantinaCooperativaMadonnaDelleGrazieDi
TorricellaSocieta'CooperativaAgricola
CantinaDiRuvoDiPugliaSocieta'Cooperativa
Agricola"InSintEsi"Crdp
CantinaSocialeCooperativaDiCopertinoͲ
Societa'CooperativaAgricola
CantinaSocialeDiBarletta–AziendeAgricole
AssociateͲSocieta'CooperativaAgricola

A21FC91
A21FC91
A21FC91
A21FC91
A21FC91
A21FC91
A21FC91
AGBGUK2

88.098,00

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

Allegato5

48.001,06

ConsorzioItalianoPerIlBiologico(C.I.Bi.)Scrl

A21FC91

91.362,29
100.839,15
354.823,20
73.629,00
79.208,68
67.982,76
55.089,42
106.589,50

 Ͳ
13.500,00
45.000,00
 Ͳ
8.399,15
8.524,94
2.942,78
Ͳ

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

48.001,06

PolitecnicoDiBari
ProtomGroupS.P.A.
R.I.S.P.A.
B.Re.D.Srl
BoviarSrl
ImpresaGaribaldiSrl
PolitecnicoDiBari
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoPer
LaMicroelettronicaEdIMicrosistemi

DenominazionePartner

9751YR7
9751YR7
9751YR7
9T3API6
9T3API6
9T3API6
9T3API6
A21FC91

Codice
Pratica
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DenominazionePartner

27.620,00
321.380,00

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

35.000,00

15.266,25
10.493,00
 Ͳ
15.763,50
7.600,00
 Ͳ
3.500,21

6.600,66
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

61.865,23
465.576,00
213.150,00
190.808,50
127.374,83
105.464,00
110.730,26
262.613,60
199.651,07
113.734,00
46.510,00
27.365,60
41.226,09

2.954,10
41.180,00
17.550,00
 Ͳ
11.618,40

BLNGWP7
BLNGWP7
BLNGWP7
BLNGWP7
BLNGWP7
BP3VOE4
BP3VOE4
BP3VOE4
BP3VOE4
BP3VOE4
BP3VOE4
BQS5153
BQS5153

GeophysicalApplicationsProcessingS.R.L.
MasmecS.P.A.
NeetraS.R.L.
PolitecnicoDiBari
Universita'DegliStudiDiBari"AldoMoro"
AlfaAnalisiClinicheSrl
AmolabSrl
CrnNanotec
Optel
SeaMarconiEnvirotechItaliaSrl
ThetisMicroelectronicsS.R.L.S.
EvolwareSrl
IstitutoNazionaleDiFisicaNucleare

Ͳ

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

4.320,00 63.325,40

11.850,00

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

BLNGWP7 ConsiglioNazionaleDelleRicerche–IstitutoDi
TecnologieIndustrialiEAutomazione(CnrͲItia)

808,95
2.086,25
8.468,06

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

77.661,40
AGBGUK2 UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoroͲ
DipartimentoDiBioscienze,BiotecnologieE
Biofarmaceutica
B5SPUX5 CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign 12.748,55 107.733,03
EMateriali
B5SPUX5 EthicaSystemS.R.L.
2.898,84 65.467,31
B5SPUX5 FrigerioTendeDaSoleS.R.L.
703,31 51.333,68
B5SPUX5 IcamS.R.L.
24.120,12 267.655,05
B5SPUX5 IntegryS.A.S.DiMorelliMassimoFausto
1.091,88 72.107,13
B5SPUX5 IntersysthiS.R.L.
6.945,12 54.617,84
B5SPUX5 IstitutoNazionaleDiFisicaNucleare
 Ͳ
82.942,80
B5SPUX5 UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"Ͳ
6.562,38 80.741,25
DipartimentoInterateneoDiFisica"M.Merlin"

AGBGUK2 LilithMed2000Societa’Cooperativa
AGBGUK2 ServiziAvanzatiPerLaSostenibilitàE
L'InnovazioneNelleAreeAgricoleERuraliSocietà
AResponsabilitàLimitataͲSinagriSrl

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

 Ͳ
 Ͳ

24.750,00

30.000,00
30.000,00

4.800,00

 Ͳ
40.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
8.000,00
20.000,00
40.000,00
10.254,77
 Ͳ
6.000,00
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

5.185,55
15.000,00
34.605,00
19.080,85
20.848,98
3.000,00
10.500,00
Ͳ
Ͳ
16.850,00
Ͳ
3.411,83
6.708,79
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70.004,88
638.606,00
295.305,00
209.889,35
159.842,21
116.464,00
156.496,51
313.106,60
209.905,84
171.097,50
66.710,66
30.777,43
51.435,09

7.355,00 75.000,40

81.381,07
69.336,99
352.082,07
84.175,41
80.867,83
99.029,05
107.771,69
10.254,92
Ͳ
30.000,00
10.976,40
255,92
10.000,00
12.000,00

2.760,00
12.000,00
17.100,00
 Ͳ
13.440,00
4.000,00
Ͳ
5.300,00
13.206,90

145.120,98
10.616,40

14.023,00

380,00 28.000,00
321.380,00

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener

3.450,00 93.871,40

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

8.000,00 4.760,00

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

Allegato5
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Ali6Srl
AutomationInLogisticsAndServiceSystemsSrl
(InSiglaAutologsS.R.L.)
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
RicercaSulleAcque
EcotarasSpa
ImtSrl
SimNtSrl
SitaelSpa
SupreSrl
Universita'DegliStudiDiBari"AldoMoro"
Co.M.MediaS.R.L.
CoindustrioSocietàAResponsabilitàLimitata
Semplificata
MonitechS.R.L.ͲMonitoringTechnologies
NatuzziS.P.Sa
OfficinePriscoS.R.L.ͲSocieta'ConUnicoSocio

C81GXT7
C81GXT7

CBYX592
CBYX592
CBYX592

C81GXT7
C81GXT7
C81GXT7
C81GXT7
C81GXT7
C81GXT7
CBYX592
CBYX592

C81GXT7

C1CLSB2
C1CLSB2
C1CLSB2

PlanetekItaliaS.R.L.
PlurimaSoftwareS.R.L.
PsycheAtWorkSrls
SocialKeySrl
SudSistemiS.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro
CarepyS.R.L.
CleͲComputerLevanteEngineeringS.R.L.
MtmProjectS.R.L.
SepiS.P.A.ͲStudiEProgettiDiInformatica
SocietàPerAzioni
TecnolabGroupDiPentassugliaFlavio
TecnosoftS.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBari“AldoMoro”Dip.
ScienzeBiomedicheEOncologiaUmana

DenominazionePartner

BQS5153
BQS5153
BQS5153
BQS5153
BQS5153
BQS5153
C1CLSB2
C1CLSB2
C1CLSB2
C1CLSB2

Codice
Pratica

15.000,00
5.000,00

16.132,80
40.020,12
75.114,80
271.000,00

10.276,40
3.984,64
7.002,48
32.000,00

5.000,00 50.400,00
20.000,00 136.000,00
1.500,00 22.000,00

120.740,00

20.000,00

 Ͳ
20.000,00
5.000,10

44.000,00
74.291,98 Ͳ

4.000,00

10.953,62 115.304,22
10.000,00 161.619,06
1.500,00 10.000,00

178.177,54
100.676,25
126.766,40

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

23.994,00
10.342,80
15.662,08

235.477,20
126.672,00
5.391,75
5.041,40
115.869,02
146.438,69
70.270,00
20.985,00 358.747,91
14.179,14 106.613,60
13.019,50 90.558,37

17.024,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
15.000,00
11.041,80

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

320.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

15.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

25.000,00

10.000,00

49.000,00

24.000,00
11.000,00
10.000,00

45.000,00
7.500,00

35.557,20
17.220,00
 Ͳ
 Ͳ
8.820,00
 Ͳ

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

2.000,00

7.000,00

6.000,00
7.500,00

10.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

251.280,12
125.019,05
171.428,48

30.370,58
50.605,47
94.434,87
397.000,00
Ͳ
151.196,52
223.959,06
17.995,10

161.851,00
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4.270,00 81.670,00
21.150,00 527.150,00
3.055,00 28.555,00

3.961,38
6.600,71
12.317,59
45.000,00
Ͳ
18.938,68
14.840,00
1.495,00

21.111,00

2.601,60 50.601,60
11.143,70 85.435,68

10.108,58
3.000,00
9.000,00

37.875,00 325.933,40
17.067,46 160.959,46
Ͳ
5.391,75
644,62 5.686,02
19.000,00 158.689,02
23.622,00 181.102,49
2.263,50 72.533,50
14.635,51 439.368,42
5.515,24 133.807,98
5.200,00 108.777,87

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener

Allegato5
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SanterReplyS.P.A.AbbreviabileInSanterSpa

DenominazionePartner

GolemPlusS.R.L.
InformaticaETelecomunicazioniS.R.L.
OpenworkS.R.L.
PolitecnicoDiBari
SinconS.R.L.
SoftwareEngineeringResearchAndPractices
S.R.L.
AdvancedMeasuringGroupSrl
EletechSrl
PolitecnicoDiBari
TecbusSrl
AdvancedComputerSystemS.P.A.
AeroportiDiPugliaS.P.A.
DtaͲDistrettoTecnologicoAerospaziale
IstitutoDiStudiSuiSistemiIntelligentiPer
L’Automazione,ConsiglioNazionaleDelle
Ricerche
NovitͲInnovazioniETecnologieSpa
PolitecnicoDiBari
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
ScienzeApplicateESistemiIntelligenti

GOQC744 ConsiglioNazionalePerLeRicercheIstitutoDi
RicercaPerLaProtezioneIdrogeologica
GOQC744 IdrogeoS.R.L.
GOQC744 InformaticaBasilicataSistemiS.R.L.
GOQC744 SalEngineeringS.R.L.

EBVX2E8
EBVX2E8
GOQC744

DWJFVT5
DWJFVT5
DWJFVT5
DWJFVT5
EBVX2E8
EBVX2E8
EBVX2E8
EBVX2E8

D45FGV1
D45FGV1
D45FGV1
D45FGV1
D45FGV1
D45FGV1

CBYX592 Universita'DelSalento
D45FGV1 EuronetS.R.L.
D45FGV1 EuropeanBrainResearchInstitute(Ebri)"Rita
LeviͲMontalcini"
D45FGV1 FondazioneCasaSollievoDellaSofferenzaͲIrccs

CBYX592

Codice
Pratica

224.016,00
60.336,96
Ͳ
Ͳ
110.232,98
11.610,00
81.250,00
205.475,75
94.588,82
152.735,06
98.719,82
146.217,70  Ͳ
182.500,00  Ͳ
225.202,80  Ͳ
30.000,00  Ͳ
186.010,00  Ͳ
46.262,10 13.860,00
307.800,00 49.532,18
242.080,48 Ͳ

10.000,00
13.782,60
17.807,86
8.415,00
45.312,00
14.700,00
33.263,16
19.588,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
24.300,00
10.458,90
36.450,00
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
69.364,40

Ͳ

108.600,00 Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Ͳ

10.000,00
Ͳ
Ͳ

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

24.148,80 190.029,20  Ͳ
 Ͳ
120.059,60  Ͳ
Ͳ
82.431,60 Ͳ

72.000,00

222.360,00

18.000,00

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
35.000,00
Ͳ

12.000,00

Ͳ

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

14.899,86

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

10.300,00

20.000,00  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
5.500,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
32.000,00

4.000,00
10.000,00

15.100,00
9.500,00

6.500,00
7.500,00
18.750,00

Ͳ

Ͳ

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

261.080,00

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

231.246,97

Ͳ
Ͳ
Ͳ

16.290,00

30.794,26
15.007,45
12.364,74

Pagina8di16

Ͳ
Ͳ
69.364,40

150.089,86

264.972,26
135.067,05
100.296,34

10.999,80 161.217,50
27.375,00 219.875,00
25.000,00 250.202,80
Ͳ
30.000,00
31.546,50 241.856,50
8.508,15 79.089,15
51.637,50 480.419,68
36.312,07 310.392,55

3.003,75 29.528,75
12.186,62 100.936,62
37.618,16 307.155,91
11.010,73 120.299,55
27.899,73 228.997,95
17.745,67 145.553,49

19.206,13

20.300,00 254.316,00
11.117,87 95.237,43
Ͳ
Ͳ

20.720,00

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener

Allegato5
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GrifoMultimediaS.R.L.
Insoft2000Srl
ItemOxygenSrl
PolitecnicoDiBari
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro
CmtCircuitistampati.ItS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
GeovisS.R.L.
NextomeS.R.L.
Pepe&ConS.R.L.
SideaGroupS.R.L.
TecnolabDiCaterinaSerino
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro
W.P.S.S.R.L.
Ar&SSrlͲAdvancedResearch&Solutions
ConsultingSrl
CeaConstructionS.R.L.
DeltaElettronicaS.R.L.
E.A.R.T.H.Srl
FluxedoS.R.L.
GeoatlasS.R.L.
IdaltermoS.R.L.
InarchServiziS.R.L
IstitutoPerIBeniArcheologiciEMonumentali

H6GG787
H6GG787
H6GG787
H6GG787
H6GG787
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
J6Q5NU4

J6Q5NU4 MarImpiantiSrl
J6Q5NU4 UniversitàDelSalento

J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4

ApͲIs(ApuliaͲIntelligentSystem)
ApuliabiotechS.C.AR.L.
BiofordrugSrl
CooperativaE.D.P.LaTracciaAR.L.
EnteOspedalieroSpecializzatoIn
Gastroenterologia“SaverioDeBellis”–Irccs–
EnteDiDirittoPubblicoD.M.Del31/03/1982

DenominazionePartner

H6GG787
H6GG787
H6GG787
H6GG787
H6GG787

Codice
Pratica

110.657,00
79.057,50
139.236,16
110.890,00
141.450,02
46.068,75
188.780,45
48.302,76
87.651,00
91.808,60
64.980,00
41.087,98
157.838,50
164.498,98
45.530,00

77.757,43
41.460,72
88.069,00
125.225,00
56.097,21

 Ͳ
 Ͳ

13.875,00
325.760,00

15.750,00 14.250,00
 Ͳ
20.350,00
 Ͳ
30.000,00
 Ͳ
38.000,00
9.422,40 26.130,00
 Ͳ
7.522,50
7.612,50 68.500,00
Ͳ
74.100,00

9.720,00
19.373,60
6.902,91
8.003,75
17.720,92
1.330,00
6.156,00
6.399,44
16.458,01
5.597,50

 Ͳ
19.430,40
14.000,00

6.599,60
 Ͳ
9.560,00

4.055,56

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
51.132,91
 Ͳ
6.684,03
 Ͳ
 Ͳ

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

33.308,87

40.000,00
10.800,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
6.840,00
 Ͳ
 Ͳ
27.000,00

5.000,00

3.000,00

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
5.000,00
 Ͳ
5.000,00
6.000,00
 Ͳ

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

8.000,00

 Ͳ

3.000,00

 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

10.000,00
30.000,00
8.000,00

11.500,00

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
7.000,00
 Ͳ
18.000,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

17.500,00
12.604,00
11.020,00
11.000,00
28.080,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
11.000,00
30.000,00
 Ͳ
Ͳ

13.771,00

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

30.000,00
23.402,50
40.000,00
38.000,00
96.249,69
8.650,88
84.112,50
85.215,00

137.255,55
120.916,13
212.966,54
149.983,00
172.500,02
112.788,75
247.034,05
61.505,67
110.002,75
177.745,43
76.256,00
79.468,01
200.237,94
190.475,95
78.127,50
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2.081,25 15.956,25
48.864,00 374.624,00

Ͳ
3.052,50
Ͳ
Ͳ
5.332,86
1.128,38
Ͳ
11.115,00

16.598,55
11.858,63
23.799,98
12.489,00
20.030,00
6.000,00
Ͳ
6.300,00
14.348,00
12.083,00
9.946,00
2.700,00
Ͳ
9.518,96
Ͳ

1.083,99 96.941,02
6.219,11 47.679,83
7.800,00 122.200,00
18.783,75 144.008,75
56.097,21

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener
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IdeaSoftwareFactoryS.R.L.
SecureNetworkS.R.L.
AndrianiS.P.A.
FarmalaborSrl
FindSocieta'AResponsabilita'Limitata
OspedaleSpecializzatoInGastroenterologia"S.
DeBellis"ͲIrccsͲEnteDiDirittoPubblicoD.M.
Del31/03/1982

TheDigitalBoxS.P.A.
UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
CosetS.R.L.
DipartimentoDiScienzeETecnologieBiologiche
EdAmbientaliͲUniversitàDelSalento

EnteOspedalieroSpecializzatoIn
Gastroenterologia“S.DeBellis”–Irccs–EnteDi
DirittoPubblicoD.M.Del31/03/1982

GpiS.P.A.

JRHUW83
JRHUW83
K2DTD75
K2DTD75
K2DTD75
K2DTD75

K2DTD75
K2DTD75
KC3U5Y1
KC3U5Y1
KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

37.978,00

228.019,00

 Ͳ
43.714,57
16.650,90

25.000,00

1.000,00
20.600,00

3.150,00  Ͳ
7.350,00  Ͳ
5.000,00 17.000,00
39.000,00  Ͳ
5.000,00  Ͳ
1.800,00 1.700,00

94.246,92

 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

61.339,30
 Ͳ
 Ͳ
748,26

22.500,00
11.550,00
21.700,00
Ͳ

16.000,00

 Ͳ
 Ͳ
7.000,00

 Ͳ
4.493,41
7.046,84
7.000,00

 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
57.541,68  Ͳ
 Ͳ
122.182,69  Ͳ
 Ͳ
99.663,50  Ͳ
21.843,50 283.854,81  Ͳ
 Ͳ
98.792,00  Ͳ
Ͳ
56.510,76 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

54.200,58
206.533,88
184.883,46
42.000,00
65.396,00

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

2.000,00

 500,00

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

2.000,00
11.500,00

2.000,00

36.260,00

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

57.581,60

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

71.219,68
373.377,08

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

40.398,00
193.125,00
21.450,00
329.060,92
54.804,40  Ͳ
155.074,16  Ͳ
218.541,16 Ͳ

SanigenS.P.A.
4.400,00
SergioFontanaS.R.L.
17.325,00
StellaMarisDiVanessaGarofalo
UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"
22.504,40
AgilexS.R.L.
9.624,30
BookingshowS.P.A
 Ͳ
CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign 1.141,14
EMateriali(InFormaAbbreviataCetma)

JD6EDJ7

JD6EDJ7
JD6EDJ7
JD6EDJ7
JD6EDJ7
JRHUW83
JRHUW83
JRHUW83

1.828,80
54.841,76

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

BiomerisSrl
ConsorzioPerValutazioniBiologicheE
Farmacologiche
PlusimpleSocieta'AResponsabilita'Limitata

DenominazionePartner

JD6EDJ7
JD6EDJ7

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

Pagina10di16

265.997,00

119.246,92

1.799,64 57.000,22
10.000,00 285.341,86
23.100,00 238.681,20
49.000,00
81.396,00

350,00 61.041,68
2.597,15 132.129,84
1.200,00 122.863,50
45.854,75 390.553,06
1.206,60 104.998,60
Ͳ
60.010,76

1.201,86 49.999,86
221.950,00
21.450,00
2.400,00 437.804,62
9.663,25 85.641,95
23.258,56 200.032,73
32.744,97 253.175,53

1.740,06 40.000,06

10.956,32 84.504,80
64.228,30 550.028,74

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener

Allegato5
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InnevaS.R.L.
LaborS.R.L.
LaboratorioAnalisiMaciS.R.L.
SeelightS.R.L.
Software&ServiziS.R.L.
ApplicazioniDiIngegneriaEdInformaticaSrl

DenominazionePartner
Spesac)RI
ammissibile
Strument.

7.000,00 19.665,00  Ͳ
 Ͳ
10.000,00  Ͳ
 Ͳ
30.000,00  Ͳ
3.830,00 35.630,00 8.654,19
Ͳ
61.581,10 Ͳ

5.220,00 40.710,00
2.527,23 30.319,00
2.229,12 19.051,05
10.005,38 79.561,24

84.000,00
124.600,00
120.000,00
25.000,00 150.000,00
28.000,00 168.000,00
3.816,00 29.340,00

14.000,00
25.000,00

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.
Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

5.000,00
11.000,00
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
15.000,00
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

5.000,00 Ͳ

 Ͳ
Ͳ
32.000,00
 Ͳ
 Ͳ
4.500,00
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
10.000,00
Ͳ

10.000,00

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

 Ͳ
 Ͳ
5.000,00  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
Ͳ

20.000,00
Ͳ

25.000,00  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
9.500,00
Ͳ
Ͳ

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

M7X3HL2 EnvironmentalSurveysS.R.L.
 Ͳ
127.407,84  Ͳ
M7X3HL2 FondazioneCentroEuroͲMediterraneoSui
23.200,17 208.635,78 Ͳ
CambiamentiClimatici
M7X3HL2 I.D.S.IngegneriaDeiSistemiS.P.A.
16.685,79 316.933,56  Ͳ
M7X3HL2 IsalitS.R.L.
11.000,00 72.694,00  Ͳ
M7X3HL2 UniversitàDelSalento
 Ͳ
113.991,86  Ͳ
M7X3HL2 WidePilotS.R.L.
19.000,00 142.791,00  Ͳ
MQSAPD2 CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign 5.005,26 45.000,00 Ͳ
EMateriali
2.501,92 60.000,00 Ͳ
MQSAPD2 EneaͲAgenziaNazionalePerLeNuove
Tecnologie,L'EnergiaELoSviluppoEconomico
Sostenibile
MQSAPD2 GiannuzziSrl
2.508,00 50.000,00  Ͳ
MQSAPD2 KarborekRcfSrl
7.500,00 80.000,00  Ͳ
MQSAPD2 MicadSrl
2.501,72  Ͳ
 Ͳ
MQSAPD2 SinapsiSrl
2.496,00 50.000,00  Ͳ

D.A.Bi.Mus.S.R.L.
MarshmallowGamesS.R.L.
QuorumItaliaS.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoroͲ
DipartimentoDiInformatica
LQ4VHZ2 .ItFarmSrl
LQ4VHZ2 CarbottiGiovanniSrl
LQ4VHZ2 UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"
M7X3HL2 CastaliaOperationsSrl
M7X3HL2 ConsiglioNazionaleDelleRicerche(Cnr)ͲIstituto
PerIBeniArcheologiciEMonumentali(Ibam)

L714910
L714910
L714910
L714910

KC3U5Y1
KC3U5Y1
KC3U5Y1
KC3U5Y1
KC3U5Y1
L714910

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

 Ͳ
10.000,00
3.000,00
 Ͳ

12.500,00

55.000,00
9.000,00
 Ͳ
5.100,00
Ͳ

 Ͳ
1.895,00

20.000,00
 Ͳ
6.000,00
 Ͳ
Ͳ

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

152.407,84
268.505,95

71.665,00
10.000,00
36.000,00
71.619,02
63.681,90
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57.508,00
Ͳ
2.000,00 125.500,00
Ͳ
5.501,72
6.545,95 59.041,95

4.500,00 84.501,92

18.525,92 439.145,27
12.500,00 110.194,00
17.097,17 131.089,03
24.000,00 195.391,00
7.500,79 57.506,05

5.000,00
34.775,00

Ͳ
Ͳ
Ͳ
4.004,83
2.100,80

6.889,50 52.819,50
4.926,93 37.773,16
3.192,03 24.472,20
13.434,99 103.001,61

22.440,00

98.000,00
172.040,00
130.000,00
175.000,00
196.000,00
4.973,40 38.129,40

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener
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O2N6AE7 GranaroloS.P.A.
O2N6AE7 RlEngineeringSrl
O2N6AE7 UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro,
DipartimentoDiScienzeDelSuoloDellaPiantaE
DegliAlimenti–Disspa
OSW3NO1 ApuliasoftSrl
OSW3NO1 CarelliSrl
OSW3NO1 CdaSrl

900,00
1.800,00
1.050,00

2.428,66
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

102.332,16
41.347,58
65.688,58

65.000,00

6.757,50 44.158,32
2.000,00 44.820,00
13.000,00 80.409,10

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

20.000,00

65.055,60
35.591,40
102.477,31
94.075,39
122.400,69
10.037,50

7.000,00  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
Ͳ

24.689,60  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
162.595,55 Ͳ

2.700,00
 Ͳ
1.050,00

14.000,00
8.000,00
13.000,00

8.500,00
3.750,00
12.000,00
14.000,00

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

21.000,00
 Ͳ
22.200,00

7.500,00
3.500,00
3.000,00
18.700,00
7.000,00

1.000,00
 Ͳ
6.175,00

 Ͳ
 Ͳ
1.000,00
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

5.000,00  Ͳ
10.000,00  Ͳ
20.000,00  Ͳ
Ͳ
Ͳ

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

57.000,00 15.000,00
10.000,00  Ͳ
8.000,00  Ͳ
Ͳ
Ͳ

254.000,00
220.000,00

GemIctResearch&DevelopmentSrl
 Ͳ
200.022,19
Idea75S.R.L.
 Ͳ
208.158,72
PolitecnicoDiBari
 Ͳ
198.464,00
TeraS.R.L.
 Ͳ
179.591,20 4.640,20
ArniaͲSocieta'CooperativaA.R.L.
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
F.I.R.M.Srl
1.300,00 11.700,00  Ͳ
FondazioneDiReligioneEDiCulto"CasaSollievo 5.000,00 39.640,00 Ͳ
DellaSofferenza"ͲOperaDiSanPioDa
Pietrelcina
Frontiere21Srl
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Informatica,TecnologieEServiziSrl
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
InnovagritechSrl
7.143,50 33.797,76  Ͳ
PlanareͲSocieta'CooperativaSocialeOnlus
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

50.000,00
47.000,00
 Ͳ
30.000,00 35.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
1.000,00

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner
Spesac)RI
ammissibile
Strument.

DenominazionePartner

NNMX367 SeiConsultingS.R.L.
 Ͳ
NNMX367 Societa'CooperativaSocialeSanBernardo
 Ͳ
NNMX367 UniversitàDelSalentoͲDipartimentoDi
3.700,00
IngegneriaDell'Innovazione
O2N6AE7 CaseificioDeiColliPugliesiSrl
4.055,00
O2N6AE7 CompostNaturaSrl
 Ͳ
O2N6AE7 CsqaCertificazioniSrl
2.534,70
O2N6AE7 EggplantSrl
14.699,28
O2N6AE7 EneaAgenziaNazionalePerLeNuoveTecnologie
L'EnergiaELoSviluppoEconomicoSostenibileͲ
Dip.DiSostenibilitàDeiSistemiProduttiviE
Territoriali(Sstp)

NNMX367
NNMX367
NNMX367
NNMX367

N7P89U5
N7P89U5
N7P89U5
N7P89U5
NNMX367
NNMX367
NNMX367

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

5.000,00
10.000,00
68.057,46
Ͳ

504.022,19
475.158,72
226.464,00
326.231,40
10.000,00
22.940,00
52.336,00

SpesatotaleRI
massima
ammissibile
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15.349,68 123.710,50
6.201,60 49.349,18
9.852,80 77.641,38

2.350,00 153.265,82
6.112,40 60.932,40
Ͳ
128.609,10

8.900,00 94.010,60
5.100,00 47.941,40
Ͳ
120.012,01
10.650,00 152.124,67
10.000,00 169.438,19

3.700,00 36.389,60
Ͳ
Ͳ
24.944,33 197.414,88

Ͳ
Ͳ
6.116,20
Ͳ

28.000,00
5.000,00
Ͳ
1.940,00
6.696,00

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener

Allegato5
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DenominazionePartner

P8K5PA8
P8K5PA8

PH3B166
PH3B166

P8K5PA8
PH3B166
PH3B166

P8K5PA8

P8K5PA8

64.000,00
24.000,00

25.724,57
10.000,00

28.000,00
28.000,00

133.238,88
75.022,00

12.752,99
15.306,38

LptMeasureS.R.L.
MicrolabenS.R.L.

 Ͳ

72.860,00
50.000,00  Ͳ
114.000,00 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

Ͳ

 Ͳ
12.750,00
9.775,00

25.110,00

112.640,00
44.999,00

 Ͳ
Ͳ

OleariaPazienzaS.R.L.
PitagoraServiziDiInformaticaENuove
TecnologieS.R.L.
PolitecnicoDiBari
BiosudS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
ScienzeDell'AtmosferaEDelClima

Ͳ

99.200,00

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

 Ͳ
Ͳ

2.350,00
 Ͳ

900,00

2.150,00  Ͳ
Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

5.905,80

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

850,00 Ͳ

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

45.000,00

18.321,47
 Ͳ
138.564,00
50.290,10
124.379,71
136.773,84
152.712,00
170.050,00
322.800,00
124.695,00
50.500,00
181.903,60
11.880,00 55.000,00
6.000,00 40.438,00

22.859,94  Ͳ
126.748,76 Ͳ

 Ͳ
Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
19.005,44
 Ͳ
15.600,00
31.187,50

48.346,32 Ͳ

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

Ͳ

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

FondazioneSchenaͲCentroEuropeoDella
Ͳ
RicercaSulleMalattieRenali
GiuseppeVaccaOliiDiDomenicoVaccaEC.S.A.S. Ͳ

OSW3NO1 CoingSocietàCooperativaAResponsabilità
Limitata
OSW3NO1 CommercialeOcsaSrl
OSW3NO1 ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
StudiSuiSistemiIntelligentiPerL’Automazione
(CnrͲIssia)
OSW3NO1 HitechSrl
OSW3NO1 MurexCsSrl
OSW3NO1 PolitecnicoDiBari
OSW3NO1 RaccolioSrl
OSW3NO1 SoftwareDesignSrl
OSW3NO1 UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro
OTHZY54 ConsiglioNazionaleDelleRicerche
OTHZY54 MicrobiotechSrl
OTHZY54 OspedaleSanRaffaeleSrl
OTHZY54 RobozeSrl
OTHZY54 StudioDiMicrob.EdEcologiaSrl
OTHZY54 Universita'DelSalento
P8K5PA8 De.Ol.S.R.L.
P8K5PA8 FondazioneCasaSollievoDellaSofferenzaͲIrccs

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

14.800,00
11.200,00

5.000,00
2.500,00
Ͳ

12.000,00

5.000,00

6.000,00

10.000,00
10.000,00
16.000,00

800,00
 Ͳ
 Ͳ
1.900,00
2.350,00
 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

11.500,00
10.000,00

10.000,00
2.000,00
10.000,00

 Ͳ
Ͳ

24.000,00

9.500,00

 Ͳ
 Ͳ
5.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
18.850,00
24.150,00
20.500,00
15.000,00
4.300,00
12.000,00
17.000,00
1.899,99

 Ͳ
5.000,00

1.100,00 2.000,00

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

128.200,00

54.500,00

21.750,00
13.000,00
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222.041,87
152.528,38

Ͳ
87.860,00
9.300,00 76.550,00
16.000,00 149.775,00

16.896,00 166.646,00
6.749,85 51.748,85

Ͳ

Ͳ

2.748,00 21.869,47
Ͳ
900,00
13.840,00 157.404,00
5.029,01 57.219,11
21.507,14 169.592,29
20.516,00 157.289,84
187.162,00
30.185,63 355.297,70
48.380,00 401.680,00
4.550,00 194.245,00
7.560,00 62.360,00
27.240,00 221.143,60
Ͳ
89.880,00
Ͳ
54.243,79

3.428,97 28.438,91
19.012,27 150.761,03

7.251,95 59.548,27

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener
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UniversitàDelSalentoͲDipartimentoDi
MatematicaEFisica"EnnioDeGiorgi"
CisaSpa
IstitutoDiRicercaSulleAcqueDelConsiglio
NazionaleDelleRicerche
ProgevaS.R.L.
ResetS.R.L.
SocrateS.R.L.
ApplicaIotS.R.L.
CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign
EMateriali
DgsS.P.A.
ElfimS.R.L.
EneaAgenziaNazionalePerLeNuove
Tecnologie,L'EnergiaELoSviluppoEconomico
Sostenibile
IͲComSeviziS.R.L.
ItalianCuttingSystemSocieta'AResponsabilita'
Limitata
NitekoS.R.L.
PolitecnicoDiBari
So.Co.In./SystemSrl
FvbS.R.L.
GreentechSrl
Pr.Ali.Na.Srl
UniversitàDegliStudiDiFoggia
BioenutraS.R.L.
BiolevanteS.R.L.
BoscoSocietàCooperativaAgricola
Cos.M.A.PackInternationalS.R.L.

PH3B166

QCXK671
QCXK671
QCXK671
QKSU524
QKSU524
QKSU524
QKSU524
R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8

QCXK671
QCXK671

QCXK671
QCXK671
QCXK671

Q3ITQH5
Q3ITQH5
Q3ITQH5
QCXK671
QCXK671

Q3ITQH5
Q3ITQH5

MrsͲSocieta'AResponsabilita'Limitata
StudioEffemmeChimicaApplicataS.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBariͲDipartimento
InterateneoDiFisica"MichelangeloMerlin"

DenominazionePartner

PH3B166
PH3B166
PH3B166

Codice
Pratica

60.114,78  Ͳ
208.931,50 Ͳ
52.190,90  Ͳ
118.799,19  Ͳ
36.936,00  Ͳ
42.000,00  Ͳ
156.791,68 Ͳ
145.675,50
47.000,89
126.750,00
36.048,00  Ͳ
29.150,80 Ͳ
150.284,59
154.680,20
63.247,00
32.231,89
47.078,50
 Ͳ
161.225,00
38.801,72
45.704,70
6.372,42
51.292,48

23.355,00
13.495,00
11.975,00
22.499,00
3.645,00
 Ͳ
Ͳ
 Ͳ
8.021,65
8.122,50
 Ͳ
Ͳ
17.780,61
 Ͳ
 Ͳ
9.152,50
9.000,00
 Ͳ
 Ͳ
2.281,38
2.606,03
569,95
3.641,27



 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
8.353,80
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
5.400,72

159.776,63 Ͳ

 Ͳ

6.000,00

10.200,00 86.024,00
12.209,40 134.958,40
2.640,00 31.492,05

Spesac)RI
ammissibile
Strument.







10.000,00

 Ͳ

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
23.887,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

752,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
5.362,50
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

40.500,00  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
10.000,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
Ͳ

55.800,00  Ͳ
15.300,00 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

10.000,00
 Ͳ


Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

22.000,00
 Ͳ
2.000,00
6.000,00
10.000,00
 Ͳ
 Ͳ
2.323,75
6.873,75
 Ͳ
3.688,75

4.750,00
1.000,00

26.500,00
8.000,00
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
7.000,00
 Ͳ
Ͳ

18.000,00
Ͳ

10.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
2.500,00
 Ͳ
23.286,50
4.875,00
5.265,00
 Ͳ
3.510,00

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
3.000,00
Ͳ

22.500,00
38.925,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

39.070,00
35.100,00

 7.200,00

2.000,00
6.400,00


Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

SpesatotaleRI
massima
ammissibile

197.339,78
272.826,50

207.843,12

15.500,00
15.468,02
4.753,00
5.000,00
6.380,00
Ͳ
7.000,00
2.608,21
5.858,74
Ͳ
5.858,74
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216.317,20
170.148,22
70.000,00
52.384,39
98.845,50
Ͳ
191.511,50
56.252,57
74.662,02
6.942,38
67.991,24

2.257,81 43.055,81
Ͳ
30.150,80

21.705,65 193.881,15
6.950,00 72.972,54
14.832,25 155.105,47

2.000,00 129.165,90
1.500,00 181.723,19
Ͳ
57.581,00
1.560,00 43.560,00
22.500,00 179.291,68

1.000,00
Ͳ

24.866,49

10.000,00 118.224,00
22.075,17 175.642,97
5.119,81 39.251,86

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener
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Spesac)RI
ammissibile
Strument.

20.000,00

 Ͳ

 Ͳ

SPVLAT3

35.728,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
93.100,00  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
Ͳ

TecnoproveSrl
UniversitàDelSalento
DiamecTechnologyS.R.L.
IngelS.R.L.
InreslabScarl
IstitutoDiStudiSuiSistemiIntelligentiPer
L’Automazione(Issia)DelConsiglioNazionale
DelleRicerche(Cnr)
RomeoS.R.L.

 Ͳ

19.500,00 3.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
17.080,00 2.400,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
10.000,00 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

7.000,00 40.000,00  Ͳ
 Ͳ
40.000,00  Ͳ
42.000,00 288.309,00  Ͳ
 Ͳ
150.920,00  Ͳ
 Ͳ
74.624,00  Ͳ
Ͳ
49.840,00 Ͳ

S0GS1T3
S0GS1T3
S0GS1T3
S0GS1T3
S0GS1T3
S0GS1T3
S0GS1T3

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

S0GS1T3
S0GS1T3
SPVLAT3
SPVLAT3
SPVLAT3
SPVLAT3

 Ͳ
2.632,50
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

PolitecnicoDiBari
10.385,88 108.807,96  Ͳ
ProtemComunicazioneSrl
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
SistecSrl
 Ͳ
20.520,00  Ͳ
UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"
 Ͳ
66.630,28  Ͳ
CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign 4.505,35 60.000,00 Ͳ
EMateriali
CicComponentiInnovativiPerCostruireSrl
 Ͳ
17.504,00  Ͳ
ConcreteSrl
5.880,00 47.507,89  Ͳ
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
3.134,00 55.000,00  Ͳ
ItemsS.R.L.
4.800,00 25.590,00  Ͳ
MuleS.R.L.
4.128,00 47.634,00  Ͳ
S.I.Pre.S.R.L.
9.000,00 50.000,00  Ͳ
SviluppoTecnologieERicercaPerL'Edilizia
6.375,00 40.381,00 Ͳ
SismicamenteSicuraEdEcosostenibileͲScarl

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

RWT9KR7
RWT9KR7
RWT9KR7
RWT9KR7
S0GS1T3

3.136,43 42.285,15  Ͳ
1.654,36 28.406,03  Ͳ
 Ͳ
107.846,72  Ͳ
941,90 22.321,23 5.850,00
2.824,08 25.293,81  Ͳ
5.897,78 181.069,09  Ͳ
 Ͳ
104.448,00  Ͳ
 Ͳ
37.025,79  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
22.500,00 Ͳ

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

GeatecnoS.R.L.
PieralisiMaipS.P.A.
PolitecnicoDiBari
PugliaAlimentareS.R.L.
SteelTechS.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro
ConsisSoc.Cons.Ar.L.
FondazioneIstitutoItalianoDiTecnologia
InnexS.R.L.
L'AranciaDiCarella,FornarelliELaricchiaS.N.C.

DenominazionePartner

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8
RWT9KR7
RWT9KR7
RWT9KR7
RWT9KR7

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

5.850,00
2.860,00
9.945,00
2.486,25
2.486,25
 Ͳ
 Ͳ
2.300,00
 Ͳ
Ͳ

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

 Ͳ

 Ͳ
5.000,00
 Ͳ
12.000,00
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
5.950,00
 Ͳ
6.000,00
 Ͳ
7.500,00
Ͳ

 Ͳ

 Ͳ
4.500,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
1.764,00
2.500,00
 800,00
1.050,00
6.412,40
Ͳ

 Ͳ
11.919,38
 Ͳ
 Ͳ
9.000,00  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
2.250,00

6.142,50
3.120,00
6.077,50
2.925,00
438,75
 Ͳ
36.000,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

Ͳ

3.937,50
6.000,00
22.144,00
2.000,00
Ͳ
Ͳ

Ͳ
2.583,56
Ͳ
3.400,00
2.600,00
5.720,88
7.012,81

11.919,38
Ͳ
3.078,00
9.994,54
9.675,80

6.812,48
4.291,87
1.500,00
3.075,35
4.200,00
1.000,00
15.667,20
5.553,87
Ͳ
3.375,00

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener
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55.728,00

50.937,50
55.500,00
445.553,00
164.920,00
74.624,00
49.840,00

40.004,00
63.685,45
60.634,00
60.070,00
55.412,00
78.633,28
63.768,81

143.032,61
Ͳ
32.598,00
76.624,82
76.431,15

64.226,57
42.964,75
125.369,22
37.599,72
35.242,89
187.966,87
156.115,20
44.879,66
Ͳ
25.875,00

SpesatotaleRI
massima
ammissibile
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W520NK8
W520NK8
W520NK8
W520NK8
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WOBV6K5

T2ZQAU1
T2ZQAU1
T2ZQAU1
T2ZQAU1
T2ZQAU1
T2ZQAU1
W520NK8
W520NK8
W520NK8
W520NK8
W520NK8
W520NK8

SPVLAT3

Codice
Pratica

UniversitàDelSalento–DipartimentoDi
IngegneriaDell’Innovazione
FondazioneIstitutoItalianoDiTecnologia
LinksManagementAndTechnologyS.P.A.
PiezoskinS.R.L.
ProàgoS.R.L.
UniversitàDelSalento
WebelettronicaS.R.L.
ArcheologiaRicercaEValorizzazioneSrl
BigSurSocieta'Cooperativa
FotograficamenteS.R.L.
ImagoCooperativaSociale
InsynchlabSocietàCooperativaAR.L.
LaGrecìaSalentinaServiziSocietàCooperativa
Sociale
LisariSrl
Net7S.R.L.
SocietàCooperativoCoolclub
UniversitàDelSalento
AddlabSocietàCooperativa
BeforpharmaS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
EresultSrl
SmartSysSrl
SocCoopLaCasaA.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBari“AldoMoro”
UpVisionSrl
VirtechSrl
AstraEngineeringS.R.L.

DenominazionePartner

2.088,00

3.012,46
 Ͳ

 Ͳ

10.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

118.867,84
 Ͳ
39.206,08
230.198,40
100.800,00
178.729,00
225.851,31
325.421,48
59.900,00
45.486,27
144.211,10
27.130,04
39.091,20
58.518,60

 Ͳ
 Ͳ
4.519,80
3.915,54
 Ͳ
21.497,60
7.005,68
52.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
1.861,00
 Ͳ

Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

151.600,00 Ͳ

Spesad)RI
ammissibile
Ric.aContr.

8.940,54 92.721,90  Ͳ
30.240,79 302.817,21  Ͳ
2.187,60 27.363,23  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
6.018,10 98.556,48  Ͳ
980,00 141.545,25 5.000,00
 Ͳ
71.308,80  Ͳ
 Ͳ
12.420,00  Ͳ
 Ͳ
19.200,00  Ͳ
9.720,00 100.080,00  Ͳ
 Ͳ
17.647,20  Ͳ
Ͳ
15.933,60 Ͳ

Ͳ

Spesac)RI
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
RICERCAINDUSTRIALE
perPartner

Spesaa)RI
Spesab)RI
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.Ric&Tec
Manag.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

2.800,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
14.000,00
4.500,00

 Ͳ
 Ͳ
10.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Ͳ

Spesae)RI
ammissibile
Brevetti

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
7.120,00
10.160,00
 Ͳ
49.072,00
8.000,00
5.500,00
 Ͳ
2.000,00
 Ͳ

11.650,00
20.900,00
1.465,00
2.850,00
 Ͳ
6.645,00
10.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Ͳ

Spesaf)RI
ammissibile
Consulenza

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
7.250,00
36.800,00
5.500,00
 Ͳ
25.000,00
 Ͳ
 Ͳ

2.808,00
 Ͳ
7.000,00
3.500,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

10.778,00

Ͳ

Spesag)RI
ammissibile
AltriCosti

17.830,18
Ͳ
6.558,88
35.117,09
3.200,48
28.000,00
34.925,25
56.613,22
8.000,00
6.000,08
Ͳ
4.330,54
5.863,68
7.650,00

14.303,00
49.958,70
3.000,00
Ͳ
15.686,18
7.000,00
4.706,38
1.863,00
2.880,00
16.470,00
2.647,08
2.390,04

Ͳ

Spesah)RI
ammissibile
SpeseGener
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139.498,02
Ͳ
53.297,22
269.231,03
125.120,48
242.886,60
285.032,24
519.906,70
81.400,00
56.986,35
169.211,10
35.321,58
44.954,88
68.256,60

138.393,44
403.916,70
46.823,83
2.850,00
127.260,76
164.670,25
86.015,18
14.283,00
22.080,00
126.270,00
20.294,28
18.323,64

151.600,00

SpesatotaleRI
massima
ammissibile
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2AT8246
2AT8246
2AT8246
2AT8246

1ZTSD52
1ZTSD52
1ZTSD52
2AT8246
2AT8246
2AT8246
2AT8246

1ZTSD52

1P8ZWR8
1P8ZWR8
1P8ZWR8
1ZTSD52
1ZTSD52
1ZTSD52

1JLZKD0
1JLZKD0
1JLZKD0
1JLZKD0
1JLZKD0
1P8ZWR8
1P8ZWR8
1P8ZWR8
1P8ZWR8

1JLZKD0
1JLZKD0

Codice
Pratica

BasePizzaS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
BiomembraneEBioenergetica
EssenzaGlutineS.R.L.
EusoftS.R.L.
FoodSafetyLabS.R.L.
L.F.B.S.R.L.
PastaApuliaS.R.L.
AbintraxSrl
AliserS.R.L.
ElaboraNextS.R.L.
IstitutoScientificoBiomedicoEuropeo
MediterraneoS.C.P.A.OIsbemS.C.P.A.
NealogicDiFrancoGrieco
OpenapkinS.R.L.
SabanetS.R.L.
AlbaProjectSrl
AmigoSrl
Cini–ConsorzioInteruniversitarioNazionalePer
L’Informatica
CmccͲFondazioneCentroEuroͲMediterraneoSui
CambiamentiClimatici
CorvallisS.P.A.
HesploraSrl
PolitecnicoDiBari
AcquedottoPuglieseSpaConSocioUnico
CnrIrsa/Ispa
FinconsSpa
IstitutoAgronomicoMediterraneoDiBariCiheamͲ
Iamb
MasvisSrl
RhubbitS.R.L.
SanvitoS.R.L.
SiconetS.R.L.

DenominazionePartner

9.500,00
2.000,00
 Ͳ
5.697,68

67.002,00
29.999,31
12.511,12
44.682,47

41.370,56 195.051,62
 Ͳ
102.275,77
 Ͳ
19.223,75
2.564,80 20.356,00
7.500,00 59.199,33
 Ͳ
126.720,00
5.999,42 60.302,52

 Ͳ
10.000,01
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

42.094,38 Ͳ

Ͳ

890,16

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

60.324,48
154.525,09
67.645,26
33.841,51
34.560,00
126.913,00
86.760,00
30.960,00
158.029,45

6.000,00

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

3.189,37 29.640,98
2.513,33 21.585,37
14.920,24 134.439,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
31.301,41 Ͳ

3.619,47
12.362,01
4.058,72
2.030,49
2.073,60
16.388,00
14.004,00
3.960,00
23.700,00

2.308,20 38.470,00
2.428,12 40.468,62

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

1.066,00

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

 Ͳ
 Ͳ
2.000,00
1.710,00
 Ͳ

1.714,29
Ͳ

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

8.500,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
5.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
16.000,00 3.000,00

 Ͳ
13.650,00
 Ͳ

Ͳ

1.400,00
18.000,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

16.400,00
14.000,00 20.160,00
4.400,00
23.500,00 6.700,00

7.500,00

26.000,00

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

34.348,43
27.254,30
180.152,08
Ͳ
Ͳ
35.996,62

271.877,25
146.267,13
21.146,13
25.920,80
73.856,15
145.728,00
88.546,93
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8.396,74 93.398,74
31.999,31
1.697,27 14.208,39
2.442,75 52.822,90

35.455,07
15.341,35
1.922,38
3.000,00
7.156,82
19.008,00
3.244,99

6.314,15 48.408,53

1.518,08
1.755,60
12.792,84
Ͳ
Ͳ
4.695,21

9.591,59
25.033,06
7.688,40
5.063,40
5.495,04

73.535,54
218.986,16
82.282,54
50.145,40
42.128,64
159.701,00
5.149,40 140.073,40
4.700,33 44.020,33
27.020,00 238.949,45

6.116,73 48.609,22
6.434,51 55.331,25

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener

ALLEGATO6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017
56181

Societa'CooperativaProduttoriAgricoliLa
Molignana
SysmanProgetti&ServiziSrl
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoroͲ
DipartimentoDiInformatica
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
NaicaSocietàCooperativa
SamitTecnologieS.N.C.DiAntonioLuigi
Mancarella&C.
SocietàCooperativaHydra
StudioSigmaS.R.L.SocietàTraProfessionisti

DenominazionePartner

4DDPHN8 EnginsoftS.P.A.

3QKDQX3 ValleFioritaCateringS.R.L.
4DDPHN8 ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoPer
LaMicroelettronicaEdIMicrosistemi

EuropanͲSudSrl
IgnalatS.R.L.Unipersonale
SalumiMartinaFrancaSrl
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro,
DipartimentoDiScienzeDelSuoloDellaPiantaE
DegliAlimenti–Disspa
3QKDQX3 UniversitàDiFoggia,DipartimentoDiScienze
Agrarie,DegliAlimentiEDell’AmbienteͲSafe

3QKDQX3
3QKDQX3
3QKDQX3
3QKDQX3

TypeoneSrl
UniversitàDelSalento
XeniaNetworkSolutionsSrl
AgriplanSrl
AlMattarelloDiLigorioPietro,Giovanna&Figli
Snc
3QKDQX3 AziendaCaseariaDelLevanteS.R.L.
3QKDQX3 ConsiglioNazionaleDelleRicercheIstitutoDi
ScienzeDelleProduzioniAlimentariͲIspaͲCnr

2UUQN67
2UUQN67
2UUQN67
3QKDQX3
3QKDQX3

2UUQN67
2UUQN67

2UUQN67
2UUQN67
2UUQN67

2AT8246
2AT8246

2AT8246

Codice
Pratica

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
Ͳ

 Ͳ
12.129,60  Ͳ
 Ͳ
60.473,58  Ͳ
 Ͳ
107.024,32  Ͳ
8.410,00 55.000,00  Ͳ
6.654,00 52.744,69 Ͳ
3.804,00 43.994,15  Ͳ
8.000,00 50.693,80 Ͳ
8.419,50 73.152,76 1.309,50
3.945,60 65.321,68  Ͳ
2.565,00 54.720,12  Ͳ
Ͳ
19.184,73 Ͳ
41.000,00 Ͳ
118.775,54
26.632,68

Ͳ
11.100,00

 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

15.000,25  Ͳ
23.750,00 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

8.550,00  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
69.978,00 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

1.309,50

 Ͳ
Ͳ

112.172,60
9.147,08

17.152,18
Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

39.975,00

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

Ͳ

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.
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 Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

4.000,00
Ͳ

3.500,00

Ͳ

8.000,00

2.000,00

3.000,00 7.000,00
3.000,00 3.000,00
 Ͳ
4.500,00
Ͳ
2.000,00

3.000,00
Ͳ

 800,00
2.000,00

2.038,00

 540,00

10.000,00
Ͳ

Ͳ

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

13.600,00
2.000,00 12.000,00
4.000,00 2.000,00

650,00
Ͳ

4.000,00

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

14.729,60
71.544,60
136.677,95
86.920,00
73.080,10

102.999,59
85.657,37
68.109,87
21.184,73
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Ͳ

19.000,00 161.685,04
26.632,68

6.150,00 49.150,00

10.117,83
10.390,09
6.324,75
Ͳ

7.169,72 61.967,87
Ͳ
58.693,80

1.800,00
9.071,02
16.053,63
9.510,00
7.681,41

750,01 18.438,26
3.562,50 27.312,50

1.282,50 10.372,50
Ͳ
10.496,70 84.474,70

18.000,00 157.324,78
1.372,06 10.519,14

3.374,41 43.349,41

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener
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Ͳ

7ZKNZM4
7ZKNZM4
7ZKNZM4
7ZKNZM4

5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
 Ͳ
 Ͳ
9.366,19
2.314,20

48.352,00
24.909,12
85.147,20
23.142,00

2.000,00 26.250,00
2.800,00 24.050,00
1.600,00 29.600,00
5.575,50 31.648,00
2.882,71 19.589,48
4.240,60 41.961,20
233,10
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

273,90

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
3.000,00  Ͳ
2.832,00  Ͳ
Ͳ
Ͳ

 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

17.756,00  Ͳ
41.487,87 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

5ABY6P0
5ABY6P0

TinadaSrl
UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"Ͳ
DipartimentoDiScienzeAgroͲAmbientaliE
Territoriali(Disaat)
AerodronS.R.L.
ArDream
CetmaCompositesSrl
Co.Me.A.S.R.L.
EcoͲLogicaS.R.L.
IstitutoDiNanotecnologiaDelConsiglio
NazionaleDelleRicerche(CnrͲNanotec)
AͲThonS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
DinetsS.R.L.
InfotelS.R.L.

 Ͳ
Ͳ

44.160,00  Ͳ
10.000,00 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

1.901,00 12.623,60  Ͳ
 Ͳ
10.002,00  Ͳ
 Ͳ
59.432,26  Ͳ
6.021,00 47.006,72  Ͳ
Ͳ
18.981,95 Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
19.125,00 Ͳ

Ͳ

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

 Ͳ
90.259,74  Ͳ
20.246,40 118.762,27  Ͳ
Ͳ
57.264,00 Ͳ

47.250,00
67.592,00
 Ͳ
19.136,80 Ͳ

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

4GDHHU7 CodinS.P.A.
4GDHHU7 LeonardoSocietàPerAzioni
4GDHHU7 PolitecnicoDiBari–DipartimentoDiIngegneria
ElettricaEDell’Informazione
5ABY6P0 AsemS.R.L.
5ABY6P0 DepurecoS.P.A.
5ABY6P0 FiordelisiS.R.L.
5ABY6P0 IntesisSocietàAResponsabilitàLimitata
5ABY6P0 IstitutoDiRicercaSulleAcque–Consiglio
NazionaleDelleRicerche(IrsaͲCnr)
5ABY6P0 KimyaS.R.L.
5ABY6P0 LogosItaliaͲSocietàAResponsabilitàLimitata

PolitecnicoDiBari
SipalS.P.A.
UniversitàDelSalento
Cnr–IstitutoPerL’AmbienteMarinoCostiero

4DDPHN8
4DDPHN8
4DDPHN8
4GDHHU7

63.230,00

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

Ͳ

DenominazionePartner

4DDPHN8 NovotechSrlAerospaceAdvancedTechnology

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

15.200,00
 Ͳ
13.500,00
 Ͳ

3.000,00
1.000,00

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
25.000,00
Ͳ

Ͳ

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
1.700,00

5.000,00
2.747,72
2.716,27
11.455,00
1.556,60
5.000,00

5.000,00
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

4.000,00
24.180,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Ͳ

 Ͳ

Ͳ

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

20.524,60
34.182,00
68.347,10
60.981,72
21.828,95

7.252,80
3.736,37
13.231,87
500,00

3.092,00
3.000,00
4.000,00
3.350,00
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71.037,90
28.645,49
121.245,27
27.656,20

36.250,00
33.963,62
36.916,27
55.678,50
30.210,79
51.201,80

2.663,00 25.419,00
6.223,00 47.710,87

6.624,00 50.784,00
1.500,00 11.500,00

2.000,00
Ͳ
8.914,84
7.954,00
2.847,00

13.538,96 103.798,71
17.814,34 181.823,01
8.589,60 84.978,60

500,00 47.750,00
10.138,80 77.730,80
Ͳ
2.870,52 22.007,32

9.484,50 72.714,50

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener
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Ͳ
 Ͳ
Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
 Ͳ

4.600,89 40.770,80 Ͳ
5.000,00 37.225,38  Ͳ
Ͳ
30.750,77 Ͳ
1.712,50 12.334,11  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
21.690,00 Ͳ
 Ͳ

9751YR7

9751YR7
9751YR7
9751YR7

9751YR7
9751YR7

9751YR7

 Ͳ

Ͳ

3.638,70 24.764,87 Ͳ

39.093,03

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

80.101,76  Ͳ
31.087,03  Ͳ
3.558,75 Ͳ

2.537,55
5.307,84
Ͳ

ItelTelecomunicazioniS.R.L.
LeaderSocietàCooperativaConsortile
SynchimiaSocietàAResponsabilitàLimitata,In
SiglaSynchimiaS.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBari“AldoMoro”Ͳ
DipartimentoDiFarmaciaͲScienzeDelFarmaco
Uniba
CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign
EMateriali
EnaConsultingS.R.L.
EneaͲAgenziaNazionalePerLeNuove
Tecnologie,L’EnergiaELoSviluppoEconomico
Sostenibile
KinemaS.R.L.
MemoriesSrls
MespoDiSportelliGiuseppeEMemetajBledar
Snc
PolitecnicoDiBari

96JE823
96JE823
96JE823

96JE823

4.500,00  Ͳ
Ͳ
Ͳ

9.423,12 99.514,00
7.700,00 67.800,00
 Ͳ
76.013,30
14.336,00 188.000,00  Ͳ
Ͳ
26.595,50 Ͳ

EulogicSrl
QuadrumSrl
SecurityAndQualityS.A.S.
ServiziDiInformazioneTerritorialeS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicerche

8Q2LH28
8Q2LH28
8Q2LH28
8Q2LH28
96JE823

 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
25.126,40  Ͳ
 Ͳ
27.667,39  Ͳ
3.700,00 20.700,00  Ͳ
7.221,74 45.560,00 734,40
Ͳ
Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

Universita'DelSalento
XeniaGestioneDocumentaleSrl
AeseiS.R.L.
AmbienteSc
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstituto
Sull'InquinamentoAtmosferico(CnrͲIia)

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

7ZKNZM4
7ZKNZM4
8Q2LH28
8Q2LH28
8Q2LH28

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

5.662,49 70.781,18  Ͳ
 Ͳ
117.984,00  Ͳ
1.488,84 14.888,45 Ͳ

DenominazionePartner

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

7ZKNZM4 N&CS.R.L.
7ZKNZM4 NetServiceS.P.A.
7ZKNZM4 UniversitàDegliStudi“LinkCampusUniversity"

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
12.000,00
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

5.850,00
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ

1.233,36
 Ͳ
1.900,80

4.200,00
Ͳ

6.285,00

5.200,00

14.523,52
 Ͳ
534,44

19.000,00
8.000,00
4.500,00 54.000,00
Ͳ
1.950,00

12.500,00

 Ͳ
 Ͳ
2.000,00
8.000,00
Ͳ

 Ͳ
14.500,00
Ͳ

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

118.050,42
111.000,00
94.513,30
277.694,87
32.534,83

28.895,36
31.817,50
28.400,00
75.516,14
Ͳ

33.603,57
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5.000,00 44.093,03

1.850,03 17.130,00
Ͳ
Ͳ
2.809,20 26.400,00

5.000,00 51.425,38
4.000,00 34.750,77

3.000,00 54.656,69

Ͳ

5.484,08 108.496,90
2.946,22 39.341,08
389,66 4.482,85

9.113,30
4.000,00
10.500,00
12.358,87
3.989,33

3.768,96
4.150,11
2.000,00
2.000,00
Ͳ

11.466,55 87.910,23
17.697,60 150.181,60
2.456,59 18.833,88

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener
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AGBGUK2 LilithMed2000Societa’Cooperativa

11.705,00
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295,00 12.000,00

39.986,56

8.008,25

AGBGUK2 CentroDiRicerca,SperimentazioneEFormazione
8.008,25
InAgricoltura"BasileCaramia"
AGBGUK2 ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
3.216,40 25.545,10
ScienzeDelleProduzioniAlimentari

8.000,00 3.225,06

351,36 72.000,00

AGBGUK2

AGBGUK2

AGBGUK2

AGBGUK2

7.540,00 64.108,64

54.880,24
63.396,00
46.505,22
15.554,65
29.493,39
11.820,00
70.873,65
30.000,00

593,50 42.000,00

7.158,00
4.696,00
2.121,22
1.898,40
3.390,44
Ͳ
9.244,35
393,00

5.164,00 36.242,50

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
3.500,00
 Ͳ
 Ͳ

59.009,13
214.525,41
12.453,55
97.350,09
98.475,33
73.158,99
32.363,17

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

2.700,00 20.700,00

5.500,00
8.000,00
1.493,94
12.045,66
3.791,13
6.627,45
3.281,85

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener

819,50 72.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
1.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

44.468,20
58.700,00
44.384,00
12.656,25
20.625,00
11.820,00
54.620,00
29.607,00

3.254,04
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
1.977,95
 Ͳ
7.009,30

Ͳ

1.000,00
7.176,76

4.320,00
30.000,00
1.000,00
5.000,00

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

6.800,00 64.380,50

DataManagementPaS.P.A.
ElifSocietàCooperativa
ImpresaVerdePugliaS.R.L.
OlivicoltoriDiPugliaSoc.Coop.
ResiltechS.R.L.
SmartLabIndustrie3dS.R.L
UniversitàDelSalento
CantinaCooperativaDiSaliceSalentinoSocieta’
CooperativaAgricola
CantinaCooperativaMadonnaDelleGrazieDi
TorricellaSocieta'CooperativaAgricola
CantinaDiRuvoDiPugliaSocieta'Cooperativa
Agricola"InSintEsi"Crdp
CantinaSocialeCooperativaDiCopertinoͲ
Societa'CooperativaAgricola
CantinaSocialeDiBarletta–AziendeAgricole
AssociateͲSocieta'CooperativaAgricola

A21FC91
A21FC91
A21FC91
A21FC91
A21FC91
A21FC91
A21FC91
AGBGUK2

Ͳ

18.000,00

 Ͳ
 Ͳ

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

ALLEGATO6

72.009,73

ConsorzioItalianoPerIlBiologico(C.I.Bi.)Scrl

A21FC91

 Ͳ
 Ͳ

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

5.993,63 43.195,50
24.268,76 152.256,65
 Ͳ
9.959,61
8.903,95 71.400,48
10.656,18 84.028,02
1.344,06 64.187,48
Ͳ
21.904,56

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

72.009,73

ProtomGroupS.P.A.
R.I.S.P.A.
B.Re.D.Srl
BoviarSrl
ImpresaGaribaldiSrl
PolitecnicoDiBari
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoPer
LaMicroelettronicaEdIMicrosistemi

DenominazionePartner

9751YR7
9751YR7
9T3API6
9T3API6
9T3API6
9T3API6
A21FC91

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"
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DenominazionePartner

Ͳ

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

10.678,50
2.000,00
 Ͳ
1.742,04
6.528,00

1.696,25
2.998,00

22.639,60
130.004,00
79.475,00
40.990,00
32.037,59
8.866,00
12.284,14
33.925,60
49.967,17
80.959,00
21.610,00
5.061,82
8.405,52
40.612,80

515,25
14.996,00
7.800,00
 Ͳ
2.904,60

BLNGWP7
BLNGWP7
BLNGWP7
BLNGWP7
BLNGWP7
BP3VOE4
BP3VOE4
BP3VOE4
BP3VOE4
BP3VOE4
BP3VOE4
BQS5153
BQS5153
BQS5153

GeophysicalApplicationsProcessingS.R.L.
MasmecS.P.A.
NeetraS.R.L.
PolitecnicoDiBari
Universita'DegliStudiDiBari"AldoMoro"
AlfaAnalisiClinicheSrl
AmolabSrl
CrnNanotec
Optel
SeaMarconiEnvirotechItaliaSrl
ThetisMicroelectronicsS.R.L.S.
EvolwareSrl
IstitutoNazionaleDiFisicaNucleare
PlanetekItaliaS.R.L.

Ͳ

Ͳ

BLNGWP7 ConsiglioNazionaleDelleRicerche–IstitutoDi
TecnologieIndustrialiEAutomazione(CnrͲItia)

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

879,62
2.086,25
2.117,01

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

11.284,70
AGBGUK2 UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoroͲ
DipartimentoDiBioscienze,BiotecnologieE
Biofarmaceutica
B5SPUX5 CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign 3.405,05 28.670,17
EMateriali
B5SPUX5 EthicaSystemS.R.L.
3.411,56 76.948,19
B5SPUX5 FrigerioTendeDaSoleS.R.L.
623,69 45.522,32
B5SPUX5 IcamS.R.L.
18.153,54 201.907,46
B5SPUX5 IntegryS.A.S.DiMorelliMassimoFausto
1.280,60 84.619,11
B5SPUX5 IntersysthiS.R.L.
7.523,88 59.209,20
B5SPUX5 IstitutoNazionaleDiFisicaNucleare
 Ͳ
45.735,70
B5SPUX5 UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"Ͳ
1.613,70 21.093,50
DipartimentoInterateneoDiFisica"M.Merlin"

AGBGUK2 ServiziAvanzatiPerLaSostenibilitàE
L'InnovazioneNelleAreeAgricoleERuraliSocietà
AResponsabilitàLimitataͲSinagriSrl

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

44.672,56

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ

5.200,00

11.922,64
9.963,10

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

26.600,00
5.980,00
1.200,00
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
80.000,00
15.000,00
 Ͳ
 Ͳ
2.000,00

Ͳ

631,15
1.522,00
7.070,40

10.500,00

1.852,39
5.000,00
13.091,25
4.099,00
5.241,32
1.000,00

Ͳ

Pagina6di16

25.007,24
230.000,00
115.366,25
45.089,00
40.183,51
11.866,00
13.980,39
36.923,60
49.967,17
128.737,50
29.590,00
6.892,97
11.669,56
54.211,20

Ͳ

92.599,75
118.721,21
267.924,10
94.899,71
87.649,90
51.682,31
27.324,21
9.000,00
Ͳ
25.000,00
9.000,00
277,20
3.860,36
2.500,00

3.240,00
15.980,00
12.900,00
 Ͳ
14.560,00
 Ͳ
Ͳ

11.284,70

Ͳ

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

3.000,00 39.075,22

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener

4.000,00

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti
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Ali6Srl
AutomationInLogisticsAndServiceSystemsSrl
(InSiglaAutologsS.R.L.)
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
RicercaSulleAcque
EcotarasSpa
ImtSrl
SimNtSrl
SitaelSpa
SupreSrl
Universita'DegliStudiDiBari"AldoMoro"
Co.M.MediaS.R.L.
CoindustrioSocietàAResponsabilitàLimitata
Semplificata
MonitechS.R.L.ͲMonitoringTechnologies
NatuzziS.P.Sa
OfficinePriscoS.R.L.ͲSocieta'ConUnicoSocio

SanterReplyS.P.A.AbbreviabileInSanterSpa

C81GXT7
C81GXT7

CBYX592

CBYX592
CBYX592
CBYX592

C81GXT7
C81GXT7
C81GXT7
C81GXT7
C81GXT7
C81GXT7
CBYX592
CBYX592

C81GXT7

C1CLSB2
C1CLSB2
C1CLSB2

PlurimaSoftwareS.R.L.
PsycheAtWorkSrls
SocialKeySrl
SudSistemiS.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro
CarepyS.R.L.
CleͲComputerLevanteEngineeringS.R.L.
MtmProjectS.R.L.
SepiS.P.A.ͲStudiEProgettiDiInformatica
SocietàPerAzioni
TecnolabGroupDiPentassugliaFlavio
TecnosoftS.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBari“AldoMoro”Dip.
ScienzeBiomedicheEOncologiaUmana

DenominazionePartner

BQS5153
BQS5153
BQS5153
BQS5153
BQS5153
C1CLSB2
C1CLSB2
C1CLSB2
C1CLSB2

Codice
Pratica

5.495,00 69.990,00

500,00 5.000,00
8.000,00 160.000,00
5.000,00 20.000,00

40.000,00

20.000,00

16.742,92

6.000,00

15.000,00

12.000,00
7.000,00

151.057,63
53.641,58
204.435,38
328.945,95
109.005,85
106.647,26
144.117,60
24.860,00
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5.285,00 80.770,00

715,00 6.215,00
25.200,00 205.200,00
3.250,00 75.250,00

17.519,31
6.605,42
25.361,14
38.992,95
13.826,85
12.801,82
8.820,00
2.860,00
3.000,00
10.000,00
15.000,00
3.000,00
8.500,00
7.500,00

4.000,00

5.361,60 111.433,80
3.984,64 40.051,52
12.009,84 157.064,40
40.020,00 219.933,00
10.072,50 82.106,50
10.048,88 75.296,56
5.000,00 96.797,60
2.000,00 20.000,00

6.563,84 153.908,90
3.000,00 68.537,95
1.150,85 67.184,93

28.466,30
351,00
8.247,73
76.260,00
26.609,33
48.735,58
228.673,63
81.696,01
98.049,89

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

13.050,00 108.050,00

 Ͳ
 Ͳ
10.944,00

3.381,50
Ͳ
934,93
5.000,00
3.468,92
1.605,58
8.439,81
3.003,97
4.596,80

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener

8.000,00

16.000,00
7.000,00
14.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
5.760,00
 Ͳ
 Ͳ
10.000,00
 Ͳ
Ͳ

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

6.000,00 81.000,00

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
14.500,00
 Ͳ
 Ͳ
15.000,00
2.500,00
Ͳ

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

2.601,60 50.601,60
6.900,32 52.902,42

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

16.002,00 115.343,06  Ͳ
5.569,20 52.968,75  Ͳ
3.076,48 38.013,60 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti
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44.000,00
46.002,10

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

 Ͳ
25.084,80  Ͳ
 Ͳ
 351,00  Ͳ
 Ͳ
7.312,80  Ͳ
6.000,00 45.000,00  Ͳ
2.196,22 20.944,19  Ͳ
 Ͳ
47.130,00  Ͳ
13.430,40 181.803,42  Ͳ
3.534,14 72.657,90  Ͳ
7.611,40 85.841,69 Ͳ

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.
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10.000,00

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

10.000,00
40.000,00

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

Ͳ
4.375,20 43.543,20
Ͳ

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener

GOQC744 ConsiglioNazionalePerLeRicercheIstitutoDi
RicercaPerLaProtezioneIdrogeologica
GOQC744 IdrogeoS.R.L.
GOQC744 InformaticaBasilicataSistemiS.R.L.
GOQC744 SalEngineeringS.R.L.
H6GG787 ApͲIs(ApuliaͲIntelligentSystem)
H6GG787 ApuliabiotechS.C.AR.L.

EBVX2E8
EBVX2E8
GOQC744

DWJFVT5
DWJFVT5
DWJFVT5
DWJFVT5
EBVX2E8
EBVX2E8
EBVX2E8
EBVX2E8

GolemPlusS.R.L.
InformaticaETelecomunicazioniS.R.L.
OpenworkS.R.L.
PolitecnicoDiBari
SinconS.R.L.
SoftwareEngineeringResearchAndPractices
S.R.L.
AdvancedMeasuringGroupSrl
EletechSrl
PolitecnicoDiBari
TecbusSrl
AdvancedComputerSystemS.P.A.
AeroportiDiPugliaS.P.A.
DtaͲDistrettoTecnologicoAerospaziale
IstitutoDiStudiSuiSistemiIntelligentiPer
L’Automazione,ConsiglioNazionaleDelle
Ricerche
NovitͲInnovazioniETecnologieSpa
PolitecnicoDiBari
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
ScienzeApplicateESistemiIntelligenti
35.238,50
168.200,00

9.200,00
6.048,00
24.200,00
2.592,70
 Ͳ

1.032,00
 Ͳ

52.646,61
133.302,00
151.500,00
35.048,59
10.351,80

Ͳ

33.190,00
34.986,10
Ͳ

6.000,00
7.200,00 84.120,00
 Ͳ
56.663,10
 Ͳ
77.100,00
Ͳ
10.953,50

47.500,00

Ͳ

18.564,00

 Ͳ

20.800,00

5.946,25

 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ

26.965,00

 Ͳ
 Ͳ

9.200,00

 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

17.000,00
3.000,00

7.500,00
26.000,00

5.271,00

7.900,00

 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

45.238,50
255.700,00
Ͳ
6.900,00
105.018,00
79.022,57
88.665,00
12.596,53

7.244,01
20.902,50
26.355,00
418,01
1.552,77
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92.136,87
160.252,50
255.091,00
38.059,30
11.904,57

Ͳ

4.860,01 39.082,01
3.498,61 38.484,71
Ͳ

900,00
13.698,00
8.499,47
11.565,00
1.643,03

9.595,98
10.284,60
15.779,91
2.499,37
11.708,36
6.253,92

73.569,43
86.348,60
146.996,81
27.489,97
106.768,70
50.946,74

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

63.973,45
50.000,00
105.216,90
24.990,60
78.060,34
41.692,82
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

D45FGV1
D45FGV1
D45FGV1
D45FGV1
D45FGV1
D45FGV1
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
13.860,00
 Ͳ
Ͳ

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

5.231,63 40.115,92

 Ͳ
29.168,00
Ͳ

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

ALLEGATO6

34.884,29

DenominazionePartner

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

CBYX592 Universita'DelSalento
D45FGV1 EuronetS.R.L.
D45FGV1 EuropeanBrainResearchInstitute(Ebri)"Rita
LeviͲMontalcini"
D45FGV1 FondazioneCasaSollievoDellaSofferenzaͲIrccs

Codice
Pratica
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J6Q5NU4 MarImpiantiSrl
J6Q5NU4 UniversitàDelSalento
JD6EDJ7 BiomerisSrl

J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4
J6Q5NU4
 Ͳ
 Ͳ
1.828,80

41.625,00
40.000,00
11.519,52

15.750,00 249.600,00
9.590,00 79.266,00
 Ͳ
 Ͳ
12.500,00 84.625,00
9.100,00 43.358,00
14.850,00 88.330,00
1.312,50 10.000,00
Ͳ
30.000,00

5.400,00
2.043,84
1.823,68
2.696,00
 Ͳ
320,00
1.200,00
2.405,80
6.235,38
7.500,00

78.821,10
167.455,10
100.681,22
45.470,00
47.820,60
31.628,00
27.685,00
27.026,00
55.440,00
59.567,00
18.400,00
12.022,00
22.034,00
77.920,00
53.916,80

6.176,00
20.493,00
16.414,64

H6GG787
H6GG787
H6GG787
H6GG787
H6GG787
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
HOQ3PM3
J6Q5NU4

GrifoMultimediaS.R.L.
Insoft2000Srl
ItemOxygenSrl
PolitecnicoDiBari
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro
CmtCircuitistampati.ItS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
GeovisS.R.L.
NextomeS.R.L.
Pepe&ConS.R.L.
SideaGroupS.R.L.
TecnolabDiCaterinaSerino
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro
W.P.S.S.R.L.
Ar&SSrlͲAdvancedResearch&Solutions
ConsultingSrl
CeaConstructionS.R.L.
DeltaElettronicaS.R.L.
E.A.R.T.H.Srl
FluxedoS.R.L.
GeoatlasS.R.L.
IdaltermoS.R.L.
InarchServiziS.R.L
IstitutoPerIBeniArcheologiciEMonumentali

45.598,50
123.050,00
23.946,57

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

2.987,50
30.000,00

DenominazionePartner

36.900,00

2.475,00

11.880,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
25.165,00
 Ͳ
3.908,00
 Ͳ
 Ͳ

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

10.000,00

7.000,00
1.500,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
3.000,00
 Ͳ
 Ͳ
12.000,00

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

H6GG787 BiofordrugSrl
H6GG787 CooperativaE.D.P.LaTracciaAR.L.
H6GG787 EnteOspedalieroSpecializzatoIn
Gastroenterologia“SaverioDeBellis”–Irccs–
EnteDiDirittoPubblicoD.M.Del31/03/1982

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

5.000,00

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

1.200,00

18.450,00

 Ͳ

29.900,00

5.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

7.000,00

10.000,00

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

1.000,00

 Ͳ

2.500,00
15.800,00

2.000,00

2.680,00
6.500,00
2.695,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
4.012,00
4.500,00
 Ͳ

5.500,00

8.014,00

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

107.746,67
216.140,32
147.160,24
50.017,00
57.500,60
59.028,00
33.923,84
31.549,68
66.836,00
90.310,00
19.920,00
24.322,00
28.939,80
88.439,38
73.416,80

Pagina9di16

6.243,75 47.868,75
40.000,00
1.801,39 16.149,71

309.130,00
Ͳ
12.128,40 100.984,40
Ͳ
99.600,00
7.868,70 91.276,70
14.000,00 169.880,00
12.512,50
30.000,00

12.749,57
28.192,22
17.564,38
4.547,00
7.000,00
3.500,00
Ͳ
2.700,00
8.700,00
5.578,00
1.200,00
180,00
Ͳ
4.284,00

4.200,00 65.800,00
22.957,50 176.007,50
23.946,57

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener

ALLEGATO6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017
56189

 Ͳ
 Ͳ
3.000,00

 Ͳ
1.506,56
3.040,96

TheDigitalBoxS.P.A.
UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
CosetS.R.L.
DipartimentoDiScienzeETecnologieBiologiche
EdAmbientaliͲUniversitàDelSalento

EnteOspedalieroSpecializzatoIn
Gastroenterologia“S.DeBellis”–Irccs–EnteDi
DirittoPubblicoD.M.Del31/03/1982

GpiS.P.A.
InnevaS.R.L.

K2DTD75
K2DTD75
KC3U5Y1
KC3U5Y1
KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1
KC3U5Y1

31.920,84
64.550,56
155.285,47
213.824,53
44.999,45
40.001,37

2.736,88 107.947,20
3.000,00 108.223,60
9.900,00 106.318,80
21.000,00
28.604,00

350,00
1.469,15
1.850,00
25.124,94
1.120,95
Ͳ

4.513,14 200.000,14
111.547,00
1.540,00 18.550,00
600,00 162.303,25
10.882,00 89.383,15
10.446,00 87.092,25
4.412,44 34.988,23

2.459,94 59.999,94
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114.010,00
42.000,00

1.893,00

 Ͳ
13.885,47
7.766,30

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

10.025,50 82.600,91

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener

114.010,00
42.000,00

5.000,00
18.600,00

 Ͳ
 Ͳ
29.998,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

22.680,50
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

7.700,00
5.950,00
7.000,00
Ͳ
2.800,00
5.950,00
7.000,00
21.200,00
1.500,00
1.000,00

16.000,00

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

6.000,00
7.500,00

700,00

5.678,40

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

50.460,78

 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

ALLEGATO6

50.460,78

100.210,32
71.231,57
82.611,54
21.000,00
26.711,00

 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
28.770,84  Ͳ
 Ͳ
57.131,41  Ͳ
Ͳ 116.437,47  Ͳ
21.843,50 145.656,09  Ͳ
 Ͳ
42.378,50  Ͳ
Ͳ
39.001,37 Ͳ

56.840,00

IdeaSoftwareFactoryS.R.L.
SecureNetworkS.R.L.
AndrianiS.P.A.
FarmalaborSrl
FindSocieta'AResponsabilita'Limitata
OspedaleSpecializzatoInGastroenterologia"S.
DeBellis"ͲIrccsͲEnteDiDirittoPubblicoD.M.
Del31/03/1982

JD6EDJ7

JRHUW83
JRHUW83
K2DTD75
K2DTD75
K2DTD75
K2DTD75

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

SanigenS.P.A.
19.800,00 153.687,00
SergioFontanaS.R.L.
11.000,00 93.047,00
StellaMarisDiVanessaGarofalo
17.010,00
UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"
10.995,35 120.327,40
AgilexS.R.L.
7.432,25 65.118,90  Ͳ
BookingshowS.P.A
 Ͳ
69.646,25  Ͳ
CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign Ͳ
30.575,79 Ͳ
EMateriali(InFormaAbbreviataCetma)

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

JD6EDJ7
JD6EDJ7
JD6EDJ7
JD6EDJ7
JRHUW83
JRHUW83
JRHUW83

8.206,24 58.690,77

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

ConsorzioPerValutazioniBiologicheE
Farmacologiche
PlusimpleSocieta'AResponsabilita'Limitata

DenominazionePartner

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

JD6EDJ7

Codice
Pratica
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LaborS.R.L.
LaboratorioAnalisiMaciS.R.L.
SeelightS.R.L.
Software&ServiziS.R.L.
ApplicazioniDiIngegneriaEdInformaticaSrl

DenominazionePartner
Spesac)SS
ammissibile
Strument.

4.000,00 42.000,00  Ͳ
 Ͳ
60.000,00  Ͳ
1.393,28 32.000,00  Ͳ
1.835,00 16.020,00 8.654,19
Ͳ
26.391,90 Ͳ

2.760,00 29.330,00
5.482,57 65.612,50
3.646,08 31.131,55
Ͳ
20.392,98

50.400,00
 Ͳ
75.000,00
84.000,00
9.264,00 70.780,00

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

Ͳ

Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

Ͳ
10.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

14.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

43.000,00
6.100,00
 Ͳ
10.500,00
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
10.000,00 5.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
Ͳ

10.000,00
9.100,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

12.000,00

12.000,00

10.000,00

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
2.900,00

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

10.000,00  Ͳ
Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

M7X3HL2 EnvironmentalSurveysS.R.L.
 Ͳ
51.003,36  Ͳ
M7X3HL2 FondazioneCentroEuroͲMediterraneoSui
9.937,02 79.144,70 Ͳ
CambiamentiClimatici
M7X3HL2 I.D.S.IngegneriaDeiSistemiS.P.A.
11.132,43 211.286,46  Ͳ
M7X3HL2 IsalitS.R.L.
7.500,00 36.347,00  Ͳ
M7X3HL2 UniversitàDelSalento
 Ͳ
46.703,39 820,20
M7X3HL2 WidePilotS.R.L.
8.671,86 61.159,43  Ͳ
MQSAPD2 CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign Ͳ
8.006,77 Ͳ
EMateriali
4.002,00 16.026,61 Ͳ
MQSAPD2 EneaͲAgenziaNazionalePerLeNuove
Tecnologie,L'EnergiaELoSviluppoEconomico
Sostenibile
MQSAPD2 GiannuzziSrl
3.995,20 80.000,00  Ͳ
MQSAPD2 KarborekRcfSrl
2.500,00 8.000,00  Ͳ
MQSAPD2 MicadSrl
4.002,75 50.000,00  Ͳ
MQSAPD2 SinapsiSrl
4.012,80 50.000,00  Ͳ
N7P89U5 GemIctResearch&DevelopmentSrl
 Ͳ
67.496,77

D.A.Bi.Mus.S.R.L.
MarshmallowGamesS.R.L.
QuorumItaliaS.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoroͲ
DipartimentoDiInformatica
LQ4VHZ2 .ItFarmSrl
LQ4VHZ2 CarbottiGiovanniSrl
LQ4VHZ2 UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"
M7X3HL2 CastaliaOperationsSrl
M7X3HL2 ConsiglioNazionaleDelleRicerche(Cnr)ͲIstituto
PerIBeniArcheologiciEMonumentali(Ibam)

L714910
L714910
L714910
L714910

KC3U5Y1
KC3U5Y1
KC3U5Y1
KC3U5Y1
L714910

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

35.000,00
14.000,00
3.200,00
 Ͳ

Ͳ

44.000,00
5.000,00
1.671,00
 900,00
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
12.050,00
2.000,00
 Ͳ
Ͳ

10.000,00

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

56.000,00
81.150,00
39.393,28
29.187,44
29.791,10

36.903,50
93.759,33
39.994,27
23.451,93

323.418,89
76.447,00
56.199,30
91.705,29
9.206,77

Ͳ
1.000,00
6.000,00
5.535,12
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142.995,20
25.500,00
63.202,75
59.547,92
67.496,77

1.989,51 22.018,12

14.000,00
6.500,00
7.004,71
10.474,00
1.200,00

Ͳ
61.003,36
13.359,52 102.441,24

Ͳ
Ͳ
4.000,00
2.678,25
499,20

4.813,50
10.664,26
5.216,64
3.058,95

7.560,00 77.960,00
Ͳ
75.000,00
84.000,00
12.006,60 104.050,60

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener

ALLEGATO6
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Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

Idea75S.R.L.
 Ͳ
70.043,92
PolitecnicoDiBari
 Ͳ
TeraS.R.L.
 Ͳ
49.220,50 1.359,93
ArniaͲSocieta'CooperativaA.R.L.
10.000,00 108.000,00  Ͳ
F.I.R.M.Srl
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
FondazioneDiReligioneEDiCulto"CasaSollievo 2.000,00 20.497,19 Ͳ
DellaSofferenza"ͲOperaDiSanPioDa
Pietrelcina
Frontiere21Srl
 Ͳ
32.504,55  Ͳ
Informatica,TecnologieEServiziSrl
4.000,00 156.721,50  Ͳ
InnovagritechSrl
1.000,00 9.740,00  Ͳ
PlanareͲSocieta'CooperativaSocialeOnlus
5.000,00 64.990,64 Ͳ

DenominazionePartner

O2N6AE7 GranaroloS.P.A.
O2N6AE7 RlEngineeringSrl
O2N6AE7 UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro,
DipartimentoDiScienzeDelSuoloDellaPiantaE
DegliAlimenti–Disspa
OSW3NO1 ApuliasoftSrl
OSW3NO1 CarelliSrl
OSW3NO1 CdaSrl

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

15.175,36

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
10.000,00
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

10.900,00

4.100,00

7.500,00
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10.232,33 79.147,67
5.374,40 51.205,82
5.115,20 39.217,28

9.950,61 116.982,35
4.100,60 35.980,60
469,67 32.551,03

9.246,99 91.203,38
Ͳ
2.679,54
3.426,60 30.370,63
45.000,88

32.504,55
196.570,20
15.151,00
88.990,64

6.500,00

Ͳ
24.000,00
1.611,00
10.000,00

11.000,00 97.071,68
29.000,00 298.524,00
Ͳ
34.285,02

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

68.221,44
35.831,42
34.102,08

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

70.043,92
Ͳ
1.252,00 61.832,43
17.500,00 151.010,00
Ͳ
Ͳ
2.925,00 26.422,19

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener

ALLEGATO6

8.000,00 2.300,00
20.000,00 4.485,00
Ͳ
3.870,10

 Ͳ
 Ͳ
7.000,00 4.848,70
2.000,00  800,00
7.000,00 2.000,00

3.000,00 6.000,00
693,90
 Ͳ
 Ͳ

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
10.000,00
12.000,00 3.510,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
1.000,00

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

6.757,50 74.198,88
2.000,00 29.880,00
3.000,00 20.081,36

 Ͳ
50.000,00
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

NNMX367 SeiConsultingS.R.L.
10.000,00 65.771,68  Ͳ
NNMX367 Societa'CooperativaSocialeSanBernardo
15.000,00 180.039,00  Ͳ
NNMX367 UniversitàDelSalentoͲDipartimentoDi
2.114,92 28.300,00 Ͳ
IngegneriaDell'Innovazione
O2N6AE7 CaseificioDeiColliPugliesiSrl
4.055,00 63.901,39
O2N6AE7 CompostNaturaSrl
 Ͳ
O2N6AE7 CsqaCertificazioniSrl
2.679,54  Ͳ
O2N6AE7 EggplantSrl
3.000,00 19.844,03
45.000,88
O2N6AE7 EneaAgenziaNazionalePerLeNuoveTecnologie
L'EnergiaELoSviluppoEconomicoSostenibileͲ
Dip.DiSostenibilitàDeiSistemiProduttiviE
Territoriali(Sstp)

NNMX367
NNMX367
NNMX367
NNMX367

N7P89U5
N7P89U5
N7P89U5
NNMX367
NNMX367
NNMX367

Codice
Pratica
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DenominazionePartner

PH3B166
PH3B166

P8K5PA8
PH3B166
PH3B166

LptMeasureS.R.L.
MicrolabenS.R.L.



SpesatotaleSS
massima
ammissibile

Ͳ

3.585,00
13.120,00
650,00
1.890,00
6.776,39

2.916,00
6.074,61
Ͳ
4.113,95
12.437,70
Ͳ

22.358,88
46.572,02
Ͳ
45.260,39
95.357,51
Ͳ
83.308,00
122.463,10
105.280,00
27.652,98
14.490,00
54.952,29
62.000,00
9.991,39

10.285,99 89.865,80
1.000,53 7.671,52

5.300,00 49.856,08

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener

18.000,00
18.000,00

 Ͳ

6.606,88
 Ͳ

61.067,52
15.082,50

 Ͳ
Ͳ

45.700,00
10.746,00

 Ͳ

14.400,00
6.400,00

12.500,00
12.000,00

3.000,00 8.000,00
Ͳ
3.720,00

11.000,00
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9.000,00 121.574,40
2.000,00 53.482,50

Ͳ
42.814,00
15.000,00 126.000,00
2.280,00 28.500,00

6.800,00 63.500,00
10.746,00

8.000,00
8.000,00

3.000,00
10.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
8.500,00

 Ͳ
Ͳ

5.000,00

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

Ͳ

8.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

11.000,00
Ͳ

Ͳ

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

Ͳ

 Ͳ
Ͳ

10.000,00

60.000,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

Ͳ

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

ALLEGATO6

Ͳ

 Ͳ
42.814,00
 Ͳ
100.000,00  Ͳ
2.500,00 20.000,00 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

OleariaPazienzaS.R.L.
PitagoraServiziDiInformaticaENuove
TecnologieS.R.L.
PolitecnicoDiBari
BiosudS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
ScienzeDell'AtmosferaEDelClima

P8K5PA8
P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

16.000,00

5.078,10

19.442,88
40.497,41
 Ͳ
41.146,44
82.919,81
 Ͳ
66.960,00
30.000,00
42.480,00
 Ͳ
12.600,00
45.175,90
44.000,00
9.991,39

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
7.848,00
7.800,00
49.680,00
17.002,98

 Ͳ
Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

68.579,81  Ͳ
6.670,99 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

Ͳ

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

39.556,08 Ͳ

Ͳ

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

FondazioneSchenaͲCentroEuropeoDella
Ͳ
RicercaSulleMalattieRenali
GiuseppeVaccaOliiDiDomenicoVaccaEC.S.A.S. Ͳ

OSW3NO1 CoingSocietàCooperativaAResponsabilità
Limitata
OSW3NO1 CommercialeOcsaSrl
OSW3NO1 ConsiglioNazionaleDelleRicercheͲIstitutoDi
StudiSuiSistemiIntelligentiPerL’Automazione
(CnrͲIssia)
OSW3NO1 HitechSrl
OSW3NO1 MurexCsSrl
OSW3NO1 PolitecnicoDiBari
OSW3NO1 RaccolioSrl
OSW3NO1 SoftwareDesignSrl
OSW3NO1 UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro
OTHZY54 ConsiglioNazionaleDelleRicerche
OTHZY54 MicrobiotechSrl
OTHZY54 OspedaleSanRaffaeleSrl
OTHZY54 RobozeSrl
OTHZY54 StudioDiMicrob.EdEcologiaSrl
OTHZY54 Universita'DelSalento
P8K5PA8 De.Ol.S.R.L.
P8K5PA8 FondazioneCasaSollievoDellaSofferenzaͲIrccs

Codice
Pratica
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UniversitàDelSalentoͲDipartimentoDi
MatematicaEFisica"EnnioDeGiorgi"
CisaSpa
IstitutoDiRicercaSulleAcqueDelConsiglio
NazionaleDelleRicerche
ProgevaS.R.L.
ResetS.R.L.
SocrateS.R.L.
ApplicaIotS.R.L.
CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign
EMateriali
DgsS.P.A.
ElfimS.R.L.
EneaAgenziaNazionalePerLeNuove
Tecnologie,L'EnergiaELoSviluppoEconomico
Sostenibile
IͲComSeviziS.R.L.
ItalianCuttingSystemSocieta'AResponsabilita'
Limitata
NitekoS.R.L.
PolitecnicoDiBari
So.Co.In./SystemSrl
FvbS.R.L.
GreentechSrl
Pr.Ali.Na.Srl
UniversitàDegliStudiDiFoggia
BioenutraS.R.L.
BiolevanteS.R.L.
BoscoSocietàCooperativaAgricola
Cos.M.A.PackInternationalS.R.L.

PH3B166

QCXK671
QCXK671
QCXK671
QKSU524
QKSU524
QKSU524
QKSU524
R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8

QCXK671
QCXK671

QCXK671
QCXK671
QCXK671

Q3ITQH5
Q3ITQH5
Q3ITQH5
QCXK671
QCXK671

Q3ITQH5
Q3ITQH5

MrsͲSocieta'AResponsabilita'Limitata
StudioEffemmeChimicaApplicataS.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBariͲDipartimento
InterateneoDiFisica"MichelangeloMerlin"

DenominazionePartner

PH3B166
PH3B166
PH3B166

Codice
Pratica

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
95.585,40  Ͳ
17.002,70 127.995,82  Ͳ
Ͳ
35.083,00 Ͳ
4.186,20  Ͳ
75.243,00 Ͳ
151.962,17
18.302,40
139.760,00
72.872,11
46.971,50
90.039,60
 Ͳ
31.750,37
48.910,06
11.846,87
62.746,04

 Ͳ
Ͳ
12.710,03
 Ͳ
 Ͳ
9.152,50
13.000,00
9.997,33
 Ͳ
2.281,38
3.190,47
1.051,60
4.441,55





 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
23.887,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

3.602,50 24.332,00  Ͳ
2.966,00 72.001,30  Ͳ
972,00 10.813,00  Ͳ
 Ͳ
12.096,00  Ͳ
Ͳ
17.623,97 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
39.699,54
15.975,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
10.210,20
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
Ͳ



Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

5.379,50 74.050,50  Ͳ
13.498,40 38.711,00 Ͳ

2.000,00 25.400,00 Ͳ

880,00

70.006,47
8.473,20

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
4.387,50
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
2.000,00
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ

Ͳ



Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

 Ͳ
20.000,00
Ͳ

3.600,00
5.400,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

10.465,00
10.800,00





Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

 Ͳ
 Ͳ
9.000,00
9.000,00
10.000,00
 Ͳ
 Ͳ
1.901,25
8.401,25
 Ͳ
536,25

2.000,00
 Ͳ
2.000,00
 Ͳ
2.500,00
 Ͳ
 Ͳ
4.875,00
6.435,00
 Ͳ
4.290,00

 Ͳ
 Ͳ
3.000,00 3.000,00

3.500,00
19.000,00
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
Ͳ





Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

32.534,70
81.367,30
15.265,00
13.596,00
19.623,97

11.500,00
1.830,24
8.240,00
Ͳ
8.995,00
Ͳ
Ͳ
2.608,21
7.153,11
Ͳ
7.153,11
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178.172,20
20.132,64
159.000,00
130.724,15
121.328,50
100.036,93
Ͳ
47.803,71
84.300,09
12.898,47
79.166,95

262,19 4.448,39
Ͳ
81.243,00

14.242,22 113.327,62
15.000,00 198.998,52
4.917,75 40.000,75

1.000,20
1.000,00
1.480,00
1.500,00
2.000,00

1.000,00 90.895,00
Ͳ
63.009,40

3.810,00 31.210,00

 Ͳ
10.500,97 80.507,44
1.402,98 10.756,18

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener
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SPVLAT3

S0GS1T3
S0GS1T3
SPVLAT3
SPVLAT3
SPVLAT3
SPVLAT3

S0GS1T3
S0GS1T3
S0GS1T3
S0GS1T3
S0GS1T3
S0GS1T3
S0GS1T3

TecnoproveSrl
UniversitàDelSalento
DiamecTechnologyS.R.L.
IngelS.R.L.
InreslabScarl
IstitutoDiStudiSuiSistemiIntelligentiPer
L’Automazione(Issia)DelConsiglioNazionale
DelleRicerche(Cnr)
RomeoS.R.L.

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
3.948,74
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

34.496,00

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
51.400,00  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
Ͳ

3.000,00 48.188,01  Ͳ
 Ͳ
10.324,53  Ͳ
19.200,00 89.110,00  Ͳ
 Ͳ
67.144,00  Ͳ
 Ͳ
46.464,00  Ͳ
Ͳ
32.196,00 Ͳ

12.800,00  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
6.832,00 960,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

PolitecnicoDiBari
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
ProtemComunicazioneSrl
 Ͳ
35.712,00  Ͳ
SistecSrl
 Ͳ
78.784,80  Ͳ
UniversitàDegliStudiDiBari"AldoMoro"
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
CentroDiRicercheEuropeoDiTecnologieDesign 805,22 14.158,70 Ͳ
EMateriali
CicComponentiInnovativiPerCostruireSrl
 Ͳ
 Ͳ
1.601,66
ConcreteSrl
4.032,00 32.597,13  Ͳ
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
752,16 10.856,80  Ͳ
ItemsS.R.L.
1.920,00 10.208,00  Ͳ
MuleS.R.L.
3.667,20 33.498,40  Ͳ
S.I.Pre.S.R.L.
5.000,00 50.000,00  Ͳ
SviluppoTecnologieERicercaPerL'Edilizia
1.800,00 13.851,20 Ͳ
SismicamenteSicuraEdEcosostenibileͲScarl

RWT9KR7
RWT9KR7
RWT9KR7
RWT9KR7
S0GS1T3

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

3.839,82 51.703,13  Ͳ
2.487,95 42.629,83  Ͳ
 Ͳ
18.993,33  Ͳ
1.149,56 27.270,20 7.150,00
3.445,90 30.953,23  Ͳ
1.054,35 31.928,05  Ͳ
24.186,24 155.741,76  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ
67.308,00 Ͳ

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

GeatecnoS.R.L.
PieralisiMaipS.P.A.
PolitecnicoDiBari
PugliaAlimentareS.R.L.
SteelTechS.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBariAldoMoro
ConsisSoc.Cons.Ar.L.
FondazioneIstitutoItalianoDiTecnologia
InnexS.R.L.
L'AranciaDiCarella,FornarelliELaricchiaS.N.C.

DenominazionePartner

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8
R38EBD8
RWT9KR7
RWT9KR7
RWT9KR7
RWT9KR7

Codice
Pratica

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

 Ͳ

 Ͳ
1.000,00
 Ͳ
11.000,00
 Ͳ
Ͳ

1.600,00
4.080,00
 Ͳ
2.400,00
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

7.507,50
4.680,00
1.072,50
3.575,00
536,25
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

 Ͳ

 Ͳ
 840,00
51.641,80
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

 Ͳ
1.209,60
 391,20
 320,00
 720,00
4.526,40
Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
400,00

7.150,00
4.290,00
1.755,00
3.038,75
3.038,75
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

53.888,01
13.164,53
223.351,80
78.984,00
53.433,60
37.025,40

16.001,66
43.690,10
12.000,16
24.000,00
39.668,88
64.605,80
17.991,02

Ͳ
41.068,80
90.602,52
Ͳ
17.487,19

78.531,15
64.479,19
22.717,83
45.940,10
43.132,15
33.482,40
206.917,20
Ͳ
Ͳ
77.404,20

SpesatotaleSS
massima
ammissibile
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5.174,40 39.670,40

2.700,00
1.000,00
12.000,00
840,00
6.969,60
4.829,40

Ͳ
1.771,38
Ͳ
1.360,00
1.783,28
5.079,40
2.339,82

Ͳ
5.356,80
11.817,72
Ͳ
2.123,28

8.330,69
6.442,66
897,00
3.756,60
5.158,02
500,00
26.989,20
Ͳ
Ͳ
10.096,20

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener
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W520NK8
W520NK8
W520NK8
W520NK8
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WF8B9E9
WOBV6K5

T2ZQAU1
T2ZQAU1
T2ZQAU1
T2ZQAU1
T2ZQAU1
T2ZQAU1
W520NK8
W520NK8
W520NK8
W520NK8
W520NK8
W520NK8

SPVLAT3

Codice
Pratica

UniversitàDelSalento–DipartimentoDi
IngegneriaDell’Innovazione
FondazioneIstitutoItalianoDiTecnologia
LinksManagementAndTechnologyS.P.A.
PiezoskinS.R.L.
ProàgoS.R.L.
UniversitàDelSalento
WebelettronicaS.R.L.
ArcheologiaRicercaEValorizzazioneSrl
BigSurSocieta'Cooperativa
FotograficamenteS.R.L.
ImagoCooperativaSociale
InsynchlabSocietàCooperativaAR.L.
LaGrecìaSalentinaServiziSocietàCooperativa
Sociale
LisariSrl
Net7S.R.L.
SocietàCooperativoCoolclub
UniversitàDelSalento
AddlabSocietàCooperativa
BeforpharmaS.R.L.
ConsiglioNazionaleDelleRicerche
EresultSrl
SmartSysSrl
SocCoopLaCasaA.R.L.
UniversitàDegliStudiDiBari“AldoMoro”
UpVisionSrl
VirtechSrl
AstraEngineeringS.R.L.

DenominazionePartner

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

3.012,46
 Ͳ

1.997,07

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

113.946,56
63.000,00
40.000,00
 Ͳ
20.160,00
33.192,00
51.117,70
81.328,36
30.180,00
 Ͳ
46.401,58
12.396,56
 Ͳ
23.521,92

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
6.779,70
 Ͳ
 Ͳ
3.359,00
8.311,36
12.800,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
2.810,11
 Ͳ

Ͳ

Spesae)SS
ammissibile
Brevetti

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

34.000,00 Ͳ

Spesad)SS
ammissibile
SSc.aContr.

7.671,57 76.715,70  Ͳ
19.086,31 190.928,70 5.000,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
5.930,52 62.392,66  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
490,00 27.439,65  Ͳ
 Ͳ
13.200,00  Ͳ
5.950,80 72.444,48  Ͳ
 Ͳ
20.000,00  Ͳ
5.400,00 39.200,00  Ͳ
 Ͳ
4.398,73  Ͳ
Ͳ
12.224,00 Ͳ

Ͳ

Spesac)SS
ammissibile
Strument.

Speseammissibiliin
SVILUPPOSPERIMENTALE
perPartner

Spesaa)SS
Spesab)SS
ammissibile
ammissibile
Pers.Proj. Pers.SSc&Tec
Manag.

PORPugliaFESRͲFSE2014Ͳ2020Azione1.6Avviso"Innonetwork"

5.000,00
7.000,00
13.000,00
 Ͳ
6.780,00
2.540,00
 Ͳ
10.918,00
3.000,00
 Ͳ
 Ͳ
500,00
4.000,00

8.430,00
15.000,00
1.100,00
2.110,00
 Ͳ
4.850,00
 Ͳ
10.000,00
5.000,00
19.050,00
 Ͳ
Ͳ

Ͳ

Spesaf)SS
ammissibile
Consulenza

 Ͳ
 Ͳ
7.000,00
 Ͳ
5.000,00
 Ͳ
1.608,00
9.200,00
3.000,00
 Ͳ
10.000,00
1.708,00
 Ͳ

1.952,00
 Ͳ
 Ͳ
7.311,00
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
Ͳ

Ͳ

Spesag)SS
ammissibile
AltSSCosti

17.091,96
Ͳ
7.016,96
Ͳ
800,12
5.482,65
8.913,26
14.000,00
2.000,00
Ͳ
Ͳ
2.260,10
Ͳ
3.000,00

12.658,09
31.502,25
Ͳ
8.177,00
Ͳ
2.000,00
871,20
11.759,29
3.000,00
6.690,00
659,76
1.833,60

Ͳ

Spesah)SS
ammissibile
SpeseGener

Pagina16di16

138.035,59
70.000,00
76.809,12
Ͳ
32.740,12
44.573,65
69.950,32
128.246,36
38.180,00
Ͳ
56.401,58
19.674,77
4.000,00
26.521,92

107.427,36
261.517,26
1.100,00
85.921,18
Ͳ
34.779,65
14.071,20
100.154,57
28.000,00
70.340,00
5.058,49
14.057,60

34.000,00

SpesatotaleSS
massima
ammissibile

ALLEGATO6
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 ottobre 2017, n. 231
Conferma parere favorevole sulla verifica di compatibilità, ex articolo 17, comma 3 e articolo 28 comma
3 L.R. 9/2017 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell’08/07/2014, per l’Area Nord della ASL BA in favore del
Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta nell’ambito del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento della Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, in
Molfetta alla via Terlizzi n. 94.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".
• Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del
25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione
dell'Ufficio Accreditamenti;
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità
"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private";
• Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativa dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità";
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pori opportunità";
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del
modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA-. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta.
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
L'art. 17 L.R. n. 9/2017 (Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) dispone
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testualmente che: "1. L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della
struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce. 2. Il trasferimento definitivo della sede di
strutture sanitarie e socio -sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentita, ai sensi dell'articolo 8, mediante
apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale. 3. Le
strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate
all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione allo realizzazione per trasferimento ai
sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punta 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità
regionale è eseguita seconda le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3."
L'art. 28, comma 3, L.R. n. 9/2017 dispone a sua volta che: "Il predetto trasferimento definitivo in altro
comune è autorizzata, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e sociosanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socia-sanitaria o nel comune di destinazione e in quello
di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro
e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo
8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente
legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento
dell'accreditamento".
Con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 24/04/2015, che qui deve intendersi integralmente richiamata,
questa Sezione ha espresso, per l'Area Nord del territorio dell'ASL BA, parere favorevole di compatibilità ai
fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per
la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in
preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, sita in Molfetta al viale Unità d'Italia n. 74.
Con atto prot. n. 38636 del 19/06/2015 il comune di Molfetta ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione
della struttura sopra citata.
Con Determinazione dirigenziale n. 87 del 18/11/2016 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio in
favore del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per una Struttura Residenziale
Terapeutica di n. 10 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex
art. 1, R.R. n. 14/2014, denominata "Phoenix" sita in Molfetta al viale Unità d'Italia nn. 74 — 80,
Con successiva nota prot. 1440/2017 del 20/07/2017 il suddetto Consorzio ha chiesto a questa Sezione
ed al comune di Molfetta l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della predetta struttura già
autorizzata all'esercizio, nell'ambito dello stesso comune di Molfetta, da viale Unità d'Italia 74 — 80 a via
Terlizzi n. 94, sulla base delle seguenti motivazioni: "lo scrivente Consorzio ho individuato altra ubicazione
nel comune di Molfetta alla via Terlizzi civ. 94, ove l'immobile presenta caratteristiche strutturali e logistiche
migliorative dei parametri dell'art. 1 del R.R. n. 14/2014, come illustrato nella relazione tecnico descrittiva
e negli elaborati grafico-planimetrici che si allegano, così permettendo di ottimizzare l'offerta dei servizi
riabilitativi a cui di seguito si fa riferimento, come di seguito si sintetizza:
• area destinata a verde di proprietà della struttura con dimensioni superiori alla precedente ubicazione;
• maggiore numero di spazi e sale dedicate alle attività sociali, occupazionali e riabilitative rispetto alla soluzione già autorizzata;
• distanza ridotta rispetto al presidio sanitario ospedaliero più vicino, munito di un servizio di NPI o UONPI (o
meno di 200m);
• ampia superficie destinato o parcheggio privato di dimensioni superiori olia precedente ubicazione;
• maggiori requisiti , in termini di centralità rispetto al collegamento con i servizi di socializzazione e mezzi di
trasporto pubblici e privati;
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• Impegno di locazione di anni sei più sei vincolato all'utilizza esclusivo dello struttura con conseguente acquisizione del titolo edilizio specifico".
Alla richiesta è stato allegato istanza su modello AUTREAL2, relazione tecnica illustrativa e planimetrie.
Con nota prot. 42028 del 24.07.2017 il comune di Molfetta ha trasmesso a questa Sezione la sopradetta
richiesta con i relativi allegati ai fini del rilascio della conferma del parere di compatibilità nella nuova sede,
nell'ambito del procedimento di propria competenza volto al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento.
Preso atto delle ragioni prospettate dal Consorzio ai fini del cambio di sede della struttura in oggetto del
presente provvedimento, nonché delle caratteristiche strutturali ed allocative in senso migliorativo rispetto a
quelle relative alla sede precedente.
Vista la relazione tecnico illustrativa e le planimetrie trasmesse, dalle quali si evince la conformità della
struttura collocata nella nuova sede in Molfetta alla via Terlizzi n. 94 ai requisiti di cui all'articolo 1, punti 5),
6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all'ubicazione ed alla conformazione strutturale.
Considerato che il trasferimento della struttura in oggetto è previsto nell'ambito del medesimo comune
di Molfetta, per cui si prescinde dal parere del Direttore Generale dell'ASL BA richiesto dall'art. 28, comma 3,
soltanto nei casi in cui detto trasferimento avvenga in altro territorio comunale.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, L.R. 9/2017 dell'articolo 28, comma 3 e
dell'articolo 1, R.R. n. 14 dei 18/04/2014, si propone:
1) di confermare, per l’Area Nord del territorio dell’ASL BA, nell’ambito del procedimento di autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento dinanzi al comune di Molfetta, il parere favorevole di compatibilità al
fabbisogno regionale, già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 94 dell’24/04/2015, nei confronti
del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta ai fini del trasferimento della Struttura
Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza,
già autorizzata all’esercizio e denominata “Phoneix”, nella nuova sede in Molfetta alla via Terlizzi n. 94;
2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di conferma della verifica di compatibilità per la nuova sede ed in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014;
3) di precisare, altresì, che il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento da parte di questa
Sezione, acquisita l’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del comune di Molfetta,
avverrà su apposita istanza proposta, ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 9/2017, dal Consorzio di cooperative sociali
a r.l. “Metropolis” e previa verifica positiva dei requisiti minimi da parte del Dipartimento di Prevenzione
territorialmente competente all’uopo incaricato.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
DELL’ ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi
normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, L.R. 9/2017 dell’articolo 28, comma 3 e dell’articolo 1, R.R. n. 14 del
18/04/2014,
• di confermare, per l'Area Nord del territorio dell'ASL BA, nell'ambito del procedimento di autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento dinanzi al comune di Molfetta, il parere favorevole di compatibilità al
fabbisogno regionale, già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 94 dell'24/04/2015, nei confronti
del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta ai fini del trasferimento della Struttura
Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza,
già autorizzata all'esercizio e denominata "Phoneix", nella nuova sede in Molfetta alla via Terlizzi n. 94;
• di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di conferma della verifica di compatibilità per la nuova sede ed in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014;
• di precisare, altresì, che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento da parte di questa Sezione, acquisita l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del comune di Molfetta, avverrà
su apposita istanza proposta, ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 9/2017, dal Consorzio di cooperative sociali a r.l.
"Metropolis" e previa verifica positiva dei requisiti minimi da parte del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente all'uopo incaricato;
• di notificare il presente provvedimento:
- Al Sindaco del Comune di Molfetta (BA);
- Al legale rappresentante del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" con sede in Molfetta alla
via Alba n. 2/8;
- Al Direttore Generale della ASL BA.
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.
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Il presente provvedimento;
- sarà pubblicato all'Albo del Servizio SGO (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia ed in copia
al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- 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. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente dellla Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 ottobre 2017, n. 232
Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014 - Centro PMA di I° Livello presso l’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. Rilascio 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 organizzativa 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.
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”.
Il predetto Regolamento individua, così come disposto all’art. 1, “il fabbisogno, disciplina l’autorizzazione
allo realizzazione ed all’esercizio, individuo i requisiti minimi organizzativi, strutturali, impiantistici e tecnologici
delle strutture sanitarie che possono erogare prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
distinte in tre livelli di intervento, l, Il e III, a seconda della complessità delle caratteristiche tecnico-scientifiche,
delle attrezzature necessarie nonché delle competenze mediche richieste, così come previsto dalle linee guida

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56203

definite con decreto del Ministero della Salute del 21 luglio 2004 emanate in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 7 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Legge 40/2004).”
L’art. 10, comma 1, del Regolamento n. 2/2014 stabilisce che “I Centri PMA di l, Il e III Livello sono soggetti
all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 8-ter, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in relazione
al fabbisogno definito dal presente Regolamento. Con riferimento alla procedura per la richiesta del parere
di compatibilità si rinvia a quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i.”, ed il successivo
comma 2 dispone che “L’autorizzazione all’esercizio dei Centri PMA di I, l 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”
L’art. 9 del citato Regolamento, rubricato “Determinazione del fabbisogno” prevede che l’art. “il fabbisogno
di prestazioni di PMA ai fini del rilascio del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di
un Centro PMA, viene rideterminato in un Centro PMA ogni 200.000 abitanti, con esclusione delle Aziende
Ospedaliere e degli IRCCS.”, escludendo, dunque, dalla preventiva richiesta di parere di compatibilità al citato
fabbisogno l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.
Con autorizzazione prot. n. 28597 del 28 marzo 2014 il Sindaco del Comune di Foggia ha autorizzato
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia “alla realizzazione di una Nuova struttura
destinata alla erogazione di prestazioni in Regime di Ricovero Ospedaliero a ciclo continuo e/a diurna per
acuti “Fisiopatologia della riproduzione Umana Cod. 57”, ai sensi della L.R. 28/5/2004 n. 8- modificata con
L.R. 4/8/2004 n. 14 art. 3.”.
Il Direttore Generale dell’A.O. OO.RR. di Foggia, dott. Antonio Pedota, con nota prot. n. DG/00000900
del 07/02/2017, “a modifica dello precedente nota di richiesta di autorizzazione all’esercizio di Centro per la
Sterilità della Coppia/Fisiopatologia della Riproduzione Umana di III Livello AT/DG 00002348 dell’8/04/2014”,
ha richiesto alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) l’autorizzazione all’esercizio per un Centro di
Procreazione Medicalmente Assistita di l Livello.
A tal fine ha dichiarato il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici
in conformità al Regolamento Regionale n. 2 del 12/02/2014 ed alle disposizioni di cui alla Legge 19 febbraio
2004 n. 40 e delle successive Linee guida definite dal Decreto del Ministero della Salute del 21/07/2004.
La Sezione SGO, con nota prot. AOO_151/1872 del 21/02/2017, ai sensi dell’art. 8, della L.R. n.8/2004 e
dell’art 11 del R.R. n. 2/2014, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ad effettuare idoneo
sopralluogo presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Foggia, al fine di verificare il possesso dei
requisiti (generali e specifici) organizzativi, strutturali, impiantistici e tecnologici di cui al Regolamento
Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014 e del Regolamento Regionale n. 3 del 13 dicembre 2005 e nonché
delle Linee Guida definite dal Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 7 della Legge 40/2004 (D.Igs.
191/2007 e s.m.i. - D.Lgs. 16/2010 e previsti per l’autorizzazione all’esercizio di un Centro di PMA di
Livello.
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, con nota prot. n. 0179223 del 27/09/2017, in riscontro alla
sopra citata nota, ha trasmesso il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del Centro PMA
di l° Livello presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, espresso dai dirigenti
Medici incaricati delle verifiche con nota prot. n. 1149677 del 26/09/2017.
Con riferimento ai requisiti organizzativi dei Centri PMA di I livello, l’art. 4 del predetto Regolamento,
rubricato “Requisiti generali comuni ai centri PMA di livello I, II, e III e alle banche del seme”, stabilisce che
“Nelle sole strutture di I Livello, il responsabile clinico può svolgere funzioni di responsabile di laboratorio
purché in possesso di documentata esperienza in biologia della riproduzione”.
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Per quanto innanzi esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 10 del R.R. n. 2/2014, l’autorizzazione
all’esercizio per lo svolgimento delle attività di Centro PMA di I livello all’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia, con la precisazione che le Responsabilità cliniche del Centro PMA di I Livello,
unitamente alle funzioni di responsabile di laboratorio, sono affidate alla Prof.ssa Maria Matteo.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dai vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LR. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente 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 rilasciare, ai sensi dell'art. 10 del R.R. n. 2/2014, l'autorizzazione all'esercizio per lo svolgimento delle
attività di Centro PMA di I livello all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, con la
precisazione che le Responsabilità cliniche del Centro PMA di I Livello, unitamente alle funzioni di responsabile di laboratorio, sono affidate alla Prof.ssa Maria Matteo;
• di notificare il presente provvedimento:
- all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia";
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG;
- 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.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta /all’Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
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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 (ov e disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 ottobre 2017, n. 236
Azienda Sanitaria Locale Foggia. Rilascio, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 9/2017, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine
– n. 1 TAC presso il Poliambulatorio “ex Inam” sito in Foggia alla Piazza della Libertà n. 1.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
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. n. 196/2003 “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. 3261 dei 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto dei Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
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, riceve la seguente relazione.
Con nota prot. AOO_151/12432 del 21/12/2016, in relazione alla “DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI CUI ALLA L.R. N° 8 DEL 28.05.04 - STRUTTURE
DI CUI ALL’ART. 5 LETTERA a) punto 1) -” con cui il Commissario Straordinario della ASL FG ha chiesto, in
relazione al Poliambulatorio “EX-INAM” sito nel Comune di Foggia alla Piazza della Libertà n. 1, il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di Diagnostica per Immagini con l’utilizzo di una grande
macchina TAC, questa Sezione ha comunicato quanto segue:
"(...)
premesso che l’installazione di apparecchiature TAC, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 230/1995, è soggetto
all’obbligo di “Comunicazione preventiva di pratica (detenzione di apparecchio radiologica)” al Comando
provinciale dei vigile del Fuoco, agli organi del SSN ed agli altri soggetti ivi indicati;
considerato altresì che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c della L.R. n. 19/2003, “per le strutture
pubbliche, nelle quali l’accreditamento istituzionale è obbligatorio, il procedimento di autorizzazione e
accreditamento è unificato”;
si invita il Direttore Generale dell’ASL FG:
- a trasmettere alla scrivente Sezione, istanza di accreditamento istituzionale dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizza di una grande macchina TAC, corredato di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti ulteriori di carattere strutturale, tecnologico ed organizzativa previsti
dal R.R. n. 3/2010”;
- al Sindaco del Comune di Faggio istanza di autorizzazione alla realizzazione per l’installazione dell’apparecchiatura TAC.
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A tal riguarda, attesa che:
- con nota prot. n. AOO_152/14690 del 23/10/2012 il Servizio PATP di questo Assessorato ha trasmesso l’elenco delle grandi macchine oggetto di finanziamenti FESR 2007-2013, dalla cui lettura si evince che per la
ASL FG sano state finanziate, tra l’altro, n. 3 TAC, di cui 2 in sostituzione di vecchie apparecchiature e 1 TAC di
nuova installazione presso il DSS 1 di Foggia, e che la medesima TAC era inclusa già nella Ricognizione delle
grandi Macchine esistenti sul territorio trasmesso dal Direttore Generale p. t. della ASL FG con nota prot. n.
U. 020581 7 del 19/12/2013;
- la TAC di cui trattasi, pertanto, è stata già ricompresa sin dal 2012 nel fabbisogno di cui al R.R. 2 marzo 2006,
n. 3;
si precisa che l’autorizzazione alla realizzazione per l’installazione dell’apparecchiatura TAC presso il
Poliambulatorio ex-lnam di Foggia potrò essere rilasciata alla ASL FG dal Comune senza dover richiedere allo
scrivente la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004
s.m.i.,
Nelle more della trasmissione da parte del Direttore Generale della ASL FG dell’autorizzazione alla
realizzazione e dell’istanza di accreditamento comprensiva di autocertificazione, si invita:
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ad
effettuare idoneo sopralluogo presso il Poliambulatorio ex-lnam sito nel Comune di Foggia alla Piazza della
Libertà n. 1, al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dal R. R. n. 3/2010, per l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi
macchine - n. .1 TAC.
Si precisa che la relazione dovrà specificare il nominativo ed i titoli accademici del relativo Responsabile
sanitario.
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ad effettuare, ai sensi degli artt. 24,comma 3 e 29, comma 2
della L.R. n. 8/2004 s.m.i., idoneo sopralluogo presso il Poliambulatorio ex-Inam sito nel Comune di Foggia
alla Piazza della Libertà n. 1, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2010, per l’accreditamento istituzionale dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo
delle grandi macchine (n.1 TAC).”.
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. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.1”, tra le quali sono comprese quelle che erogano
prestazioni in regime ambulatoriale di Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine;
- all’art. 8, comma 6 che “Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in
caso di esito favorevole rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria
- all’art. 10, comma 1 che “L’autorizzazione contiene (...) il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario”.
Con nota prot. n. 0180267 del 29/09/2017 ad oggetto “verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n.
3/2010 per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica per
Immagini con utilizzo delle grandi macchine, n. 1 TAC”, il Direttore SISP Area Nord ed il Dirigente Medico
dell’ASL FG hanno comunicato quanto segue:
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“I sottoscritti (...) hanno effettuato la verifica in oggetto procedendo o:
Esaminare la documentazione prodotto dal Responsabile Sanitario della Struttura.
Effettuare apposito sopralluogo in data 12.07.2017 presso la struttura in oggetto, durante il quale si è
verificato che la stessa possiede i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi generali e specifici
previsti, per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica per
immagini con utilizzo di n. 1 TAC dal Regolamento Regionale 13.01.2010 n. 3, sez. B.01.03, e s.m. e int.
Tanto premesso ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell’Autorizzazione per l’Esercizio dell’Attività
Sanitaria di diagnostica per immagini mediante n. 1 (una) apparecchiatura TAC, pressa il Poliambulatario del
Distretto Socio Sanitario di piazza della Libertà n. 1 in Foggia (ex Inam).
Responsabile Sanitario dello struttura è il dott. De Pascale Antonio nato a Foggia il 13.02.1952 laureato in
Medicina e Chirurgia e specializzato in Radiologia, iscritta all’ordine dei Medici della provincia di Foggia al n.
2186.”.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare alla ASL FG in persona del Direttore Generale, ai
sensi dell’articolo 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica
ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine — n. 1 TAC presso il
Poliambulatorio “ex-Inam” sito in Foggia alla Piazza della Libertà n. 1, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. De
Pascale Antonio, specializzato in Radiologia, con la precisazione che:
- la Direzione Generale dovrà trasmettere a questa Sezione copia della autorizzazione comunale alla realizzazione ed istanza di accreditamento istituzionale dell’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per
immagini con utilizzo delle grandi macchine — n. 1 TAC presso il Poliambulatorio “ex-Inam” sito in Foggia
alla Piazza della Libertà n. 1;
- la scrivente Sezione provvederà con successivo provvedimento, in base degli esiti delle verifiche effettuate
dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, all’accreditamento della suddetta attività specialistica;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il Direttore Generale della ASL FG dovrà comunicare il nominativo ed i titoli accademici del nuovo responsabile, ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2
della L.R. n. 9/2017, dell’autorizzazione all’esercizio.
VERIFICA Al SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di rilasciare alla ASL FG in persona del Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 6 della L.R. n.
9/2017, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con
utilizzo delle grandi macchine — n. 1 TAC presso il Poliambulatorio "ex-Inam" sito in Foggia alla Piazza della
Libertà n, 1, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. De Pascale Antonio, specializzato in Radiologia, con la
precisazione che:
- la Direzione Generale dovrà trasmettere a questa Sezione copia della autorizzazione comunale alla realizzazione ed istanza di accreditamento istituzionale dell'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica
per immagini con utilizzo delle grandi macchine — n. 1 TAC presso il Poliambulatorio "ex-Inam" sito in
Foggia alla Piazza della Libertà n. 1;
- la scrivente Sezione provvederà con successivo provvedimento, in base degli esiti delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, all'accreditamento della suddetta attività specialistica;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il Direttore Generale della ASL FG dovrà comunicare il
nominativo ed i titoli accademici del nuovo responsabile, ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017, dell'autorizzazione all'esercizio;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore Generale dell'ASL FG - Foggia;
- al Sindaco del Comune di Foggia.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Igs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’alba telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 ottobre 2017, n. 148
PdL in zona C3 del PRG di Altamura, sito tra via Bari e strada vic.le Le Fogge – Comune di Altamura (BA) –
Proponente: MAGGI Salvatore. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5259.
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 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. 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 D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui
sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio
2015 e s. m. i.;
VISTA la D.D. 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.
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;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della
Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il R.R. 6/2016 e ss.mm.ii. recante “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e
92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
PREMESSO che:
- con nota acquisita al prot. della Sezione Ecologia (attuale Sezione Autorizzazioni Ambientali) n.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

-

-

-

56211

AOO_089/3216 del 14/03/2016, il sig. Maggi Salvatore, in qualità di proprietario, ai sensi della DGR
304/2006 – fase I, screening - richiedeva la Valutazione di incidenza per l’intervento in oggetto;
quindi, il Servizio scrivente, con nota prot. AOO_089/4095 dell’01/04/2016, rappresentava al proponente
la necessità di integrare la documentazione già in atti con un’apposita tavola grafica riferita alle aree a verde
interne al progetto di lottizzazione e, ricadendo il sito d’intervento in “aree a rischio idrogeologico medio
ed a pericolosità media (R2)” di cui all’art. 18 delle NTA del PAI dell’Autorità di Bacino della Basilicata, di trasmettere a quest’ultima la documentazione necessaria per l’espressione del parere di competenza ex art. 6
c. 4 bis) della LR 11/2001 e ss.mm.ii.;
atteso che alla data del 30/12/2016 non risultava pervenuto alcun riscontro sia da parte della Ditta proponente che da parte dell’AdB della Basilicata, questo Servizio, con nota di pari data, prot. n. AOO_089/14057,
inviata a mezzo Raccomandata A/R, ribadiva detta richiesta stabilendo il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni per l’acquisizione delle suddette integrazioni pena la decadenza dell’istanza e contestuale archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. senza ulteriori comunicazioni;
successivamente, con nota acclarata al prot. AOO_089/8227 del 28/08/2017, il proponente riscontrava la
nota di questo Servizio prot. 3216/2016;
poiché da verifiche condotte dallo scrivente emergeva l’impossibilità di applicare la presunzione di conoscenza da parte del proponente/destinatario in riferimento alla nota/raccomandata prot. 14057/2016, con
nota prot. AOO_089/8859 del 19/09/2017, questo Servizio rappresentava al proponente che il contenuto
della succitata nota poteva intendersi superato.

Premesso altresì che:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere
di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di screening”
del procedimento in epigrafe.
Descrizione degli interventi
La presente proposta progettuale concerne la realizzazione di un piano di lottizzazione, di proprietà del
proponente, sig. Maggi Salvatore, localizzato in zona C3 del vigente PRG del Comune di Altamura, tra via Bari
e strada vicinale Le Fogge, identificato in catasto al F.M. 160/b particelle nn. 66-1377.
Nello specifico, in base a quanto riportato nell’elab. “Relazione tecnica”, di cui al prot. uff. 3216/2016, il
presente piano di lottizzazione prevede:
“ (…) la realizzazione di strutture in cementa armato, costituite da telai in c.a. poggiati su plinti isolati, e/o
su travi di fondazione, i solai saranno costituiti da travetti paralleli in c.a. con interposte pignatte in laterizio.
Le coperture saranno a tetto ad unica falda costituite pure esse da strutture in c.a. su cui saranno montate tegole in laterizio. Le murature perimetrali saranno costituite da un doppio paramento di tufi e/o mattoni forati
e opportunamente coibentate nel rispetto delle normative vigenti. Previa intonacatura saranno rivestite con
materiale lapideo e/o finite ad intonaco e tinteggiate.
Tutte le superfici esterne carrabili e pedonali, saranno realizzate con materiali permeabili messe in opera a
giunto aperto tale da consentire un deflusso delle acque superficiali del tutto simile a quello esistente.
Le superfici individuate come verde: aiuole e cortili, saranno realizzate con essenze vegetali arboree ed
arbustive di tipo autoctono nonché forme di popolamento a prato vegetale autoctono ed asciutto.
NORME TECNICHE DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E LE LORO PERIMETRAZIONI:
I fabbricati previsti nel presente Piano di Lottizzazione rispettano le N.T.A. del P.R.G. per le zone C3. In particolare le distanze tra i fabbricati sono inferiori a (Hm1 +Hm2)/2 con un minimo di 10,00 mt.. Le finiture per
la perimetrazione della proprietà fondiaria saranno costituite da recinzioni in materiale lapideo e/o siepi, e/o

56212

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

con sovrastanti ringhiere.
Per le recinzioni in pietra l’altezza massima sarà di mt. 1,00 dal marciapiede e potranno essere sormontate
da ringhiera metallica con H max di mt. 1,20. Le comunicazioni tra gli edifici sia in orizzontale che in verticale
saranno realizzate in maniera tale da rispettare le disposizioni Legislative in merito alla eliminazione delle
barriere architettoniche.
II sistema di illuminazione esterno, sarà realizzato con lampade a bassa potenza massimo 80W ogni
200mq. di superficie esterna scoperta, e con orientamento dei fasci luminosi diretti verso il basso.”
Dalla scheda di screening integrata con nota prot. 8227/2017 risulta che il piano di lottizzazione proposto
interessa un’area estesa 2760,00 mq circa, e che l’intervento sarà così dimensionato:
- 442,72 mq occupati da edifici con copertura a tetto;
- 1331,00 mq pavimentati con materiali drenanti;
- 397,00 mq destinati ad opere di urbanizzazione secondaria;
- 590,00 mq destinati a verde privato.
L’inquadramento dell’opera, in relazione al PRG comunale, all’aerofotogrammetria, al catasto ed alla planimetria di progetto, è riportato nell’elab. “TAV. 1” di cui al prot. uff. 3216/2017.
Descrizione del sito di intervento
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:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS “Murgia alta”)
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
- UCP - Strade panoramiche (via Bari)
Ambito di paesaggio: Alta murgia;
Figure territoriali: Altopiano murgiano.
L’area oggetto di intervento ricade nel perimetro del SIC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, 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
N08 ………………..20.0 %
N18 ………………..15.0 %
N09 ………………...65.0 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici
superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente ricoperto
1 ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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da calcarenite pleistocenica. Il bioclima è submediterraneo.
4.2 Quality and importance
Subregione fortemente caratterizzata dall’ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del
monte Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E’ una delle aree
substeppiche più vaste d’Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. La flora dell’area è
particolarmente ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell’avifauna nidificante sono state censite circa 90 specie, numero che pone quest’area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano.
Le formazioni boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di Quercus pubescens spesso accompagnate da Fraxinus ornus. Rare Quercus cerris e Q. frainetto.
Dalla visione del WebGis2 dell’Autorità di Bacino della Basilicata emerge che la superficie di intervento
ricade in “aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2)” di cui al PAI della medesima AdB.
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
interventi assoggettati ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002,
sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino;
- con DD n. 61 del 04/05/2017, in atti al prot. uff. n. 8227/2017, il Dirigente dell’Autorità di Bacino della Basilicata determinava di esprimere parere positivo ai sensi dell’art. 33 delle NdA del Piano Stralcio per la Difesa
dal Rischio Idrogeologico sul piano di cui trattasi, prescrivendo “che si valutino e pongano in essere tutti
gli accorgimenti anche aggiuntivi ritenuti necessari (tra cui eventuali monitoraggi e la corretta regimazione
delle acque superficiali e loro convogliamento in idoneo recapito) alla salvaguardia della stabilità dei luoghi
e delle strutture e infrastrutture presenti e/o in corso di realizzazione, nonché delle opere in progetto”;
- sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dal proponente e a valle delle verifiche di rito, effettuate a mezzo software GIS in dotazione al Servizio, il piano di lottizzazione in argomento interessa
una superficie occupata da fabbricati e coltivazioni agricole sin dal 1997 (cfr: ortofoto in b/n Geoportale
Nazionale3) ed attualmente inserita in un contesto già urbanizzato, con presenza di abitazioni, viabilità e
infrastrutture;
- l’aggiornamento 2011 dell’uso del suolo 2006, disponibile sul Sit Puglia, descrive la superficie d’intervento
come “seminativi semplici in aree non irrigue”;
- 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;
- la Sezione Vigilanza Ambientale regionale ed il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.
Pertanto, 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 “Murgia
Alta”, cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato
e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, a
condizione che:
1. in fase di cantiere si adottino tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
2. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
2 http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis/gisView.jsp?project=F53DD628-BB45-6603-2F8F63E08E609A3E#app=dbe8&7dc8-selectedIndex=1&d3a2-selectedIndex=0
3 http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_bn_94.map
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3. si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse, anche secondo i criteri di cui alla Legge Regionale n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”;
4. le aree a parcheggio e destinate a percorsi interni, pedonali e/o carrabili, siano pavimentati con materiali
non impermeabilizzanti (pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino, ecc.), senza impiego di malta o altri leganti;
5. vengano utilizzate essenze autoctone del tipo già presente nell’area per le nuove piantumazioni, prevedendo di salvaguardare in corrispondenza delle zone a verde, la vegetazione arborea preesistente;
6. gli immobili in progetto dovranno essere realizzati con copertura a tetto con rivestimento in tegole o coppi,
preferibilmente in argilla e con tecnologie e colori della tradizione storica locale.
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 a.i. del Servizio
VIA e VINCA
DETERMINA
- di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la presente proposta di “PdL
in zona C3 del PRG di Altamura, sito tra via Bari e strada vic.le Le Fogge” nel Comune di Altamura, proposto
dal sig. Maggi Salvatore, 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 precisare che il presente provvedimento:
• 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, al proponente, per il tramite del
tecnico progettista incaricato dallo stesso;
- di trasmettere il presente provvedimento:
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• al Comune di Altamura;
• all’AdB della Basilicata;
• alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità);
• alla Sezione Vigilanza Ambientale;
• alla Città Metropolitana di Bari;
• all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Bari);
- 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 DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 ottobre 2017, n. 149
ID_231 -Procedimento di VIA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per il
Progetto di ampliamento dei servizi per il tempo libero a supporto dell’attività del campeggio esistente
“Fontana della Rose” in località Mattinatella del Comune di Mattinata (FG) .
Proponente: ditta Fontana delle Rose S.r.l.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento
Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4)
Premesso che
Con nota acquisita al protocollo della Sezione Ecologia (adesso Autorizzazioni Ambientali) n° AOO_089/6975
del 08/06/2016, la ditta Fontana delle Rose S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di ampliamento dei servizi per il tempo libero a supporto dell’attività
del campeggio esistente “Fontana delle Rose”, allegando copia cartacea e su supporto digitale dello Studio di
Impatto Ambientale, della Relazione Paesaggistica e del progetto.
Con nota prot. n. AOO_089/7984 del 27/06/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, nel valutare la
completezza formale della documentazione prodotta, ha richiesto la regolarizzazione dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale al fine del formale avvio del procedimento. Tale richiesta è stata evasa con nota
acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8899 del 14/07/2016.
L’avviso di deposito degli elaborati è stato pubblicato, dal proponente, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 76 del 30/06/2016 e sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 04/07/2016.
Con nota prot. n. AOO_089/10270 del 06/09/2016,la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato formale
avvio al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale convocando la prima Conferenza di Servizi per il
giorno 21/09/2016.
Con nota prot. n. 11980 del 16/09/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/10688 del 21/09/2016, l’Autorità di Bacino della Regione Puglia ha confermato il proprio precedente parere favorevole con prescrizioni rilasciato in merito al medesimo progetto con nota prot. n. 4930 del
10/04/2015.
Con nota prot. n. 54806 del 20/09/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/10682 del 20/09/2016, ARPA Puglia ha rilevato che le opere previste comporteranno una compromissione permanente del paesaggio esistente, e che non è stato prodotto uno studio previsionale di impatto
acustico né sono stati valutati gli effetti dell’inquinamento luminoso sulla fauna residente e di transito. In
esito alle valutazioni riportate, ha espresso parere sfavorevole al progetto così come presentato.
Con nota prot. AOO_108/12630 del 20/09/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10680 del 20/09/2016, la Regione Puglia - Servizio Demanio Marittimo ha evidenziato
di non essere competente ad esprimere parere, non ricadendo l’intervento in fascia demaniale marittima e/o
in quella contermine di 30 m.
Con nota prot. 2016/17132 del 20/09/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10681 del 20/09/2016, l’Agenzia del Demanio ha rappresentato di non avere alcuna competenza autorizzativa in quanto non si evincono identificativi catastali intestati al Demanio Statale.
Con nota prot. 9925 del 21/09/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/10692 del 21/09/2016, il Comune di Mattinata ha richiesto, al fine di poter esprimere il proprio
parere, documentazione progettuale integrativa.
In data 21/09/2016 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi, all’interno della quale è stata
descritta la proposta progettuale ed è stata data lettura dei pareri pervenuti, e conclusasi con l’impegno da
parte della progettista incaricata a produrre la documentazione integrativa richiesta da ARPA Puglia e dal
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Comune di Mattinata. Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/10814
del 26/09/2016, congiuntamente ai succitati pareri.
Con nota prot. 5037 del 05/10/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/11229 del 06/10/2016, l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni.
Nella seduta del 18/10/2016, il Comitato VIA ha rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale
per gli interventi proposti, nel rispetto di alcune prescrizioni.
Con nota prot. n. AOO_089/11787 del 24/10/2016,la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il parere del Comitato VIA e il parere dell’Ente Parco, convocando Conferenza di Servizi per il giorno 23/11/2016.
Con nota prot. 13615 del 07/11/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/12327 del 10/11/2016, il Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha comunicato che il parere definitivo per la procedura in oggetto verrà reso dalla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e FG.
Con nota prot. 11654 del 16/11/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/12589 del 17/11/2016, il Comando provinciale VVFF Foggia ha comunicato che il parere di competenza è subordinato alla preventiva presentazione da parte del titolare dell’attività dell’istanza di valutazione
secondo le modalità di cui all’art. 10 comma 1 e 2 del DM 7/8/2012.
Con nota prot. 15518 del 22/11/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/12766 del 22/11/2016, Autorità di Bacino della Puglia ha evidenziato di aver già reso il proprio
parere, in relazione al medesimo progetto, con nota prot. 4930 del 10.04.2015.
Con nota prot. AOO_145/10411 del 22/11/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12761 del 22/11/2016, la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ha evidenziato che per il progetto, nella sua attuale configurazione, non è verificata la compatibilità con le
prescrizioni per le componenti paesaggistiche tutelate e con gli indirizzi di tutela di cui alle NTA del PPTR. Ha
invitato pertanto la ditta a voler produrre differenti soluzioni progettuali e approfondimenti documentali.
In data 23/11/2016 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi, all’interno della quale è stata
data lettura del parere del Comitato VIA e degli altri pareri pervenuti: la seduta si è conclusa con l’impegno da
parte della progettista incaricata a produrre ulteriori soluzioni progettuali compatibili con le prescrizioni del
PPTR, in uno con gli approfondimenti richiesti da ARPA Puglia, entro il termine di 30 gg assegnato dalla CDS.
Con nota prot. 2684 del 24/11/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/12847 del 24/11/2016 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT
e FG ha evidenziato che, di tutte le opere previste, risulta assentibile la sola ripulitura dei sentieri esistenti.
Il verbale della Conferenza di Servizi, è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/12892 del 25/11/2016,
congiuntamente ai succitati pareri.
Con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/66 del 03/01/2017, il
proponente ha richiesto di poter differire i termini della consegna degli elaborati relativi alla nuova soluzione
progettuale: con nota prot. AOO_089/1188 del 08/02/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha concesso
una proroga dei termini per ulteriori 30 giorni.
Con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2123 del 07/03/2017,
il proponente ha richiesto di poter differire i termini della consegna degli elaborati relativi alla nuova soluzione progettuale: con nota prot. AOO_089/3007 del 28/03/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
concesso una proroga dei termini per ulteriori 30 giorni.
Con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4690 del 12/05/2017,
il proponente ha trasmesso gli elaborati, in formato cartaceo e digitale, relativi alle nuove soluzioni progettuali richieste dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Con nota prot. n. AOO_089/5347 del 30/05/2017,la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l’indirizzo internet dal quale è possibile visionare la documentazione trasmessa dal proponente, e ha convocato
una terza seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 20/06/2017, invitando gli Enti e Amministrazioni in
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indirizzo a voler esprimere/aggiornare il proprio parere con riferimento alle modifiche apportate al progetto.
Con nota prot. n. AOO_075/5033 del 13/06/2017acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5974 del 15/06/2017, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha evidenziato che
le opere non ricadono in zone sottoposte a tutela dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) e pertanto non necessitano di parere di compatibilità di competenza della struttura regionale.
Con nota prot. 3737 del 20/06/2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/6086 del 20/06/2017, l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha confermato il proprio parere favorevole con prescrizioni sulla nuova soluzione progettuale.
In data 20/06/2017 si è tenuta la terza seduta di Conferenza di Servizi, all’interno della quale è stata esaminata la nuova soluzione progettuale e data lettura dei pareri pervenuti. La seduta si è conclusa assegnando
agli Enti che avevano espresso rilievi sulla prima soluzione (Soprintendenza, Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, ARPA Puglia) un termine di 15 giorni per rilasciare il parere di competenza e/o il provvedimento
autorizzativo per i profili paesaggistici in relazione alla proposta progettuale aggiornata presentata, acquisita
al prot. n. AOO_089/4690 del 12/05/2017.
Con nota prot. 8500 del 21/06/2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/6147 del 21/06/2017, l’Autorità di Bacino ha confermato il proprio parere favorevole espresso con
nota prot. n. 4930 del 10/04/2015 anche per la nuova soluzione progettuale.
Con nota prot. n. AOO_145/5158 del 21/06/2017acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6181 del 21/06/2017, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione
Puglia ha ritenuto che la nuova soluzione progettuale abbia superato i contrasti con le Norme tecniche del
PPTR rilevati nel precedente parere, e ha rilasciato nulla osta a che la Determina di Valutazione di Impatto
Ambientale assuma il valore d Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR, previo
parere della Soprintendenza.
Con nota prot. 4608 del 21/06/2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/6171 del 21/06/2017,la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e
FG ha confermato, anche alla luce delle modifiche progettuali apportate, il proprio assenso per la sola ripulitura dei sentieri esistenti e per la passerella, non ritenendo assentibili l’inserimento di segnapassi illuminanti
e sistemazione in terra battuta, i bagni chimici e i cordoli in pietra, il teatro all’aperto realizzato con un secondo muretto a secco,il campo polivalente.
Il verbale della Conferenza di Servizi, è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/6324 del 26/06/2017,
congiuntamente ai citati pareri acquisiti successivamente alla seduta.
Con nota del 04/07/2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6790
del 10/07/2017, la progettista delle opere ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio le proprie osservazioni in merito al parere rilasciato, ai sensi degli artt. 10 e 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
In riscontro alle osservazioni trasmesse dalla progettista delle opere, la Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le Province di BAT e FG ha confermato con nota prot. 5672 del 02/08/2017, acquisita
al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. AOO_089/7795 del 08/08/2017, il proprio parere
positivo con prescrizioni espresso in data 24/11/2016 e le ulteriori precisazioni trasmesse a seguito della rimodulazione progettuale con nota prot. 4608 del 21/06/2017.
Con nota prot. n. AOO_089/7800 del 08/08/2017,la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha sollecitato la
Soprintendenza e ARPA Puglia ad esprimere il proprio parere definitivo specificando se le criticità evidenziate
nei precedenti pareri siano state superate.
Con nota prot. 5974 del 16/08/2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/8143 del 23/08/2017, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT
e FG ha comunicato di aver già trasmesso quanto richiesto con nota prot. 5672 del 02/08/2017.
Con nota prot. 51028 del 24/08/2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/8375 del 01/09/2017, ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni.
Con nota prot. n. AOO_089/8830 del 18/09/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha sollecitato la Se-
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zione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia a voler eventualmente aggiornare il proprio
parere a valle delle valutazioni rese dalla Soprintendenza e la Soprintendenza a voler specificare se il proprio
parere valesse anche ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 o, in caso contrario, a pronunciarsi in merito.
Con nota prot. n. AOO_145/7228 del 21/09/2017acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9019 del 22/09/2017, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione
Puglia ha confermato il proprio parere espresso con nota prot. AOO_145/5158 del 21/06/2017, subordinato
a quanto rappresentato dalla Soprintendenza.
Con nota prot. 6726 del 22/09/2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/9105 del 26/09/2017,la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT
e FG ha comunicato che il proprio parere già espresso è da ritenersi valido anche ai sensi dell›art. 146 del
D.Lgs. 42/2004.
***
Dall’istruttoria condotta, considerando anche i vari contributi pervenuti, emerge che le opere previste nel
progetto oggetto di valutazione hanno impatti potenziali principalmente a carico del paesaggio.
Si rileva infatti che l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata per il progetto ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004 pone la condizione che alcune opere previste dal progetto non siano realizzate.
Più specificatamente, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio,nella sua nota prot. 4608 del
21/06/2017 e per le motivazioni riportate testualmente in carattere corsivo, ha prescritto che siano stralciati
dal progetto:
- l’anfiteatro all’aperto, che l’ente ministeriale non ritiene necessario né compatibile con lo stato dei luoghi,
che giova ricordare sono di particolare pregio paesaggistico e naturalistico, come rilevato anche dal parere
del Comitato VIA, e ricadono nell’ambito paesaggistico Gargano e nella figura territoriale L’altopiano carsico del PPTR;
- la rampa di scale che raccorda i due dislivelli tra i muri a secco e che introduce un elemento del tutto nuovo
e avulso dalle caratteristiche paesaggistiche del posto, svilendo lo stesso elemento del “muretto a secco”;
- il campo polivalente, ritenendo che la sua realizzazione determinerebbe l’introduzione di motivi di disturbo,
creando una confusione e commistione di elementi in un luogo dalle alte valenze paesaggistiche e naturali,
che mal si integrano con un elemento regolato e “artificiale” quale può essere un campo polivalente;
- la realizzazione di bagni chimici e la posa in opera di cordoli in pietra, non ritenuti accettabili e compatibili
con le valenze paesaggistiche dei luoghi.
Ciò premesso, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA, dei lavori delle Conferenze dei Servizi e
di tutti i pareri e dei contributi istruttori resi dai vari soggetti intervenuti, si propone di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento dei servizi per il tempo libero a supporto
dell’attività del campeggio esistente “Fontana della Rose” in località Mattinatella del Comune di Mattinata
(FG), stralciando le opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica come innanzi evidenziato, a condizione
che vengano ottemperate tutte le seguenti prescrizioni:
ENTE PARCO (nota prot. 5037 del 05/10/2016)
1. al percorso pedonale esistente risalente la collina sovrastante l’area di intervento venga eseguita la sola
manutenzione ordinaria senza l’utilizzo di calcestruzzi.
2. eventuali essenze arboree spiantate vengano ripiantate in loco.
3. eventuali essenze vegetali da piantumare siano di tipo autoctono.
Comitato Regionale per la Via (parere espresso nella seduta del 18/10/2016)
4. si utilizzi illuminazione notturna della minima potenza necessaria, evitando l’uso di luci al sodio o di elevata potenza in punti localizzati in modo da non attrarre o disorientare uccelli in volo notturno.
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (BAT-FG) (nota prot. 4608 del 21/06/2017)
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5. Per quanto riguarda i sentieri, è assentita la sola ripulitura dei sentieri esistenti dalla vegetazione
arbustiva che eventualmente ne preclude l’utilizzo e dal terriccio, nonché la protezione con staccionate in legno, con esclusione di ogni altra opera quale l’integrazione secondo il percorso di minima
pendenza.
La posa in opera di attrezzature quali panchine, sedute, cartelloni ecc. sia oggetto di un progetto esecutivo che ne definisca posizione, quantità, materiali e tipologie e che sarà oggetto di valutazione. Sia
escluso l’inserimento di segnapassi illuminanti e la sistemazione in terra battuta e ghiaino dei sentieri
stessi, come la posa in opera di pavimentazioni in legno d’abete.
6. Relativamente alla passerella, si prescrive che i parapetti non siano pieni ma realizzati con montanti
verticali e correnti esclusivamente di legno, al fine di garantire la visibilità dei luoghi.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011,
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con
Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;
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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
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 il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della
macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza
e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 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 DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la
quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO delparere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 18/10/2016;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
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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.
DETERMINA
- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA del 18/10/2016, dei lavori delle Conferenze
dei Servizi e di tutti i pareri e contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, giudizio favorevole di compatibilità ambientale, per il Progetto di ampliamento dei servizi per il tempo libero a
supporto dell’attività del campeggio esistente “Fontana della Rose” in località Mattinatella del Comune di
Mattinata (FG) presentato dalla Società Fontana delle Rose S.r.l. stralciando le opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica come evidenziato in narrativa, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa;
- di precisare che:
- il presente provvedimento ha anche valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004;
- il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi
connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti 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 deputato al rilascio del titolo abilitativo
finale;
- il presente provvedimento coordina/sostituisce tutti i procedimenti per i quali ci sia stata espressione di
parere da parte delle Autorità competenti al rilascio degli stessi.
- di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Autorizzazioni Ambientali a:
• Centro Turistico Fontana delle Rose S.r.l.
- di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca a:
• Comune di Mattinata (FG)
• Provincia di Foggia
• Ente Parco Nazionale del Gargano
• Autorità di Bacino della Puglia
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• MBAC Direzione regionale per i Beni archeologici e Paesaggistici della Puglia
• Soprintendenza archeologia belle arti e Paesaggio FG-BAT
• ARPA Puglia
• Comando provinciale Vigili del Fuoco di Foggia
• ASL Foggia
REGIONE PUGLIA:
• Sezione Urbanistica
• Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
• Sezione Risorse Idriche
• Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
• Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
• Servizio Demanio e Patrimonio - Demanio Marittimo
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.

a)
b)
c)
d)

Il presente provvedimento:
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.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed
il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Arch. Lidia Alifano
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 ottobre 2017, n. 150
PSR 2014-2 020 – Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A “Realizzazione di n. 2 strutture metalliche in ampliamento all’azienda agro-zootecnica esistente” – Comune di Mottola (TA) - Proponente: Ditta CURCI Anna
Rita. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5325.
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 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. 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 D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui
sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio
2015 e s. m. i.;
VISTA la D.D. 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;
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;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della
Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
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- il Piano di Gestione e il relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, adottato con DGR 03
novembre 2015, n. 1988;
- 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.
Premesso che:
• con istanza trasmessa dalla Provincia di Taranto ex art. 23 della LR 18/2012 ed acquisita agli atti di questa
Sezione al n. di prot. AOO_089/7848 del 09/08/2017, la Ditta Curci Anna Rita chiedeva la 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_089/8608 dell’11/09/2017, 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 la
ricevuta delle spese istruttorie ex art. 9 della Lr 17/2007 a favore della Regione Puglia ed il progetto definitivo;
• con nota/pec del 18/09/2017, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/8944 del 20/09/2017, venivano trasmesse
le integrazioni richieste.
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 concerne la realizzazione di un piano di miglioramento fondiario nell’ambito dell’azienda agro-zootecnica di cui è titolare la proponente, al fine di dotare detta azienda di strutture più
moderne, in conformità con la normativa relativa al “benessere animale”.
Nello specifico, in base a quanto riportato nell’elab. “Relazione tecnica”, di cui al prot. uff. 8944/2017,
l’intervento proposto prevede la realizzazione di “una tettoia in struttura metallica, con antistante pensilina,
ad uso polifunzionale per il deposito di foraggio e foraggiamento e alimentazione vitelli nonché la copertura
di parte dell’area scoperta, annessa alla stabulazione esistente, con una struttura metallica, per offrire riposo
e riparo agli animali presenti.
Le dimensioni saranno:
- Struttura metallica polifunzionale, aperta su tre lati, ad una falda delle dimensioni di mt. 20,20 x 5,20 più
pensilina della larghezza di mt. 5,00, con H di gronda mt. 3,09 ed H di colmo mt. 5,46;
- Copertura con struttura metallica, ad una falda, delle dimensioni di mt. 10,20 x 7,67 con H di gronda mt.
3,26 ed H di colmo mt. 4,88.
Le caratteristiche costruttive saranno:
1) TETTOIA IN STRUTTURA METALLICA POLIFUNZIONALE
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- Scavi in sezione ristretta per dar luogo alle fondazioni di tipo continuo;
- Struttura metallica prefabbricata in acciaio zincato complete di colonne IPE, capriate ad anima piena in
IPE, arcarecci, grondaie e tirafondi di ancoraggio, correntini e controventi;
- Copertura con pannelli del tipo coibentato da cm. 4 preverniciati effetto tegole rosse;
- Chiusura del lato a Nord, esposto ai venti freddi, con blocchi di cls, per tutt’altezza, dello spessore di cm.
30 circa;
- Pavimentazione in battuto di cemento, con sottostante vespaio e massetto con rete elettrosaldata;
- Impianto elettrico di messa a terra a norma della Legge n° 37/08 e di illuminazione al di sotto della pensilina;
- Recinzione area di stabulazione con tubi a quattro linee zincati.
2) COPERTURA PARTE AREA ANNESSA STABULAZIONE ESISTENTE
- Scavo a sezione ristretta per dar luogo alle fondazioni di tipo continuo;
- Struttura metallica prefabbricata in acciaio zincato complete di colonne IPE, capriate ad anima piena in
IPE, arcarecci, grondaie e tirafondi di ancoraggio, correntini e controventi;
- Copertura con pannelli del tipo coibentato da cm. 4 preverniciati effetto tegole rosse;
- Impianto elettrico di messa a terra a norma della Legge n° 37/08.
- Tutte le opere di finimento saranno idonee ai controlli a cui dette opere sono sottoposte.
3) SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA
per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalle coperture a farsi esse saranno smaltite
direttamente nel terreno naturale circostante.
Tutte le opere di finimento saranno idonee ai controlli a cui dette opere sono sottoposte.” (pp. 4-5, “Relazione Tecnica”)
La localizzazione delle n. 2 strutture di progetto è riportata nell’elab. “ortofoto con intervento” di cui alla
nota/pec integrativa prot. uff. 8944/2017.
Descrizione del sito d’intervento
Le nuove strutture a farsi sono previste in agro di Mottola al FM n. 21, p.lle 106 e 109 sub 1,
in Zona agricola E1 “area agricola normale” secondo le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Mottola (pp. 2-3, “Relazione Tecnica”).
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:
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di Sud - Est”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- BP - Zone gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli;
Figura territoriale: I boschi di fragno.
Le superfici oggetto di intervento ricadono nel SIC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005, esteso 47601
ettari, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a
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cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento1:
SIC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica stratificato sul calcare
cretacico.
4.2 Quality and importance
Aree boschive con prevalenza di querceti a Quercus trojana in buone condizioni vegetazionali con presenza
di aree boschive sempreverdi (leccio) ed esempi di vegetazione a Ostrja e Carpinus. Inoltre vi è la presenza di
Quercus virgiliana con percentuale di copertura 5 e con valutazioni rispettivamente di: 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, le
opere proposte interessano superfici antropizzate, già a servizio dell’attività di allevamento svolta in azienda;
• “le opere a farsi comportano la produzione di solo materiale da scavo che saranno riutilizzati nello stesso
luogo di produzione, per la formazione del vespaio del pavimento” (cfr: pag. 2, “Relazione Tecnica”);
• 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 in esame;
• in base alla tipologia ed al dimensionamento dell’intervento proposto, alla sua 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 Mottola, 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 “Murgia di Sud - Est”,
cod. IT9130005, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che
pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a condizione che:
1. non si esegua l’abbattimento e/o il danneggiamento dei muri a secco e della vegetazione annessa presenti
sui confini del lotto d’intervento, in quanto in tutto il SIC non è consentito danneggiare e/o rimuovere i
beni rurali minori (seminaturali o antropici);
2. in fase di cantiere si adottino tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
3. gli impianti di illuminazione siano progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità
alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti;
1) per tutto quanto non espressamente indicato sono fatte salve le indicazioni del Regolamento del Piano
di gestione del SIC “Murgia di Sud - Est” approvato con DGR 03 novembre 2015, n. 1988.
1 ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf
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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 del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
- di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto denominato “Realizzazione di n. 2 strutture metalliche in ampliamento all’azienda agro-zootecnica esistente” proposto dalla
Ditta Curci Anna Rita, 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:
• 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 Mottola;
• 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);
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- 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 ss.mm.ii., 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 16 ottobre 2017, n. 203
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura8.3“Sostegno ad interventi di prevenzione danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla D.A.G. n. 144 del 10.07.2017. Differimento dei termini di
presentazione delle Domande di Sostegno.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e
Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo dott. Giuseppe Clemente, riferiscono:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l’art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° Gennaio 2014.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione (C2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la D.A.G. n. 144 del 10.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.3.
VISTA la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie
di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di
cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” con la quale sono state stabilite,
ai sensi dell’art.4 dell’Allegato 1, le soglie di notifica previste dal Reg. UE 702/2014.
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 8.3.
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” – Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
Prezziario Regionale relativo alle opere forestali.
CONSIDERATO che i criteri di selezione dovranno essere dichiarati in forma di autovalutazione nelle Domande di Sostegno della Sottomisura 8.3 e successivamente verificati nel corso dei controlli di ammissibilità.
CONSIDERATO che, al paragrafo 12 dell’Allegato A alla DAG n. 144/2017 è previsto che, per la ragionevo-
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lezza dei costi, si farà riferimento al vigente Prezziario Regionale costantemente aggiornato durante l’attuazione del PSR e che pertanto occorre fare riferimento a quanto riportato nella DGR n. 1468 del 25/9/2017.
CONSIDERATO che in tema di Aiuti di Stato riguardanti gli interventi forestali, è stata chiesta l’esenzione
per la Sottomisura 8.3 registrata dalla Commissione Europea con numero SA.49185.
CONSIDERATO che occorre fornire precisazioni/chiarimenti in merito ad alcuni punti del Bando onde
consentire una più uniforme attuazione dello stesso.
RITENUTO necessario, per quanto innanzi riportato, prorogare i termini per la compilazione, stampa e
rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3 di cui alla DAG n.144/2017.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di sostituire al paragrafo 15 – Criteri di selezione dell’Allegato A alla D.A.G. n. 144, relativa alla sottomisura
8.3:
- la Tabella B relativa al Macrocriterio di valutazione: Tipologia delle operazioni attivate con la seguente:
Principio 2 –Tipologia dell’intervento

Punti

Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio in aree ad alto rischio.
Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali tolleranti all’aridità.

15
13,5

Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale

12

Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle
fitopatie.

2

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15

- il testo: Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 15 punti, con il
seguente:
Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 8 punti.
• di sostituire al paragrafo 15, 1° capoverso la frase “D.A.G. n. 1 del 11.01.2017”” con la seguente:
“D.A.G. n. 171 del 05.09.2017”.
• di dare atto che con DGR n. 1468 del 25/9/2017 è stato aggiornato il Prezziario Regionale a cui fare riferimento per gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.3, come riportato dal paragrafo 13 dell’allegato A
della DAG n.144/2017;
• di dare atto che è stata chiesta l’esenzione per la Sottomisura 8.3 registrata dalla Commissione Europea
con numero SA.49185;
• di precisare quanto segue:
- relativamente al 4° capoverso del paragrafo 13 – Entità dell’aiuto pubblico e tipologia di progetto - dovrà
essere presentata un’unica Domanda di Sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.3;
- relativamente al paragrafo 14 - Modalità e termini per la presentazione delle DdS e della relativa documentazione - nel caso di rilascio della Domanda di Sostegno da parte dei CAA , i richiedenti dovranno
incaricare un tecnico abilitato, all’invio dell’Allegato 1 al Bando al fine di ricevere il Formulario da parte
del Responsabile di Sottomisura in fase di approvazione;
- relativamente al punto b) del paragrafo 10 - Condizioni di ammissibilità del bando - del Bando, il possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente dovrà essere dimostrato entro 180 gg dal
provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura 8.3;
• di stabilire che:
- al paragrafo 7 - Risorse finanziarie previste dalla sottomisura 8.3 – del Bando è inserito il seguente capoverso:
“DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO”
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE)
n.702/2014. Con la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013
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sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -”
sono state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 che, pur non rientrando
nell’art. 42 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), si ritengono comunque compatibili con il mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e in applicazione dell’art. 107, paragrafi
2 e 3 del TFUE e, pertanto, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE”;
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.3, di cui alle DAG n. 144/2017, a partire dal 18/10/2017 e fino alle ore 12,00
del 04/12/2017;
• di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.144 del 10.07.2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di sostituire al paragrafo 15 – Criteri di selezione dell’Allegato A alla D.A.G. n. 144, relativa alla sottomisura
8.3:
- la Tabella B relativa al Macrocriterio di valutazione: Tipologia delle operazioni attivate con la seguente:
Principio 2 –Tipologia dell’intervento

Punti

Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio in aree ad alto rischio.
Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali tolleranti all’aridità.

15
13,5

Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale

12

Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle
fitopatie.

2

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15

- il testo: Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 15 punti, con
il seguente:
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Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 8 punti.
• di sostituire al paragrafo 15, 1° capoverso la frase “D.A.G. n. 1 del 11.01.2017”” con la seguente:
“D.A.G. n. 171 del 05.09.2017”.
• di dare atto che con DGR n. 1468 del 25/9/2017 è stato aggiornato il Prezziario Regionale a cui fare riferimento per gli interventi di forestazione/imboschimento previsti dalla Sottomisura 8.3, come previsto dal
paragrafo 13 dell’allegato A della DAG n.144/2017;
• di dare atto che è stata chiesta l’esenzione per la Sottomisura 8.3 registrata dalla Commissione Europea con
numero SA.49185;
• di precisare quanto segue:
- relativamente al 4° capoverso del paragrafo 13 – Entità dell’aiuto pubblico e tipologia di progetto - dovrà
essere presentata un’unica Domanda di Sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.3;
- relativamente al paragrafo 14 - Modalità e termini per la presentazione delle DdS e della relativa documentazione - nel caso di rilascio della Domanda di Sostegno da parte dei CAA , i richiedenti dovranno
incaricare un tecnico abilitato, all’invio dell’Allegato 1 al Bando al fine di ricevere il Formulario da parte del
Responsabile di Sottomisura in fase di approvazione;
- relativamente al punto b) del paragrafo 10 - Condizioni di ammissibilità del bando - del Bando, il possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente dovrà essere dimostrato entro 180 gg dal
provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura 8.3;
• di stabilire che:
- al paragrafo 7 - Risorse finanziarie previste dalla sottomisura 8.3 – del Bando è inserito il seguente capoverso:
“DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO”
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE)
n.702/2014. Con la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” sono
state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 che, pur non rientrando nell’art.
42 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), si ritengono comunque compatibili con il
mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e in applicazione dell’art. 107, paragrafi 2 e 3 del TFUE
e, pertanto, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE”;
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.3, di cui alle DAG n. 144/2017, a partire dal 18/10/2017 e fino alle ore 12,00 del
04/12/2017;
• di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.144 del 10.07.2017.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n.6 (sei) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 16 ottobre 2017, n. 204
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura8.4“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla D.A.G. n. 148 del 17.07.2017. Differimento dei termini di
presentazione delle Domande di Sostegno.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e
Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo dott. Giuseppe Clemente, riferiscono:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l’art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° Gennaio 2014.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione (C2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la D.A.G. n. 148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie
di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di
cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” con la quale sono state stabilite, ai
sensi dell’art.4 dell’Allegato 1, le soglie di notifica previste dal Reg. UE 702/2014.
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, tra cui della Sottomisura 8.4.
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” – Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
Prezziario Regionale relativo alle opere forestali.
CONSIDERATO che i criteri di selezione dovranno essere dichiarati in forma di autovalutazione nelle Domande di Sostegno della Sottomisura 8.4 e successivamente verificati nel corso dei controlli di ammissibilità.
CONSIDERATO che, al paragrafo 12 dell’Allegato A alla DAG n. 148/2017 è previsto che, per la ragionevo-
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lezza dei costi, si farà riferimento al vigente Prezziario Regionale costantemente aggiornato durante l’attuazione del PSR e che pertanto occorre fare riferimento a quanto riportato nella DGR n. 1468 del 25/9/2017.
CONSIDERATO che in tema di Aiuti di Stato riguardanti gli interventi forestali, è stata chiesta l’esenzione
per la Sottomisura 8.4 registrata dalla Commissione Europea con numero SA.49185.
CONSIDERATO che occorre fornire precisazioni/chiarimenti in merito ad alcuni punti del Bando onde
consentire una più uniforme attuazione dello stesso.
RITENUTO necessario, per quanto innanzi riportato, prorogare i termini per la compilazione, stampa e
rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4 di cui alla DAG n.148/2017.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di sostituire al paragrafo 15 – Criteri di selezione dell’Allegato A alla D.A.G. n. 148, relativa alla sottomisura
8.4:
- la Tabella A relativa al Macrocriterio di valutazione: Ambiti territoriali, con la seguente:
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento

Punti

Aree soggette a criticità ambientali (priorità tecniche)

a) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del
Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge.

b) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle aree del
Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge

c) Aree periurbane
d) Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree
naturali) ricadenti all’interno delle aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo
la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi

28,5
24
9,5
19

e) Aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel vi-

17

f) Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)

24

gente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

81

- il testo: Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 19 punti, con il
seguente:
Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 9,5 punti.
• di sostituire al paragrafo 15, 1° capoverso la frase “D.A.G. n. 1 del 11.01.2017”” con la seguente:
“D.A.G. n. 171 del 05.09.2017”.
• di dare atto che con DGR n. 1468 del 25/9/2017 è stato aggiornato il Prezziario Regionale a cui fare riferimento per gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.4, come riportato dal paragrafo 13 dell’allegato A della
DAG n.148/2017;
• di dare atto che è stata chiesta l’esenzione per la Sottomisura 8.4 registrata dalla Commissione Europea con
numero SA.49185;
• di precisare quanto segue:
- relativamente al 4° capoverso del paragrafo 13 – Entità dell’aiuto pubblico e tipologia di progetto - dovrà
essere presentata un’unica Domanda di Sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.4;
- relativamente al paragrafo 14 - Modalità e termini per la presentazione delle DdS e della relativa documentazione - nel caso di rilascio della Domanda di Sostegno da parte dei CAA, i richiedenti dovranno
incaricare un tecnico abilitato, all’invio dell’Allegato 1 al Bando al fine di ricevere il Formulario da parte
del Responsabile di Sottomisura in fase di approvazione;
- relativamente al punto b) del paragrafo 10 - Condizioni di ammissibilità del bando - del Bando, il possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente dovrà essere dimostrato entro 180 gg dal
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provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura 8.4;
• di stabilire che:
- al paragrafo 7 - Risorse finanziarie previste dalla sottomisura 8.4 – del Bando è inserito il seguente capoverso:
“DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO”
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE)
n.702/2014. Con la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” sono
state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 che, pur non rientrando nell’art.
42 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), si ritengono comunque compatibili con il
mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e in applicazione dell’art. 107, paragrafi 2 e 3 del TFUE
e, pertanto, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE”;
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.4, di cui alle DAG n. 148/2017, a partire dal 18/10/2017 e fino alle ore 12,00 del
04/12/2017;
• di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.148 del 17.07.2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di sostituire al paragrafo 15 – Criteri di selezione dell’Allegato A alla D.A.G. n. 148, relativa alla sottomisura
8.4:
- la Tabella A relativa al Macrocriterio di valutazione: Ambiti territoriali, con la seguente:
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali (priorità tecniche)

Punti
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g) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del
Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge.

h) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle aree del
Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge

i) Aree periurbane
j) Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree
naturali) ricadenti all’interno delle aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo
la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi
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28,5
24
9,5
19

k) Aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel vi-

17

l) Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)

24

gente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

81

- il testo: Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 19 punti, con
il seguente:
Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 9,5 punti.
• di sostituire al paragrafo 15, 1° capoverso la frase “D.A.G. n. 1 del 11.01.2017”” con la seguente:
“D.A.G. n. 171 del 05.09.2017”.
• di dare atto che con DGR n. 1468 del 25/9/2017 è stato aggiornato il Prezziario Regionale a cui fare riferimento per gli interventi di forestazione/imboschimento previsti dalla Sottomisura 8.4, come previsto dal
paragrafo 13 dell’allegato A della DAG n.148/2017;
• di dare atto che è stata chiesta l’esenzione per la Sottomisura 8.4 registrata dalla Commissione Europea con
numero SA.49185;
• di precisare quanto segue:
- relativamente al 4° capoverso del paragrafo 13 – Entità dell’aiuto pubblico e tipologia di progetto - dovrà
essere presentata un’unica Domanda di Sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.4;
- relativamente al paragrafo 14 - Modalità e termini per la presentazione delle DdS e della relativa documentazione - nel caso di rilascio della Domanda di Sostegno da parte dei CAA, i richiedenti dovranno
incaricare un tecnico abilitato, all’invio dell’Allegato 1 al Bando al fine di ricevere il Formulario da parte
del Responsabile di Sottomisura in fase di approvazione;
- relativamente al punto b) del paragrafo 10 - Condizioni di ammissibilità del bando - del Bando, il possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente dovrà essere dimostrato entro 180 gg dal
provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura 8.4;
• di stabilire che:
- al paragrafo 7 - Risorse finanziarie previste dalla sottomisura 8.4 – del Bando è inserito il seguente capoverso:
“DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO”
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE)
n.702/2014. Con la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” sono
state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 che, pur non rientrando nell’art.
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42 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), si ritengono comunque compatibili con il
mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e in applicazione dell’art. 107, paragrafi 2 e 3 del TFUE
e, pertanto, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE”;
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.4, di cui alle DAG n. 148/2017, a partire dal 18/10/2017 e fino alle ore 12,00 del
04/12/2017;
• di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.148 del 17.07.2017.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
è adottato in originale ed è composto da n.6 (sei) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 16 ottobre 2017, n. 205
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”.
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITA’ 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;
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,
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione’ del PSR 2014/2020, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006;
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;
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 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
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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 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 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;
VISTA la Decisione (CE) di esecuzione della Commissione C2017499 del 25 gennaio 2017 di approvazione
della 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 della decisione di esecuzione
C(2015)8412 della Commissione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste
dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti
nell’art. 42 del TFUE;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 ‘Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento’ della Mis. 1 ’ Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione’ trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 25/09/2017 con
numero di caso SA.49186;
VISTA la Misura 01 – Sottomisura 1.1 “ Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze” del PSR PUGLIA 2014-2020;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi,
Ritenuto opportuno emanare, da parte dell’AdG, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno relative alla Misura 01 - Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze “ così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che la presente determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise,
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 01 - Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”, così come
riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale 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. 4 ( quattro) facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A
composto da n. 50 (cinquanta) facciate vidimate e timbrate e da n. 15 Allegati/Modelli composti da n. 51
(cinquantuno) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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ALLEGATO A
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze”
Allegato alla DAdG n. 205 del 16/10/2017_
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1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
a)

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C
326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390;

b)

Decisione (CE) di esecuzione della Commissione n. c(2017) 5454 del 27 luglio 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;

c)

Decisione (CE) di esecuzione della Commissione n. c(2017) 3154 del 05 maggio 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 della Commissione;

d)

Decisione (CE) di esecuzione della Commissione C2017499 del 25 gennaio 2017 di
approvazione della modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia
(Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;
Decisione (CE) della Commissione C20158412 del 24 novembre 2015 di approvazione
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020;
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;
Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato;
Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 del 11 marzo 2014 della Commissione 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;
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014,
sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR art. 14;

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)
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Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio,
art. 14, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e
sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
n) Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
o) Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che
modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti.
m)

Normativa nazionale
-

-

Legge 7/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252 “Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia”.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999 su “Regolamento
recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e
dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D. Lgs.
30 aprile 1998, n. 173;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445, su “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004, “Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1,
com.2, let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38”;
Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
Legge Nazionale del 27 dicembre 2006 n. 296 sulla Regolarità contributiva;
Decreto 11 marzo 2008 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali su
“Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo
nazionale”;
Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33
della Legge 18/06/2009, n.69”;
Legge del 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”.
D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
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-

-

Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
Legge 6 novembre 2012, n. 190, su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Decreto Legislativo del 15 novembre 2012 n. 218 “Disposizioni integrative e correttive
al D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli artt. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”.
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre
2014 n. 6513, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n.
1307/2013;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015
n.162, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC
2014-2020;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 febbraio
2015 n. 1420, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto
ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015
n.1922 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 20142020;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n.
180, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE
n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 08 febbraio
2016 n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni dei
beneficiari dei pagamenti Pac”;
Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate
dal MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del
19 aprile 2016).

Normativa regionale
-

Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 di
Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti
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-

-

-

-

-

-

-

che rispettano le condizioni previste dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di
notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art. 42 del TFUE;
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 145 del 11/07/2017 di
modifica dei criteri di selezione approvati dall’Autorità di Gestione con determinazione
n. 191 del 15/06/2016;
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 1 del 11/01/2017 di
modifica dei criteri di selezione approvati dall’Autorità di Gestione con determinazione
n. 191 del 15/06/2016;
Deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2016 n. 2152 – Condizionalità
ex-ante programmazione comunitaria 2014-2020. Regolamento ‘Disciplina delle
modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del decreto MIPAAF
31 luglio 2015’ - Presa d’Atto;
Deliberazione della Giunta Regionale del 6 settembre 2016 n. 1408 - Attuazione
Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato
da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione del Programma d'Azione Nitrati di
seconda generazione;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 – Approvazione dei
criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia;
Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016, n. 783 Attuazione del
Decreto Mi.P.A.A.F. 8 febbraio 2016 n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Revoca delle
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 911 06/05/2015 e n. 1149 del 26/05/2015;
Determinazione del Dirigente Sezione Alimentazione del 15 febbraio 2016, n. 49
‘Attuazione Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successivi di applicazione,
approvazione modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigente Settore
Alimentazione n. 356/ALI del 30 agosto 2007 criteri e disposizioni per il rilascio delle
certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura’;
Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 di approvazione
del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015)
8412”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 795 del 23 aprile 2013, pubblicata sul BURP n.
69 del 21/05/2013, avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del
31.01.2012 “Linee Guida per l’Accreditamento degli Organismi Formativi” e s.m.i.:
modificazioni e contestuale approvazione di Circolare esplicativa;
D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure
Professionali”;
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26
del 21/02/2012, avente ad oggetto “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi
Formativi” e successive modifiche ed integrazioni (Deliberazioni nn. 595/2012 e
1105/2012);
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Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 15/03/2004 pubblicata sul BURP n. 42
del 7 aprile 2004 recante criteri e procedure per l’accreditamento delle sedi formative;
L.R. n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della formazione professionale”;
Determinazione del Dirigente Settore Alimentazione n.356 del 30/08/2007 pubblicata
sul BURP n. 132 del 20/09/2007 recante approvazione dei criteri e disposizioni per il
rilascio delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura.

-

Provvedimenti Agea
Comunicazione Agea Prot. n. DPMU.2013.1021 del 26/03/2013, Disposizioni in materia
di documentazione antimafia;
Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo
di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
Istruzioni Operative Agea n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto:
Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale,
nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza
dell’OP AGEA.

-

2.
-

-

-

-

PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente
e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente.
Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona
fisica o giuridica, responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da
indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della
pubblica amministrazione.
Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n.3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di
cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n.
1305/2013, con nomina dei singoli componenti con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n.120 del 03/03/2016.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario,
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo
richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i
pagamenti relativi a una DdS che per ricevere il relativo contributo richiesto con le DdP.
L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e la
canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).
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Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito
all'emissione del provvedimento di concessione, per richiedere gli aiuti concessi, nelle
forme di Anticipazione, Acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e Saldo.
- Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno, ed in tale fattispecie alla Misura 16 – Sottomisura/Operazione 16.3.2.
- Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR n. 503/99, Art.9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito
nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, Art. 14, comma 3). Comprende
tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale
dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai
dati aziendali, comprese quelle inerenti le consistenze aziendali e il titolo di conduzione,
risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo
valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la Pubblica
Amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca,
fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell’Amministrazione stessa (DPR
n. 503/99, Art. 10, comma 5).
- Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi
specifici.
- Definizione di microimprese, piccole e medie imprese di cui all’art. 2 dell’Allegato I del
Reg. 702/14:
o si definiscono microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e
realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2
milioni di EUR.
o si definiscono piccole le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano
un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
EUR;
o si definiscono medie le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di EUR;
Inoltre ai fini del calcolo della dimensione di impresa micro o PMI occorre verificare se
l’impresa è “impresa autonoma – associata - collegata” di cui all’allegato I – Articolo 3 Reg.
702/14.
- Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg.
(UE) n. 1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della Sottomisura di adesione.

-
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Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla
realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di
cui all’art. 5 del Reg. (UE) 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi
tematici del quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
I.C.O: Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all’ammissibilità agli aiuti delle sottomisure,
a cui i Beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al avviso pubblico e fino alla
conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli
Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati: in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).
Progetto formativo: attività formativa consistente in un corso di formazione collettivo,
o attività di trasferimento individuale o attività di coaching.
TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

-

-

-

3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 1.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL
PSR 2014-2020
La sottomisura 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di
competenze” ha come obiettivo la realizzazione di interventi di formazione professionale e
acquisizione di competenze destinati ad imprenditori ed addetti ai settori agricolo e
forestale, detentori di aree forestali.
Gli interventi finanziati nella Misura 1, in concerto con le Misure 2 e 16, promuovono
azioni atte a soddisfare specifiche esigenze nei settori riguardanti l’acquisizione di
competenze e conoscenze tecniche e gestionali, la diffusione di innovazioni nei vari ambiti
aziendali e il trasferimento di conoscenze dal sistema della ricerca alle imprese.
La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della
Focus Area 1C e 2 B, in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area
1A, 3A, 5A, 6A in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT del PSR Puglia
2014 – 2020:
-

04 - Favorire i giovani imprenditori che realizzino processi di miglioramento
aziendale a forte carattere innovativo (introduzione e adozione in azienda di
processi, prodotti e servizi innovativi);
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-

07 - Sostenere attività di formazione continua, puntando maggiormente su
metodologie innovative e maggiormente impattanti e favorendo i processi di
integrazione delle attività di formazione con quelle di consulenza.
Priorità

P1 - Promuovere il trasferimento di
conoscenze e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali

P1 - Promuovere il trasferimento di
conoscenze e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali

P2 - Potenziare in tutte le regioni la
redditività delle aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in tutte le
sue forme e promuovere tecnologie
innovative per le aziende agricole e la
gestione sostenibile delle foreste

P3 - promuovere l'organizzazione della
filiera agroalimentare, compresa la
trasformazione
e
la
commercializzazione dei prodotti
agricoli, il benessere degli animali e la
gestione dei rischi nel settore agricolo

P5 - Incentivare l’uso efficiente delle
risorse e il passaggio a un’economia a
basse emissioni
di carbonio e resiliente al clima nel
settore agroalimentare e forestale

Codice
FA

Focus

Contributo

1a)

Migliorare lo scambio di conoscenze e
informazioni e supporto alla crescita
economica, lo sviluppo di adeguate capacità
imprenditoriali e il rafforzamento dei legami
tra settori produttivi e ricerca, con
conseguente
accrescimento
della
propensione all’innovazione da parte del
tessuto imprenditoriale locale

Indiretto

1c)

Aggiornamento
e
qualificazione
professionale degli imprenditori e degli
addetti delle imprese anche attraverso
modalità
innovative,
ed
azioni
di
trasferimento delle conoscenze.

Diretto

2b)

Favorire l’inserimento nel settore agricolo
di imprenditori giovani, motivati e dinamici
dotati di competenze tecniche ed
imprenditoriali adeguate, in grado di cogliere
le opportunità di mercato e promuovere le
soluzioni progettuali innovative, anche
attraverso l’attivazione di azioni formative e
di consulenza

Diretto

3a)

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

Indiretto

5a)

Rendere più efficiente l’uso dell’acqua in
agricoltura - Intensificando ed estendendo la
realizzazione di iniziative di trasferimento di
innovazione, formazione e informazione alle
aziende agricole e forestali per favorire il
risparmio idrico, attraverso la diffusione di
criteri per una corretta progettazione e
gestione degli impianti di irrigazione e il
razionale dimensionamento degli interventi
irrigui in relazione alle esigenze idriche delle
colture

Indiretto
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Priorità

Codice
FA

Focus

Contributo

P6 - adoperarsi per l'inclusione sociale,
la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali

6a)

Favorire la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese nonché
dell'occupazione

Indiretto

3.1.FINALITÀ DELL’AVVISO
La sottomisura 1.1 sostiene corsi di formazione, anche integrati con attività seminariali e
di coaching, al fine di favorire il trasferimento di conoscenze e di innovazioni ad
imprenditori, loro coadiuvanti e partecipi familiari, addetti ai settori agricolo e forestale,
detentori di aree forestali.
Le tematiche generali su cui dovranno ricadere gli interventi formativi sono:
a) Aumento sostenibile della produttività, della redditività ed efficienza delle risorse
negli agro-ecosistemi, anche attraverso la riduzione del consumo di acqua;
b) Funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell’agricoltura;
c) Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo
dell’agricoltura;
d) Qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e alimentari e stili di vita sani;
e) Utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.
I progetti formativi dovranno, inoltre, essere collegati in via prioritaria alle seguenti
tematiche:
- Innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e forestale;
- Temi di carattere ambientale, quali la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici, l’energia rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità;
- Obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e/o
norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).
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4.

LOCALIZZAZIONE

La sottomisura 1.1 si applica su tutto il territorio regionale.
5. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate al presente avviso per la sottomisura 1.1 sono pari ad euro
4.000.000,00. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale sulle spese
sostenute dal fornitore (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di
formazione gli imprenditori e i dipendenti (destinatari finali) di imprese agricole, forestali e
gestori del territorio.
6. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del presente Avviso sono gli Organismi iscritti nell’Elenco della
Regione Puglia degli Organismi di Formazione Accreditati ai sensi della normativa regionale
vigente.
Al fine di soddisfare esigenze specifiche legate alle attività formative previste dal
presente Avviso, gli Organismi accreditati avranno facoltà di dotarsi di ulteriori sedi da
accreditare, ai sensi di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’Accreditamento degli
Organismi Formativi” approvate con la D. G. R. n. 195 del 31/01/2012 e successivamente
modificate con la D.G.R. n. 795 del 23 aprile 2013. In tal caso, le domande di ampliamento
dovranno essere inoltrate alla sezione Formazione Professionale, entro la data di
presentazione della domanda di sostegno. Ai fini del presente avviso l’approvazione delle
richieste di ampliamento, dovrà avvenire, al massimo, entro il termine stabilito nel
provvedimento di approvazione della graduatoria di ammissibilità, come previsto al
paragrafo 15.
Qualora l’Organismo proponente intenda dotarsi, per lo svolgimento dell’attività
formativa, di ulteriori sedi accreditate (‘complementi temporanei’) anche in una provincia o
città metropolitana diversa da quella dove è ubicato il suo set minimo, dovrà utilizzare sedi
accreditate individuate esclusivamente tra i complementi definitivi degli Organismi
accreditati. Tale utilizzo di sedi accreditate di altri Organismi Formativi, iscritte nell’ultimo
Elenco Regionale degli Organismi Formativi pubblicato, dovrà essere comunicato in fase di
presentazione della DdS e formalizzato in fase di ammissibilità di aiuti di cui al paragrafo 15.
Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) e imprese destinatarie di un ordine di
recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara
gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
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I beneficiari devo trovarsi in assenza di situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia
non interdittiva nel caso di richiesta, nell’ambito della domanda di sostegno, di un aiuto
pubblico complessivo superiore ai 150.000 euro.
7. DESTINATARI FINALI DEL PROGETTO FORMATIVO
In considerazione delle tematiche da trattare nelle attività formative di cui al presente
avviso pubblico, sono destinatari dell’attività di formazione i seguenti soggetti con sede
legale e/o operativa in Puglia:
1.
2.
3.
4.

imprenditori agricoli;
titolari di imprese forestali;
gestori del territorio e detentori di aree forestali;
giovani imprenditori insediati ai sensi della misura 6.1 del PSR PUGLIA 2014-2020.

Possono partecipare all’attività formativa anche i lavoratori dipendenti (anche a tempo
determinato), i coadiuvanti e partecipi familiari.
I gestori del territorio ed i detentori di aree forestali possono partecipare alle attività
formative attinenti argomenti che riguardano prodotti ricompresi nell’Allegato I del TFUE
ed il settore forestale (vedi successivo paragrafo 12) solo se esercitano un’attività
economica ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato I del Regolamento UE 702/2014 1.
8.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L’ammissibilità dell’iniziativa è subordinata alla presentazione di un progetto formativo
che includa l’analisi dei fabbisogni formativi, la descrizione degli obiettivi delle attività
formative e delle modalità didattiche, il modello di gestione del trasferimento di
conoscenze, i meccanismi di verifica, il monitoraggio e valutazione degli esiti.
I progetti formativi, per essere considerati ammissibili devono riguardare almeno una
delle seguenti tematiche:
a) Aumento sostenibile della produttività, della redditività ed efficienza delle risorse
negli agro-ecosistemi;
b) Funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell’agricoltura;
c) Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo
dell’agricoltura;
d) Qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;
e) Utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.
“Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che
eserciti un'attività economica.”
1
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Ciascun intervento formativo potrà riguardare più tematiche tra quelle sopra citate.
La condizione di eleggibilità per gli Organismi è quella di essere Agenzie formative
accreditate ai sensi della normativa regionale in materia e sottoposti al collegato sistema
dei controlli.
Il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica
comprovata competenza e professionalità sulle tematiche indicate nel Piano Formativo.
Tale competenza sarà valutata sulla base di una documentata esperienza
nell’insegnamento della materia oggetto del corso (almeno n. 5 corsi). L’incidenza dei
docenti in possesso di tale specifica comprovata competenza e professionalità rispetto al
totale dei docenti coinvolti nel piano formativo dovrà essere almeno pari al 15%.
Il sostegno nell’ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che
rientrano nei programmi o cicli normali dell’insegnamento secondario o superiore.
Gli interventi individuali di coaching non possono prefigurare in alcun modo azioni di
consulenza aziendale. Tali attività formative potranno svolgersi presso le sedi aziendali. I
Beneficiari assicurano che ai corsi di formazione, attuati ripetutamente durante il periodo
di programmazione vigente dallo stesso soggetto, non partecipino le medesime persone.
Nella selezione dei destinatari delle attività informative, il Beneficiario dovrà garantire
una modalità di reclutamento che favorisca l’accesso, in via prioritaria, ai giovani agricoltori
(anche insediati nei 5 anni precedenti), agli imprenditori agricoli che utilizzano metodi di
agricoltura biologica, integrata e/o conservativa e agli imprenditori agricoli che
diversificano la propria attività. Tale modalità di reclutamento dovrà essere dettagliata nel
Piano formativo.
Il punteggio minimo ai fini dell’ammissibilità del progetto è pari a 40 punti, nel rispetto
dei singoli punteggi soglia stabiliti; il punteggio massimo attribuibile è 100. Il punteggio sarà
attribuito sulla base di specifici criteri di selezione come indicati al paragrafo ‘Criteri di
selezione e attribuzione di punteggi’.
9. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
L’Organismo di formazione risulta a tutti gli effetti l’unico soggetto responsabile nei
confronti della Regione. Il medesimo deve assicurare la gestione in proprio delle fasi
operative connesse con la realizzazione delle iniziative formative senza possibilità di
delegare l’attività, in tutto o in parti ad altri soggetti/organismi.
I soggetti beneficiari al momento della sottoscrizione della DdS devono assumere i
seguenti impegni:
a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”,
fino alla conclusione delle attività formative pena la decadenza dagli aiuti concessi ed
il recupero delle somme già erogate;
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b) attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione
della prima DdP, un conto corrente dedicato. Su tale conto dovranno transitare tutte
le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’intervento, di
natura pubblica (contributo in conto capitale), privata (mezzi propri) o derivanti da
linee di finanziamento bancario. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per
l’intera durata dell'intervento 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 della sottomisura 1.1;
c) realizzare i corsi di formazione collettivi, di trasferimento individuale e di coaching in
conformità al progetto formativo ammesso a finanziamento e alle disposizioni del
avviso pubblico;
d) realizzare gli interventi formativi sulla base di quanto previsto dalla vigente
normativa e dai provvedimenti ed atti regionali di attuazione della stessa;
e) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
f) garantire il possesso da parte dei destinatari dell’intervento formativo dei requisiti
d’accesso previsti dal progetto formativo, dalle disposizioni regionali, nazionali e
comunitarie;
g) utilizzare, nell’esecuzione dell’attività formativa, le procedure informatiche e gli
allegati documentali messi a disposizione delle Regione Puglia;
h) assicurare che tutte le azioni di formazione prevedano il rilascio dell’attestato di
frequenza ai soli destinatari che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore del
corso;
i) assicurare che il medesimo utente non partecipi a edizioni successive del medesimo
corso di formazione attivate durante il periodo di programmazione del PSR;
j) assicurare che i docenti nei corsi individuali non svolgano attività di formazione
configurabili quali azioni di consulenza aziendale oggetto di aiuto nella misura 2 del
PSR;
k) svolgere le attività presso sedi rispondenti alle vigenti norme in materia di igiene e
sicurezza;
l) compilare, tenere aggiornati e conservare i registri delle lezioni collettive, i registri di
FAD, di trasferimento individuale e di coaching nel luogo di svolgimento della
formazione per consentire i controlli in itinere;
m)tenere i registri delle lezioni senza commettere gravi irregolarità nella loro
compilazione: presenza di cancellature e di correzioni che non consentano la lettura
di quanto scritto, presenza di fogli strappati;
n) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi
ammissibili secondo quanto previsto dal presente avviso, dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
o) non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
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p) dichiarazione con la quale si attesta che, per la realizzazione degli interventi di cui alla
DdS, non ha ottenuto contributi di altri Enti Pubblici;
q) dichiarazione con la quale si attesta di essere a conoscenza che eventuali pagamenti
non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno essere ammessi
agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
r) utilizzare, per le attività formative, locali e attrezzature in regola con le vigenti norme
in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela dell’ambiente, di sicurezza sul luogo di
lavoro, di prevenzione incendi, di lavoro dei disabili e per quanto riguarda l’assenza
delle barriere architettoniche;
s) inviare, tramite PEC o attraverso la procedura telematica attivata, entro e non oltre 6
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio dell’attività formativa
la seguente documentazione contenente:
a)
la data di avvio di ogni singolo progetto formativo approvato, secondo il
format allegato al presente avviso;
b)
il calendario didattico completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato al presente avviso;
c)
l’elenco dei docenti, tutor e direttore del corso;
d)
l’elenco degli iscritti (destinatari dell’intervento formativo) completo di dati
anagrafici.
t) comunicare, tramite PEC o attraverso la procedura telematica attivata, eventuali
modifiche al calendario dei corsi intervenute con almeno 2 giorni di anticipo rispetto
alla realizzazione prevista dell’attività formativa;
u) trasmettere via PEC e/o inserire su piattaforma telematica, qualora richiesto
dall’amministrazione regionale, ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta
necessaria per l’attuazione del progetto formativo, il controllo ed il monitoraggio dell’
intervento finanziato;
v) acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia, e dei suoi funzionari
incaricati del controllo, tutti i curricula dei docenti/personale coinvolto nell’intervento
formativo;
w) conservare a disposizione degli uffici della Regione Puglia, della Commissione
Europea, nonché dei funzionari incaricati del controllo, la documentazione originale di
spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo
del contributo;
x) consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei
controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
y) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli
Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto,
ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme
nazionali e comunitarie.
In seguito all'emissione dei provvedimenti di concessione e degli atti ad essi collegati, i
suddetti impegni saranno verificati nel corso dei controlli amministrativi ed in loco delle
domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014 e laddove non rispettati
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saranno applicate le sanzioni definite in termini di riduzione graduale, esclusione o
decadenza ai sensi della regolamentazione vigente. Inoltre, il regime sanzionatorio che
disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito
provvedimento adottato con Delibera di Giunta Regionale, le cosiddette Schede di
Riduzione ed Esclusione.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
La sottomisura 1.1 sostiene corsi di formazione, anche integrati con attività seminariali e
di coaching, orientati al trasferimento di conoscenze e di innovazioni e rivolti
esclusivamente ad imprenditori, loro coadiuvanti e partecipi familiari, addetti ai settori
agricolo e forestale, detentori di aree forestali.
L’intervento è realizzabile attraverso modalità formative quali corsi (collettivi e
individuali) e seminari in presenza, a distanza (e-learning, o altre metodologie formative
che prevedano l'uso di tecnologie multimediali e di internet) e coaching, ovvero di quella
particolare tipologia formativa che inserisce l’imprenditore in un percorso formativo
personalizzato e che, attraverso l’affiancamento di un tecnico (tutor), promuove
l’acquisizione di conoscenze e capacità idonee a rispondere alle esigenze aziendali in una
logica di sviluppo competitivo e sostenibile, differente dall’attività di consulenza che invece
prevede l’intervento di un consulente a supporto dell’imprenditore per
l’accompagnamento alla risoluzione di un problema aziendale specifico.
I corsi di formazione collettiva consistono in attività didattica svolta in aula o in campo
erogata con metodologie sia tradizionali che innovative (tecnologie multimediali o di
internet), distinti in tre classi di durata:
a) corsi lunghi: corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore;
b) corsi medi: corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore;
c) corsi brevi: corsi ed attività di gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore.
I corsi a distanza (FAD) sono fruibili in modalità l’e-learning o altre metodologie
formative che prevedano l’uso di tecnologie multimediali e di internet.
E’ ammissibile il ricorso alla modalità di formazione a distanza FAD sincrona, nel limite
massimo del 25% del monte ore previsto per ciascuna azione formativa. Per FAD sincrona si
intende una situazione di relazione formativa in cui docente e corsista comunicano da
luoghi diversi, ma contemporaneamente, attraverso il metodo della classe virtuale, vi è
dunque interazione tra docente e corsista mediata dallo strumento telematico
In questo caso oltre a garantire il set minimo di cui al punto successivo, in fase di
candidatura del progetto formativo, il soggetto proponente dovrà indicare la piattaforma
da utilizzare e dare atto dell’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con
riferimento a:
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- tutoraggio on-line, assistenza informatica, docente/esperto dei contenuti previsti
dall’intervento formativo;
- presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività
svolte nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti;
- una dispensa o altro materiale didattico scaricabile dal corsista e utilizzabile per
rielaborare i contenuti presentati durante il corso;
- esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di
frequenza finale;
- illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli
allievi.
La FAD dovrà essere documentata mediante rilevazione delle presenza sul registro del
docente e dell’allievo (vedi paragrafo 19). In occasione dei controlli regionali, sia in itinere
sia a completamento del percorso formativo, tale documentazione dovrà essere messa a
disposizione.
In caso di attività di esercitazione pratica, dovranno essere fornite ai partecipanti le
opportune dotazioni antinfortunistiche e di sicurezza.
I corsi di formazione dovranno avere una durata non inferiore alle 20 ore e non
superiore alle 150 ore.
I seminari, integrati ai corsi di formazione, dovranno offrire occasioni di apprendimento
collettivo attivo. Complessivamente il totale delle ore dedicate ai seminari non potrà
superare il 20% delle ore previste per la formazione. Trattasi di incontri formativi e/o di
aggiornamento di gruppo, che potranno essere svolti in aula o fruiti con modalità on line
Il numero massimo di partecipanti per ogni singolo corso di formazione è pari a 22 unità,
laddove la struttura dell’aula didattica lo consenta.
Le attività di trasferimento delle conoscenze individuali consistono in attività di
formazione individuale ed attività di coaching. Gli interventi individuali di coaching non
potranno prefigurare in alcun modo azioni di consulenza aziendale.
L’attività di formazione individuale consiste nel fornire e/o sviluppare competenze
(conoscenze e abilità di base) necessarie per svolgere un determinato ruolo nell’interno di
un’impresa.
La formazione individuale deve essere attuata da soggetti in possesso di specifica
competenza tecnico-scientifica in relazione alle discipline del progetto formativo, al
percorso scolastico/formativo e all’esperienza professionale acquisita.
Ogni attività di trasferimento individuale e/o di coaching potrà avere una durata
massima di 20 ore. Il soggetto proponente potrà presentare fino ad un massimo di 10
interventi di trasferimento individuale e/o di coaching.
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Per quanto riguarda i costi ammissibili, atteso che gli stessi sono disciplinati dal
paragrafo 8.2.1.3.1.5 della scheda di sottomisura 1.1 del PSR 2014 – 2020, in conformità
alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg.
UE 1305/2013, si precisa quanto segue.
Per le attività di formazione collettiva, ai fini della determinazione e della verifica della
spesa ammissibile, viene applicata l’unità di costo standard orario (UCS) definita in ragione
dell’opzione b) del comma 1 dell’art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
e del Consiglio del 17/12/2013, e consta di tre valori espressi in euro, riportati nel
successivo paragrafo n. 12.
Per le sole attività formative riguardanti le attività di trasferimento individuale e di
coaching, il sostegno è concesso nella misura massima di € 75,00 per allievo e per ogni ora
di attività (l’opzione lettera c del comma 1 dell’art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013), e
riguarda le seguenti tipologie di spese ammissibili coerenti con gli obiettivi e le finalità della
sottomisura e funzionali alla realizzazione del progetto formativo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
attività di docenza e di tutoraggio;
noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico;
acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
spese per eventuali visite didattiche: spese per noleggio di mezzi di trasporto
collettivo, nei limiti del costo orario;

g. spese generali nel limite del 5% della spesa ammissibile.
10.1. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Le attività e le relative spese previste sono quelle descritte nel Piano formativo
presentato ed ammesso a finanziamento.
Una spesa per essere ammissibile deve:
- essere imputabile ad un’operazione finanziata;
- esistere una relazione diretta tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi
al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta della
stessa;
- essere congrua rispetto all’azione e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
- essere necessaria per l’attuazione dell’azione o dell’operazione;
- riguardare interventi decisi secondo i criteri di selezione di cui all’art. 49 del Reg. (UE)
n. 1305/2013.
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I costi devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione, in
particolare in termini di efficienza.
In riferimento all’attività di trasferimento individuale e di coaching per la ragionevolezza
della spesa, si ricorre ad uno dei seguenti metodi, utilizzati singolarmente o in maniera
mista nel caso in cui l’adozione di un solo metodo non garantisca un’adeguata valutazione:
1. confronto tra preventivi;
2. adozione di un listino dei prezzi di mercato;
3. valutazione tecnica indipendente sui costi.
Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di
selezione basata sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da
fornitori diversi e in concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente l’oggetto della
fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e
per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma del beneficiario. Tale
relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più
basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
-

indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
comparabili;
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi
praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o
complessivi proposti e successivamente approvati.
In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti
offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa
della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Gli importi
devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
Per le attività di progettazione, coordinamento e realizzazione, di docenza e tutoraggio
delle iniziative formative di trasferimento individuale e di coaching, il beneficiario dovrà
utilizzare i parametri di seguito indicati per il calcolo dei costi del personale e dei servizi di
consulenza.
Costo del personale: il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente
prestate nel progetto e per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il
costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda - con esclusione di ogni
emolumento ad personam: indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari,
premi di varia natura, ecc. - maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri
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differiti). Il costo effettivo annuo lordo riconosciuto ammissibile per la determinazione del
costo orario della prestazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa di
riferimento, deve essere pari all’importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione
annua in godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quelli differiti (TFR),
maggiorato degli oneri riflessi.
Tale importo deve essere diviso per il monte ore annuo di lavoro convenzionale. Il
monte ore annuo convenzionale deve essere desumibile dal CCNL applicato e ai fini del
calco lo del costo orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti,
riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi.
Pertanto il costo orario sarà dato dal rapporto tra il costo effettivo annuo lordo e il
monte ore annuo di lavoro convenzionale:
݀ݎ݈ ݑ݊݊ܽ ݒ݅ݐݐ݂݂݁݁ ݐݏܥ
݀ݎ݈ ݑ݊݊ܽ ݁ݎ ݁ݐ݊ܯ
Il costo orario così ottenuto, moltiplicato per il numero delle ore prestate nel progetto
finanziato, rappresenta il costo massimo ammissibile al finanziamento.
= ݅ݎܽݎ ݐݏܥ

Il calcolo del costo orario per ogni qualifica va evidenziato nel prospetto allegato al
presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene richiesta la
compilazione di un time sheet mensile che deve essere firmato dalla persona
contrattualizzata e controfirmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da cui
risulti il dettaglio delle ore complessivamente lavorate dal dipendente, nel quale vengono
esposte tutte le altre attività svolte nel periodo di riferimento, comprese ferie permessi e
trasferte svolte.
Spese per servizi di consulenza specialistica: il costo dovrà essere giustificato in termini
di giornate/uomo. Il costo giornaliero non potrà eccedere i parametri massimi di seguito
indicati, in relazione all’esperienza specifica in possesso dei soggetti fornitori, valutata in
termini di coerenza con l’oggetto dell’affidamento:

LIVELLO

ESPERIENZA NEL
SETTORE SPECIFICO DI
CONSULENZA

TARIFFA MASSIMA
AMMISSIBILE
GIORNALIERA

I

>15 ANNI

EUR 250,00

II

11 – 15 ANNI

EUR 200,00

III

6 – 10 ANNI

EUR 150,00

IV

0 – 5 ANNI

EUR 100,00
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Ai fini del principio di “ragionevolezza” per l’acquisizione di servizi il relativo costo deve
essere dimostrato sulla base di opportuni metodi di valutazione (n. 3 preventivi, prezziari,
ecc.).
Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse
all’attività di formazione: le spese devono essere riferibili ad una tipologia di operazione
dichiarata ammissibile e devono rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti
dalla normativa di riferimento.
Tutte le spese sostenute per le attività di coaching e/o di trasferimento individuale
dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa (libri contabili, fatture,
ricevute fiscali, quietanze di pagamento, etc).
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al
contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse
all’attività di formazione: le spese devono essere riferibili ad una tipologia di operazione
dichiarata ammissibile e devono rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti
dalla normativa di riferimento.
Le spese saranno considerate eleggibili a partire dalla data di presentazione DdS.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo il merito all’ammissibilità
ed ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal
Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali sulla base dell’intesa sancita in
conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016.
10.2. LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Per i progetti formativi riguardanti attività di trasferimento individuale e di coaching, ai
fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili
successivamente nel corso dei controlli amministrativi ed in loco previsti dalla
regolamentazione comunitaria.
10.3. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel
presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della
presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione
o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
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Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una
funzionalità solo indiretta al Piano e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei
beneficiari.
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono
ammissibili a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.”
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi”
del MiPAAF – Dipartimento delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualità –
vigenti alla data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di
concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità agli aiuti, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
Per le attività formative di trasferimento individuale e coaching, le spese ammissibili a
contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e
devono corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture e, ove ciò non sia
possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo,
devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti
devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi:
-

fatture quietanzate, e altri documenti aventi valore probatorio equipollente, munite
delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
buste paga nel caso di utilizzo di personale aziendale e collaboratori.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i
pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del
bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun
documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di
credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il
bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della
transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa
fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi
altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con
la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato
dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il
pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è
consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata
dall'istituto di credito.
Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il
beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito
all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi
pagamenti tramite carte prepagate.
Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di
pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino,
unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere
riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento,
quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di
pagamento (acconto o saldo);
Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia
effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta
del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della
causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si
dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data
della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di
pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie
alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del
pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento
presso la propria banca (banca esattrice).
Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute
fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello
F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata
compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.

La Regione Puglia istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite
timbratura, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti,
tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili
equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul
medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
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Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi (compresi gli emolumenti e
gli oneri fiscali e previdenziali) devono transitare attraverso un apposito “conto corrente
dedicato” intestato al soggetto beneficiario, pena la non ammissibilità al sostegno delle
stesse spese.
Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti siano stati effettuati da
soggetti diversi dal beneficiario (intendendo per “soggetti diversi dal beneficiario” anche i
singoli partner/soci aderenti all’ente).
12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale e consiste nel rimborso
dei costi sostenuti dal beneficiario del sostegno (ente di formazione accreditato) per far
partecipare alle attività di formazione e di trasferimento gli imprenditori e i dipendenti
(destinatari finali) di imprese agricole, forestali, gestori del territorio.
Per le attività di formazione collettiva, ai fini della determinazione e della verifica della
spesa ammissibile a contributo, viene applicata, fino al numero di ore previsto per ciascun
corso, l’unità di costo standard orario definita in ragione dell’opzione b) del comma 1
dell’art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del
17/12/2013, e consta dei seguenti tre valori (UCS) espressi in euro:
a) Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di
partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;
b) Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di
partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.
c) Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di
partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.
Per le attività di coaching e di trasferimento individuale si utilizzerà l’opzione di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio del 17/12/2013, ‘rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati
unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti’.
Nello specifico il contributo è concesso nella misura massima di euro 75,00 per allievo e
per ogni ora di attività.
In ogni caso, sia per le attività di formazione collettiva che di coaching e trasferimento
individuale, nel caso in cui l’allievo:
a) frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore previste per l’azione formativa,
per tale allievo, non essendo stato raggiunto alcun obiettivo formativo, non sarà
riconosciuto alcun finanziamento;
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b) frequenti un numero di ore pari o superiore al 75% delle ore previste dall’azione
formativa, in ragione del raggiungimento dell’obiettivo formativo, sarà riconosciuto il
finanziamento per ogni ora effettivamente frequentata dall’allievo per l’intero valore
dell’UCS di riferimento o del costo previsto per le attività di coaching o di
trasferimento individuale.
L’aliquota di sostegno è pari 100% delle spese ammesse a finanziamento.
Ogni progetto formativo dovrà essere svolto:
x

su argomenti che riguardano prodotti ricompresi nell’Allegato I del Trattato di
funzionamento UE (settore agricolo primario e prodotti che, se trasformati,
rimangono nell’allegato 1), di cui all’art. 42 del TFUE;

oppure
x

su argomenti forestali e diretto alle imprese attive nel settore forestale, ai sensi
dell’articolo 38 del Regolamento UE 702/2014.2

Ai sensi della determinazione dell’A.d.G. n. 163 del 08/08/17 è stata trasmessa alla
Commissione Europea la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14
‘ Informazioni relative agli Aiuti di Stato esentati alle condizioni previste nel presente
regolamento ’ della Mis. 1 ’ Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione’ - art. 38 e
art. 47 del Reg. UE 702/14. La stessa è stata validata il giorno 25/09/2017 con numero di
caso SA.49186.
Come riportato nell’art. 3, p. 3 dell’Allegato 1 alla succitata determinazione sono escluse
da campo di applicazione del provvedimento in oggetto, gli aiuti destinati a:
a) imprese in difficoltà come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del Reg. Ue
702/2014;
b) soggetti che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una
precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi ed
incompatibili con il mercato interno, in conformità all’articolo 1, paragrafo 5 del Reg.
UE 702/14.
Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione collettiva
realizzata, sarà calcolato moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno
frequentato almeno il 75% delle ore previste) per il valore dell’unità di costo standard
(UCS) applicabile, per il numero di ore di corso effettivamente frequentate, come di seguito
specificato:
2

Relativamente ai progetti formativi rivolti al settore forestale che non rientrano, quindi, nel campo di
applicazione dell’art. 42 del Trattato di funzionamento UE si applicherà la normativa sugli aiuti di stato nello
specifico il Regolamento (UE) n. 702/2014 e la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, n.
163 del 08/08/17, che ha adottato l’Allegato 1 “Esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3, del
TFUE per i regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 non rientranti nell’art. 42 del TFUE”.
Pag. - 24 - di 58

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

ܥ×ܤ×ܣ= ܦ

A=numero di allievi
B=UCS
C= numero delle ore di frequenza effettiva
D=contributo complessivo riconosciuto

Si precisa che per le attività didattiche collettive nelle “ore di formazione” da
considerare per il calcolo dell’unità di costo standard, non rientrano le ore di durata degli
esami per i quali sia istituita un'apposita commissione.
Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività formativa individuale o di
coaching realizzata, sarà calcolato moltiplicando il numero di ore frequentate dall’allievo
per il costo orario applicato, come di seguito specificato:
ܥ×ܤ= ܦ

B= costo orario (max €. 75,00 per ora per allievo)
C= numero delle ore di frequenza effettiva
D=contributo complessivo riconosciuto.
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso, preliminarmente alla presentazione della
Domanda di Sostegno, devono provvedere:
- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale
SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati
dall’AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it);
- a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno, mediante la compilazione del modello 1.
- i tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi
professionali.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno
relativa al presente Avviso pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica
richiesta, redatta secondo il modello 2 e 2/A.
L’invio del modello 1, 2 e 2/A, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica
(indirizzi specificati nel modello 2), devono avere ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione di
accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno
relativa alla sottomisura 1.1.
I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al
portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non
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oltre il 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale
SIAN.
Le DdS dovranno essere compilate, sul portale SIAN, dai soggetti abilitati all’accesso dal
portale e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente oppure dal
titolare/legale rappresentante con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la
procedura dematerializzata.
Preliminarmente al rilascio della DdS, alla stessa deve essere allegata con procedura
dematerializzata tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo 13.2.
Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata all’Organismo
Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di “rilasciata e protocollata”.
Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità
differenti rispetto a quelle stabilite.
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 30° (trentesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP mentre, il termine finale
per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al 45° (quarantacinquesimo) giorno
a partire dalla data di apertura (accesso) del portale SIAN.
13.1. MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO
Nell’articolazione del progetto formativo devono essere tenuti presenti gli standard
regionali relativi alla progettazione e realizzazione di interventi formativi di cui alla
determinazione del 27 ottobre 2016 n. 877 pubblicato sul Burp N. 125 del 03/11/2016 e
determinazione del 09/08/2016 N. 686 pubblicato sul Burp n. 100 del 01/09/2016 del
dirigente sezione formazione professionale, nonché le normative regionali di riferimento.
Ogni progetto formativo corrisponde ad una sola iniziativa formativa (corso di
formazione collettiva o attività di trasferimento individuale o coaching), ciascun
beneficiario potrà presentare, nell’ambito della stessa DdS, uno o più progetti formativi fino
ad un importo complessivo massimo di € 200.000,00.
Ogni progetto di formazione dovrà essere redatto secondo il format allegato al presente
avviso, che è composto dalle seguenti parti:
a) Allegato 1 - Format di progetto;
b) Allegato 2 - Scheda di previsione finanziaria delle attività formative. Tale scheda
riepiloga il costo complessivo previsto per le attività formative, sulla base degli allievi
partecipanti, del costo standard di riferimento o del costo ammissibile previsto (in
caso di attività di trasferimento individuale o di coaching).
Ciascun allegato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente di
formazione proponente.
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13.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DdS
Alla Domanda di Sostegno rilasciata su portale SIAN e debitamente firmata con firma
OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, deve essere
allegata nel portale SIAN, la seguente documentazione:
1. copia di idoneo documento di riconoscimento del rappresentante legale del
beneficiario, leggibile ed in corso di validità;
2. elenco del personale docente e non (con la specifica del ruolo) che realizzera’ il progetto
formativo, sottoscritto dal richiedente l’aiuto, per ciascun progetto formativo;
3. curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai sensi degli art. 46
e 47 del DPR n. 445/2000, corredato dal relativo documento di riconoscimento, del
personale di cui al punto 2, che realizza il progetto formativo, da cui si evinca
chiaramente l’esperienza specifica maturata nell’insegnamento della materia oggetto
del corso e/o attività di trasferimento individuale e/o di coaching, nonché il numero dei
relativi corsi;
4. atto costitutivo, statuto e delibera dell’organo amministrativo di adesione all’avviso
pubblico in oggetto della sottomisura 1.1;
5. modello 3 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante
legale/mandatario sul possesso dei requisiti del richiedente il sostegno;
6. modello 4 - dichiarazione resa dal rappresentante legale/mandatario sul rispetto degli
impegni previsti dal avviso pubblico;
7. allegato 1 - progetti formativi riferiti ai singoli corsi da attivare, sottoscritto dal legale
rappresentante dell’ente di formazione proponente;
8. allegato 2 – scheda di previsione finanziaria di riepilogo delle attività formative previste,
sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente di formazione proponente;
9. copia delle richieste di accreditamento di ulteriori sedi (se previste);
10.comunicazione di utilizzo di sedi accreditate di altri organismi formativi (se previste).

14. CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Il punteggio da attribuire al progetto formativo avviene sulla base dei criteri di
selezione approvati dall’Autorità di Gestione con Determinazione n. 191 del 15/06/2016 e
successivamente modificati con DAG n. 1 del 11/01/17. I criteri di selezione sono stati
elaborati partendo dai principi e rispettando una stretta coerenza tra principio e criterio al
fine di garantire una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi del PSR 20142020 e degli obiettivi della misura.
Si precisa, infine, che:
a) in tutti i casi in cui i criteri non sono facilmente o automaticamente traducibili in un
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punteggio sulla base di elementi oggettivi e verificabili, anche con l'ausilio di
schede/checklist/istruzioni dettagliate che permettano di garantire la trasparenza
ed escludere la soggettività di giudizio (es. valutazione di coerenza con obiettivi, con
FA, con priorità, con fabbisogni, qualità progettuale, impatto di un investimento in
termini ambientali etc) questi saranno esaminati da comitati di valutazione
appositamente istituiti.
La valutazione sarà assegnata in funzione dell’adeguatezza della proposta ai criteri
presentati secondo la griglia che segue:
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL PUNTEGGIO
Valutazione
Motivazione
Punteggio assegnato alle proposte che
Ottimo
rispondono in pieno ai criteri indicati
Punteggio assegnato alle proposte che
Buono
presentano limitate aree di miglioramento
Punteggio assegnato alle proposte che pur
Sufficiente
rispondendo ai criteri indicati hanno punti di
debolezza
Punteggio assegnato alle proposte che non
Insufficiente
rispondono completamente ai criteri indicati
b) In tutti i casi in cui il punteggio è attribuito sulla base di obiettivi verificabili solo al
momento della presentazione di una domanda di pagamento, il punteggio verrà
ricalcolato sulla base degli obiettivi effettivamente raggiunti. Se il punteggio
ricalcolato risulterà inferiore rispetto al punteggio attribuito inizialmente, saranno
applicate le disposizioni relative a riduzioni, revoche, sanzioni e decadenze ove
previste.
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, i criteri di valutazione, fissati in coerenza con i
principi contenuti nel programma, sono declinati nei seguenti macro-criteri:
• Ambiti territoriali;
• Tipologia delle operazioni attivate;
• Beneficiari.
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
NON RILEVANTE

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 – Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
stesso con riferimento agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza
dell’impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e
scelte organizzative).

Punti

Obiettivi formativi
Il progetto formativo definisce chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti
con le FOCUS Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente,
clima e innovazione.
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

15
10
5
2

Metodologie formative
Il progetto formativo deve descrivere puntualmente le metodologie formative, queste
verranno valutate in base all’adeguatezza delle metodo didattico e delle specifiche
tecniche rispetto alle tematiche trattate.
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

15
10
5
2

Scelte organizzative
Le scelte organizzative sono valutate sulla base della coerenza e adeguatezza del
progetto formativo rispetto agli obiettivi con specifico riferimento ai moduli formativi,
alla durata del corso, alla tempistica di svolgimento, alla logistica intesa come
localizzazione e idoneità della sede.
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Destinatari
Il progetto formativo ha come destinatari prioritari i giovani insediati ai sensi della
Misura 6.1 del PSR 2014-2020. La priorità è valutata in relazione all’incidenza % dei
giovani così individuati, rispetto al totale dei partecipanti, secondo le classi di seguito
indicate
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шϳϬй
шϱϬйĞфϳϬй
шϯϬйĞфϱϬй
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA
Principio 2 - Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane
impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative

10
8
6
55
21

Punti

Qualifica dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
L’adeguatezza del personale impiegato nell’attività formativa sarà valutata sulla base
dei curricula. La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti
altamente qualificati ( 3) rispetto al totale del personale docente, secondo le classi di
seguito indicate:
шϳϬй
шϱϬйĞфϳϬй
шϯϬйĞфϱϬй

15
10
5

Competenza dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
La competenza del personale docente impiegato nell’attività formativa verrà valutata
sulla base di una documentata esperienza nell’insegnamento della materia oggetto del
corso (almeno n. 5 corsi) La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % di tali
docenti, rispetto al totale dei docenti impiegati nel corso, secondo le classi di seguito
indicate
шϳϬй
шϱϬйĞфϳϬй
шϯϬйĞфϱϬй
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA
Principio 3 – Affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, ex-post)
Qualità e affidabilità del sistema di verifica
Il progetto di formazione deve prevedere un sistema di verifica del raggiungimento dei
risultati attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica (ad esempio n.
presenze), della strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento /
mitigazione degli stessi
Ottimo
3

15
10
5
30
10
Punti

15

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in
possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata.
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10
5
2
15
5

Buono
Sufficiente
Insufficiente
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
NON RILEVANTE

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 1.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1.Qualità del progetto, in termini di completezza ed
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi della
sottomisura, oltre che coerenza dell’impianto didattico
complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e
scelte organizzative).
2.Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività
formative
3.Affidabilità e qualità dei sistema di verifica (in itinere, expost)
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO
SOGLIA

Non Rilevante
100
0
55

21

30

10

15

5

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ai fini dell’ammissibilità del progetto è pari a 40 punti, nel rispetto dei
singoli punteggi soglia, il punteggio massimo attribuibile è 100. La sommatoria di tutti i
punteggi così attribuiti alla proposta progettuale, consentirà di stabilire la posizione che la
stessa assumerà all’interno della graduatoria regionale. I progetti formativi verranno
finanziati in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria
di ciascun avviso pubblico.
Gli elementi alla base dei criteri di selezione del progetto formativo che hanno consentito
l’attribuzione del punteggio assegnato in fase di istruttoria della domanda di aiuto, saranno
verificati in sede di istruttoria anche prima della liquidazione del saldo.
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15. RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLLA GRADUATORIA
I Controlli di ricevibilità sono finalizzati alla verifica della conformità e completezza della
documentazione richiesta a corredo della DdS di cui al paragrafo 13.2 e riguarderanno i
seguenti aspetti:
- presenza dei documenti elencati nel paragrafo 13.2, ove pertinenti, redatti
conformemente a quanto previsto nel presente avviso;
- avvenuta sottoscrizione, secondo le modalità indicate: dell’elenco del personale che
realizza il progetto formativo, dei curricula vitae, degli allegati 1 e 2, delle
dichiarazioni relative ai Modelli n. 3 e n. 4.
Costituirà motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di una sola delle suddette
condizioni.
A conclusione dei controlli di ricevibilità si provvederà a redigere due distinti elenchi: un
elenco relativo alle domande ricevibili ed un elenco relativo alle domande non ricevibili con
l’indicazione delle relative motivazioni.
Per le DdS non ricevibili, si comunicherà ai titolari delle stesse, ai sensi dell’art. 10/bis
della Legge 241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione. Avverso il
suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare controdeduzioni entro i
termini consentiti.
Qualora la valutazione delle controdeduzioni avesse esito negativo, si procederà con
apposito provvedimento dirigenziale a prendere atto dell’elenco delle domande non
ricevibili, riportando per ciascuno di esse l’indicazione della motivazione.
L’elenco delle DdS ricevibili sarà trasmesso alla Commissione di valutazione, nominata
dall’AdG al fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi
ai sensi dei criteri di selezione di cui al paragrafo 14.
A conclusione dell’attività istruttoria, sarà predisposta una graduatoria regionale dei
progetti formativi con i relativi punteggi attribuiti sulla base dei progetti dichiarati
ammissibili all’istruttoria tecnico - amministrativa, fino a esaurimento delle risorse attribuite.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell’AdG che sarà pubblicato nel
BURP e sul portale dello Sviluppo Rurale della Regione Puglia. Tale pubblicazione assumerà
valore di notifica ai richiedenti gli aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione
utile in graduatoria.
A seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissibilità all’istruttoria tecnico amministrativa, i soggetti richiedenti i cui progetti formativi risultino utilmente collocati,
dovranno produrre, ai fini dell’ammissione a finanziamento, entro il termine stabilito nel
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provvedimento di approvazione della graduatoria, pena l’esclusione, la seguente
documentazione:
1. elenco nominativo degli allievi partecipanti al corso con indicazione dell’impresa di
appartenenza, sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente di Formazione
beneficiario;
2. modello 5 - schede di adesione al corso, debitamente compilate e sottoscritte dei
soggetti destinatari;
3. per le sole attività formative di trasferimento individuale e per le attività di coaching,
produrre i preventivi di spesa contenenti l’oggetto della fornitura confrontabili,
datati e firmati, forniti su carta intestata, di almeno tre ditte concorrenti e relazione
tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta effettuata, a firma del
beneficiario. La relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere
quella con il prezzo più basso. Nel caso di acquisizioni di servizi/prestazioni
altamente specializzate, accertata l’impossibilità di reperire preventivi di più
fornitori, è necessario che nella relazione tecnica sia motivata, specificata e
giustificata la scelta effettuata. In caso di progetti formativi presentati da Enti
Pubblici, documentazione attestante l’espletamento delle procedure di gara ai sensi
del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016
4. documentazione contrattuale (lettere di incarico, contratti) inerente i rapporti di
lavoro del personale docente, a dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al
paragrafo 8;
5. calendario didattico dettagliato del progetto formativo;
6. documentazione attestante il riconoscimento dell’accreditamento della sede;
7. documentazione comprovante la disponibilità all’utilizzo della sede, in caso di utilizzo
di sedi accreditate di altri organismi formativi;
8. ove pertinente, nel caso in cui l’aiuto pubblico complessivo richiesto nell’ambito
della Domanda di Sostegno sia superiore ad euro 150.000,00 produrre
documentazione necessaria per richiedere l’informativa antimafia alla Banca Dati
Nazionale Unica della documentazione Antimafia (BDNA) ovvero dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei familiari conviventi.
Tale documentazione dovrà essere inviata con le modalità e i termini che saranno
indicati nel provvedimento di approvazione della graduatoria di ammissibilità.
16. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
L’istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sui progetti formativi collocati in
graduatoria in posizione utile e comporterà:
x

la valutazione di merito della documentazione allegata alla DdS prevista al paragrafo
13.2 ‘Documentazione da presentare a corredo della DdS’ e della documentazione da
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x
x

produrre a seguito dell’ammissibilità all’istruttoria tecnico amministrativa, così come
indicato al par. 15;
la valutazione di merito degli interventi proposti in progetto con riferimento a quanto
indicato al paragrafo 10 – Tipologia dell’investimento e costi ammissibili;
la valutazione della pertinenza, congruità e ragionevolezza della spesa in base ai
principi enunciati al paragrafo 10.1 - Imputabilità, pertinenza, congruità e
ragionevolezza.

Detta istruttoria è finalizzata a definire l’ammissibilità a finanziamento del progetto
formativo, la spesa ammissibile e conseguentemente il contributo concedibile.
Saranno ritenuti ammissibili agli aiuti i progetti formativi per i quali l’istruttoria tecnico
amministrativa si è conclusa con esito positivo fino ad esaurimento delle risorse pubbliche
disponibili con il presente avviso.
In caso di esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa, si comunicherà a mezzo
PEC al soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90, l’esito della verifica
con la relativa motivazione. Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno
presentare controdeduzioni entro i termini consentiti. Qualora la valutazione delle
controdeduzioni confermasse l’esito negativo, si procederà con apposito provvedimento
dirigenziale a prendere atto dell’esito istruttorio negativo, riportandone la motivazione.
Avverso tale provvedimento i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso entro i termini
consentiti.
In caso di inammissibilità agli aiuti, eventuali spese sostenute dai richiedenti per attività
e/o servizi resi prima della concessione degli aiuti, non comporteranno assunzioni di
impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, resteranno
completamente a carico degli stessi richiedenti.
17. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
L’avvenuta ammissione a finanziamento sarà effettuata con apposito provvedimento
dirigenziale che sarà pubblicato nel portale del PSR Puglia e sul BURP. Tale pubblicazione
assume valore di comunicazione ai beneficiari sia della concessione degli aiuti, sia di
eventuali ulteriori adempimenti a loro carico.
Gli aiuti ai progetti formativi costituenti aiuti di stato, disciplinati dal Regolamento UE
702/2014, saranno concessi, come previsto all’art. 10 dell’Allegato I della Determinazione
n. 163 del 08/08/17 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, solo dopo
l’avvenuta ricezione del numero di identificazione della comunicazione di esenzione
dall’obbligo di notifica degli aiuti di stato, da parte della Commissione Europea.
La concessione degli aiuti sarà comunque comunicata ai soggetti interessati all’indirizzo
PEC indicato in domanda di sostegno, in essa saranno specificati: l’importo dell’aiuto
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pubblico concesso, le modalità ed i termini per l’esecuzione del progetto formativo, per
l’erogazione del contributo pubblico, il termine per l’ultimazione delle attività.
18. TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA’
Il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi
dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento.
I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno
riportati nel provvedimento di concessione degli aiuti.
19. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’ FORMATIVA
Il soggetto beneficiario che attua l’attività formativa è tenuto ad avviare, svolgere e
concludere l’attività secondo i tempi, i contenuti e le modalità della proposta formativa così
come presentata ed approvata nel provvedimento di concessione degli aiuti.
Almeno 6 giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio dell’attività formativa, salvo
diversamente disposto con atto, l’ente di formazione dovrà inviare, tramite PEC o
attraverso la procedura telematica attiva, la seguente documentazione:
a) comunicazione di avvio dell’attività formativa, secondo il format allegato al
presente avviso;
b) calendario didattico dettagliato completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato;
c) elenco degli iscritti (destinatari dell’intervento formativo) completo di dati
anagrafici e dell’impresa di riferimento;
d) elenco dei docenti, tutor e direttore tecnico del corso, completo di dati anagrafici.
Eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni di date, orari ed attività didattica
per ogni singola azione formativa) dovranno essere comunicate (con documento firmato
digitalmente), attraverso la procedura telematica, o per PEC, almeno entro 2 giorni prima
della data prevista per l’attività formativa.
Ciascuna attività formativa, in presenza e a distanza, corso collettivo o individuale,
attività di coaching deve disporre di un apposito “Registro presenze”, nel quale verranno
indicati in ordine alfabetico i nominativi dei partecipanti. Il registro dovrà essere articolato
in un numero di fogli giornalieri, redatto secondo il Format Registro Giornaliero delle
Presenze allegato al presente avviso, tale da consentire la registrazione giornaliera e
l’apposizione delle firme quotidiane di presenza da parte di ciascun allievo (entrata/uscita,
per ciascuna lezione), del tutor e dei relativi docenti.
Il Registro, completo di tutte le indicazioni previste, va compilato giorno per giorno a
cura del tutor e del docente che dovrà riportare tutte le informazioni richieste (nome del
modulo, argomento della lezione, data e orario, registrazione delle assenze e di eventuali
scostamenti di orario). Le assenze devono risultare sempre e comunque registrate all’inizio
della lezione, barrando gli appositi spazi firma.
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Lo stesso è tenuto ad utilizzare per la tenuta del registro, il rilevamento delle presenze
sul registro e per tutte le attività inerenti lo svolgimento delle attività formative, compresi i
questionari di gradimento e le verifiche didattiche effettuate, il portale telematico o la
posta elettronica certificata, secondo modalità tecniche che saranno dettagliate nei
successivi provvedimenti, nonché ad inserire e tenere aggiornati i dati relativi alle presenze
degli allievi, registrando giornalmente le firme di inizio e di fine attività dei partecipanti,
docenti e tutor.
A conclusione dell’attività giornaliera svolta e comunque entro le ore 24:00, l’ente di
formazione dovrà scansionare ed inviare, via PEC o attraverso la piattaforma informatica
prevista il foglio registro contenente le firme di inizio e di fine attività degli allievi, docenti e
tutor, così come per le attività formative individuali e per le attività di coaching, la
formazione a distanza (e-learning). In caso di mancato funzionamento della piattaforma,
entro il termine sopra previsto, il soggetto attuatore dovrà inviare copia fotostatica del
registro didattico unitamente a dichiarazione del legale rappresentante e/o del tutor via
Pec, in modo tale che una volta ripristinata la funzionalità della piattaforma, la stessa possa
essere validamente inserita.
In caso di eventi sopravvenuti e documentabili, non imputabili al soggetto attuatore, che
non permettano la realizzazione dell’attività programmata, dovrà essere comunicata la
predetta circostanza attraverso la procedura telematica entro 2 ore dopo l’orario di inizio
previsto.
La violazione delle predette modalità di rilevamento delle presenze (foglio registro
giornaliero) e della loro trasmissione, menomando l’affidabilità in ordine al corretto
espletamento dell’azione formativa, comporterà la non finanziabilità dell’intera/e
giornata/e formativa/e.
Si precisa che le modalità, i termini ed i dettagli relativi alla stampa e compilazione dei
registri presenze, all’invio dei registri e delle previste comunicazioni e/o documenti saranno
regolamentate da successivi provvedimenti dirigenziali.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli interventi
formativi ammessi, il reale svolgimento delle attività formative e la corrispondenza con
quelle approvate, saranno effettuate visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo,
fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
20. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE
DDP
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle
modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
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L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
20.1 DDP DI ACCONTO SU STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
E’ possibile presentare richieste di liquidazione dell’aiuto corrispondenti ad interventi
formativi parzialmente erogati (corsi collettivi, attività di trasferimento individuale e/o di
coaching). Il SAL può essere richiesto una sola volta, rendicontando una spesa minima pari
al 30% del contributo concesso. Il SAL erogabile non potrà superare l’80% del contributo
concesso.
Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:
1) relazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente di formazione,
illustrativa dell’avanzamento dell’attività formativa attuata fino alla data di
presentazione della DdP, con riferimento specifico alle ore di formazione espletate, al
numero degli allievi partecipanti al corso;
2) materiale didattico e/o documentale prodotto ed utilizzato, copia dei questionari di
gradimento e verifiche di apprendimento somministrati fino a quella data. Tali
documenti dovranno essere prodotti su supporto digitale;
3) elenco nominativo degli allievi partecipanti al corso con indicazione dell’impresa di
appartenenza sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente di Formazione
beneficiario.
4) report delle ore di formazione complessive erogate fino alla data della DdP, completo
dei dati anagrafici riguardanti gli allievi partecipanti, tutor d’aula, docenti sottoscritto
dal direttore tecnico del progetto e dal tutor d’aula;
5) prospetto riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili rilevate fino alla data di
presentazione della DdP firmato dal legale rappresentante dell’ente di formazione e
dal responsabile di progetto, contenente per ciascun allievo:
a) il nominativo del partecipante e dell’impresa di appartenenza, le relative ore
di presenza in aula/seminario/stage o visite didattiche, ore di FAD o ore di
attività di trasferimento individuale o di coaching;
b) la percentuale di partecipazione del singolo allievo rispetto al monte ore
complessivo del progetto formativo;
6) quadro economico riepilogativo di tutti i progetti formativi realizzati (corsi collettivi,
attività di trasferimento individuale e di coaching) contenente il numero di allievi che
hanno frequentato almeno il 75% delle ore formative previste, il relativo costo
standard applicato, il numero delle ore di frequenza effettiva, firmato dal legale
rappresentante dell’ente di formazione.
Il contributo complessivo richiesto sarà calcolato come segue:
A= numero di allievi

ܥ×ܤ×ܣ = ܦ
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B=UCS
C= numero delle ore di frequenza effettiva
D= contributo complessivo richiesto;
7) Solo per le attività di trasferimento individuale e di coaching il soggetto beneficiario
è tenuto a produrre la seguente documentazione:
x fatture o altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente
relativi alle spese sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle
attività svolte con specifico riferimento all’azione informativa finanziata Misura
1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze - PSR 2014-2020”. Tutta le fatture e documenti fiscali devono
essere annullati dagli uffici regionali con l’apposizione del timbro “spesa di euro
_____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020,
Misura 1/Sottomisura 1.1”;
x dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta di quietanza liberatoria della
ditta fornitrice, su carta intestata, accompagnata da copia del documento di
riconoscimento del legale rappresentante;
x buste paga del personale impiegato nel progetto formativo e relativo modello
F24 di versamento oneri e contributi con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate
attestante il pagamento;
x prospetto del calcolo del costo orario, redatto secondo l’allegato modello;
x contratti di lavoro e time sheet del personale interno o esterno impiegato nel
progetto formativo con indicazione delle date, delle ore di lavoro dedicate al
progetto, con descrizione specifica dell’attività effettuata, sottoscritto dal
beneficiario e dal personale impiegato;
x distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso
in cui il bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del
contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
x copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non
trasferibile”, con annessa distinta di addebito sul c/c;
x copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei
pagamenti effettuati;
8) In caso di progetti formativi aventi come destinatari gli enti gestori del territorio o
detentori di aree forestali produrre documentazione attestante l’esercizio dell’attività
economica (dichiarazione iva, bilancio, etc.).
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli interventi
formativi ammessi, il reale svolgimento delle attività formative e la corrispondenza con
quelle approvate, saranno effettuate visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo,
fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
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20.2

DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto formativo ammesso ai benefici deve essere completato entro il termine
stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti.
Il progetto si intenderà ultimato quando tutti le attività formative risulteranno
completate. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti
finali di regolare esecuzione degli interventi formativi.
La domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione
degli interventi formativi.
Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione:
1) relazione finale dettagliata firmata dal beneficiario sulle attività formative concluse e
sui risultati conseguiti, in conformità e nel rispetto di quanto previsto nella progetto
formativo approvato;
2) materiale didattico e/o documentale prodotto ed utilizzato, copia dei questionari di
gradimento e verifiche di apprendimento somministrati, verbali di esami se non
prodotti nella precedente DdP in acconto. Tali documenti dovranno essere prodotti
su supporto digitale;
3) report delle ore di formazione complessive erogate dalla data di presentazione del I
SAL alla data di conclusione del corso, completo dei dati anagrafici riguardanti gli
allievi partecipanti, tutor d’aula, docenti e delle relative sottoscrizioni;
4) prospetto riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili rilevate dall’inizio
dell’attività formativa fino alla data di conclusione del corso, firmato dal legale
rappresentante dell’ente di formazione e dal responsabile di progetto, contenente
per ciascun allievo:
a) il nominativo del partecipante e dell’impresa di appartenenza, le relative ore
di presenza in aula/seminario/stage o visite didattiche, ore di FAD o ore di
coaching;
b) la percentuale complessiva di partecipazione del singolo allievo rispetto al
monte ore complessivo dell’attività formativa (ore del corso, ore di coaching,
ore di FAD).
5) quadro economico riepilogativo di tutti i progetti formativi realizzati (corsi collettivi,
attività di trasferimento individuale e di coaching) contenente il numero di allievi che
hanno frequentato almeno il 75% delle ore formative previste, il relativo costo
standard applicato, il numero delle ore di frequenza effettiva, firmato dal legale
rappresentante dell’ente di formazione.
Il contributo complessivo richiesto sarà calcolato come segue:
ܥ×ܤ×ܣ = ܦ
A= numero di allievi
B=UCS/ costo orario applicato
C= numero delle ore di frequenza effettiva
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D= contributo complessivo richiesto
6) solo per le attività di trasferimento individuale e di coaching il soggetto beneficiario è
tenuto a produrre la documentazione elencata al punto 7 del paragrafo precedente
20.1;
7) scheda riepilogativa del personale docente e non, impegnato nel progetto formativo;
8) In caso di progetti formativi aventi come destinatari gli enti gestori del territorio o
detentori di aree forestali produrre documentazione attestante l’esercizio dell’attività
economica (dichiarazione iva, bilancio, etc.), se non prodotta in fase di presentazione
della domanda di acconto.
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:
a) la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo
presentato con la domanda di sostegno;
b) la regolare esecuzione delle attività formativa in conformità al progetto formativo
approvato ed al calendario/programma delle attività trasmesso;
c) che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi
riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione
(UE) n. 808/14.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli interventi
formativi ammessi, il reale svolgimento delle attività formative e la corrispondenza con
quelle approvate, saranno effettuate visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo,
fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Al termine di ogni sopralluogo sarà redatto un verbale riportante gli esiti del controllo,
che sarà la base per la valutazione delle eventuali riduzioni/sanzioni.
21. VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli
obiettivi, ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a
contributo tale da inficiarne la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche
sostanziali degli elementi che determinano l’attribuzione del punteggio al progetto
approvato.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le
soluzioni tecniche che non vanno ad alterare i punteggi/parametri che hanno reso
finanziabile l’iniziativa, o che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal
piano finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce e/o attività
interessata, ove pertinente. Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso, il
rispetto dei tetti di spesa ammissibili su ogni singola voce ed i punteggi attribuiti, tali
modifiche o soluzioni tecniche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione,
accompagnata dalla documentazione necessaria e pertinente.
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In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e
didattica del docente precedentemente indicato nel progetto formativo che si va a
sostituire, a parità di punteggio attribuito al progetto formativo (principio n.2 dei criteri di
valutazione), l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva richiesta, completa di
curriculum vitae autocertificato del docente subentrante, almeno 15 giorni prima del suo
utilizzo. Tale richiesta dovrà pervenire via PEC e sarà sottoposta ad espressa autorizzazione,
pena la non finanziabilità del progetto formativo.
Eventuali riduzioni del numero di allievi appartenenti alla categoria GIOVANE
AGRICOLTORE INSEDIATO ai sensi della misura 6.1 del PSR 2014/2020, rispetto al numero
comunicato in fase di adesione al progetto formativo, dovranno essere preventivamente
comunicate a mezzo PEC, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa, e
saranno sottoposte ad espressa autorizzazione da parte degli uffici competenti.
In caso di sostituzione di uno o piu’ allievi appartenenti alla categoria GIOVANE
AGRICOLTORE INSEDIATO ai sensi della misura 6.1 del PSR 2014/2020, con uno o piu’ allievi
appartenente alla medesima categoria di cui sopra, produrre almeno 15 giorni prima
dell’inizio dell’attività formativa, a mezzo PEC, la scheda di adesione al corso, debitamente
compilata e sottoscritta dal soggetto destinatario, redatta conformemente al modello n. 5.
Tale sostituzione sarà sottoposta ad espressa autorizzazione.
In caso di sostituzione di uno o più allievi non contemplati nei casi precedenti occorre
trasmettere entro la data di presentazione della domanda di acconto la scheda di adesione
al corso, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto destinatario, redatta
conformemente al modello n. 5.
22. RICORSI E RIESAMI
Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente
Avviso, potrà essere inoltrato ricorso gerarchico all’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 – Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari – PEC:
autoritadigestionepsr@pec.rupar.puglia.it – entro e non oltre i 30 giorni dalla data di
notifica della comunicazione degli esiti istruttori.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e della
Regione Puglia possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa di riferimento.
23. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile della
Sottomisura 1.1 - Dott.ssa Filomena Picca ed all’ufficio che detiene il fascicolo.
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Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli
aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero
delle somme già erogate a valere sulla sottomisura 1.1, con la maggiorazione prevista dalla
normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.
24. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte
le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in
modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il
controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo
sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle
categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito
all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del
PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei
precedenti audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di
complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di
controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che
verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.)
dell’Organismo Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE)
n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
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Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della
fase di presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e
Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
25. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a
quanto previsto nella scheda della Sottomisura 1.1 del PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee
Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti
beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre
tenuti a:
-

-

-

realizzare l’intervento in modo conforme rispetto alle finalità della sottomisura e
coerente con il progetto approvato;
consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei
controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli
Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto,
ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme
nazionali e comunitarie;
dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n.
808/14;
collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
non produrre false dichiarazioni;
dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi
correlati;
ad essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi nonché al rispetto della normativa in materia fiscale;
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di
igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Devono, inoltre, rispettare
quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto
al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in
particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si
specifica che l’Articolo 2, comma 1: ффè condizione essenziale per l’erogazione del beneficio
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economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo
nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo
territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver
luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino
all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il
beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato>>.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale)
da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a)
b)
c)
d)
e)

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

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai
quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti
dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale
riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro
sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno
dal momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di
esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal
momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora
in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
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Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di
ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a
saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno
maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2: ффSono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro
nei cui confronti, al momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un
provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione
della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28>>.
26. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della
relativa spesa, devono fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: l’emblema
dell’Unione, l’emblema nazionale e l’emblema regionale e il riferimento al sostegno da
parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo inoltre i beneficiari che
dispongono di un sito web, debbono fornire sul sito una breve descrizione del progetto
formativo, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto
dall’Unione.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per
almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio
preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca
dell’assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto
riportato nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n.
808/14 e dalle Linee guida approvate dalla Regione Puglia.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese
generali dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione
cofinanziata.
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27. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il Responsabile della sottomisura 1.1 del PSR Puglia 2014-2020, Dott.ssa Filomena Picca,
assume la funzione di Responsabile del Procedimento.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere
acquisite collegandosi sul sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it
Per informazioni è possibile contattare:
REFERENTE

Responsabile della
sottomisura 1.1
Responsabile delle
Utenze regionali per la
fruizione dei servizi sul
portale SIAN

Dott.ssa Filomena
PICCA
Nicola CAVA

EMAIL

TELEFONO

f.picca@regione.puglia.it

080 5405294

n.cava@regione.puglia.it

080 5405148

Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla
presentazione
della
proposta
avvengono
attraverso
PEC,
all’indirizzo
formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, se non previsto diversamente nell’avviso. La
comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende
disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A
tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica
casella.
28. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto
della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003
“Codice
in
materia
di
protezione
dei
dati
personali”.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel
pieno rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza,
liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei
dichiaranti/richiedenti, ai sensi degli articoli 2 e 11 del Codice stesso.
Il
Titolare
del
trattamento
dei
dati
è
la
Regione
Puglia.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Responsabile della Misura 1.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato
non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti
obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità
dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i
servizi offerti dall'Amministrazione.
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In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del
trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le
modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.
29. ALLEGATI, MODELLI E PROSPETTI
x

Modello 1: Richiesta autorizzazione accesso al portale Sian e/o abilitazione alla
presentazione delle domande di sostegno

x

Modello 2:- 2A Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN –
della domanda di sostegno

x

Modello 3: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

x

Modello 4: Dichiarazione degli impegni

x

Modello 5: Scheda di adesione al corso dell’impresa partecipante

x

Comunicazione di avvio dell’attività formativa

x

Calendario delle attività didattiche

x

Prospetto di calcolo del costo orario

x

Allegato 1: Format di progetto

x

Allegato 2: Scheda di previsione finanziaria delle attività formative

x

Registro presenze giornaliero

x

Report delle ore di formazione complessive

x

Prospetto riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili

x

Quadro economico riepilogativo dei progetti formativi.
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Modello 1
Misura 1 Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
Mail: f.picca@regione.puglia.it
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 1. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE.
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL
BURP
N. _______ DEL _____________
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di
sostegno.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________codice fiscale ___________________________
nato/a a___________prov.______il_______________residente a ______________________prov.______indirizzo
e n. civico __________________________dell’Ente/impresa/altro _____________________________ P. Iva / C.
Fisc. ________________________________con sede nel Comune di __________ (prov_______) in qualità di
Rappresentante legale
Mandatario (in caso di aggregazione di imprese)
intende presentare domanda di sostegno ai sensi del Bando Mis. 1 Sottomisura 1.1 – Regione Puglia e,
pertanto
DELEGA
Il sig. ___________________________________Nato a _______________________ il ________________ ,
residente in ________________via___________________________ n° ______ CAP _____________________
CF: ___________________________Iscritto al n° ______ dell’Albo/Collegio_______________________________
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, autorizzando l’accesso al
proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione
della domanda di cui all’oggetto.

Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per
lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________

In fede
_________________________

Allegati:


Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
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Modello 2
Misura 1 Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale
e acquisizione di competenze”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
n.cava@regione.puglia.it
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 1. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE.
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL
BURP N. _______ DEL _____________
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________nato/a a ___________________
il______________, residente in______________________________ via ____________________________n°
______CAP _________________CF( 4): ________________________________TEL. ________________ FAX
_________________ Email: ________________________________ _
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
l’AUTORIZZAZIONE ( 5) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande.
l’ABILITAZIONE( 6) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla seguente azione della Misura
1 sottomisura 1.1.
Bando di riferimento: Bando Mis. 1 Sottomisura 1.1 – Regione Puglia

All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi
responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

Timbro e firma

____________________________

4
La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di
uno dei soci.
5
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale
SIAN.
6
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno
indicando la sottomisura 1.1 della Misura 1.
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Modello 2/A
Misura 1 Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale
e acquisizione di competenze”

ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
n.cava@regione.puglia.it
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 1. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE.
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL
BURP N. _______ DEL _____________
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
Elenco dei soggetti richiedenti da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS relative
alla Sottomisura 1.1 – “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze”

SOGGETTI RICHIEDENTI L’AIUTO
N.

Cognome e nome/denominazione

C.U.A.A.

___________, lì ___________

Il Tecnico Incaricato
________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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Modello 3
Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.1
‘Sostegno ad azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze’

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________codice fiscale ___________________________ nato/a a
__________________________ prov. ______ il ________________ residente a _________________________________
prov.

______

indirizzo

e

n.

civico

______________________________________

________________________________________dell’Ente/impresa/altro
P. Iva/C. Fisc.____________________

codice di accreditamento

__________________________con sede nel Comune di _________________ (prov____) in qualità di rappresentante legale

CONSAPEVOLE

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,

DICHIARA DI

a)
b)

essere iscritto nell’Elenco della Regione Puglia degli Organismi di Formazione Accreditati;

c)

che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno;

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

di non trovarsi in situazione di difficoltà ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà;

essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata e/o aggiornata (Fascicolo
Aziendale) preliminarmente al rilascio informatico della domanda di sostegno;
non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione degli stessi progetti formativi proposti;
di non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC) e di adempiere
regolarmente agli obblighi fiscali e previdenziali ed assicurativi;
di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non
potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” ed il
Regolamento
regionale
attuativo
n.
31
del
27/11/2009;

k) di non aver subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 80 del D. Lgs.
50/2016);

l) autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 Codice Privacy, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e

l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
_________________,_______
allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale
Timbro e firma
____________________________
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Modello 4

Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.1
‘Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze’

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

DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI

AI SENSI DEL DPR N. 445 DEL 28/12/2000

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________codice fiscale ___________________________
nato/a a __________________________prov.______il________________residente a ____________________ prov. ______
indirizzo e n. civico ____________________________dell’Ente/impresa/altro ______________________________________
P. Iva/C. Fisc.____________________ codice di accreditamento (compilare se già’ in possesso) ___________________con
sede nel Comune di ___________________________ (prov_______) in qualità di rappresentante legale

CONSAPEVOLE

che la mancata osservanza degli impegni assunti con la presente dichiarazione sarà causa di esclusione e/o riduzione del
beneficio concesso con la conseguente restituzione dell’aiuto riscosso o parte di esso, aumentati degli interessi maturati

SI IMPEGNA
x

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Condizioni di ammissibilità” previsti dall’avviso Mis. 1 Sottomisura 1.1, fino alla conclusione delle attività formative pena la decadenza dagli aiuti concessi ed il
recupero delle somme già erogate;

x

attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto
corrente dedicato. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’intervento di cui alla sottomisura 1.1, di natura pubblica (contributo in conto capitale), privata
(mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento bancario;

x

realizzare i corsi di formazione collettivi, di trasferimento individuale e di coaching in conformità al progetto
formativo ammesso a finanziamento e alle disposizioni del bando;

x

realizzare gli interventi formativi sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa e dai provvedimenti ed
atti regionali di attuazione della stessa;

x

osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;

x

garantire il possesso da parte dei destinatari dell’intervento formativo dei requisiti d’accesso previsti dal
progetto formativo, dalle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;

x

utilizzare, nell’esecuzione dell’attività formativa, le procedure informatiche e gli allegati documentali messi a
disposizione delle Regione Puglia;

x

assicurare che tutte le azioni di formazione prevedano il rilascio dell’attestato di frequenza ai soli beneficiari che
abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore del corso;

x

assicurare che il medesimo utente non partecipi a edizioni successive del medesimo corso di formazione attivate
durante il periodo di programmazione del PSR;

x

assicurare che i docenti nei corsi individuali non svolgano attività di formazione configurabili quali azioni di
consulenza aziendale oggetto di aiuto nella misura 2 del PSR;

x

svolgere le attività presso sedi rispondenti alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza;
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x

compilare, tenere aggiornati e conservare i registri delle lezioni collettive, i registri di FAD, di trasferimento
individuale e di coaching nel luogo di svolgimento della formazione per consentire i controlli in itinere;

x

tenere i registri delle lezioni senza commettere gravi irregolarità nella loro compilazione: presenza di
cancellature e di correzioni che non consentano la lettura di quanto scritto, presenza di fogli strappati;

x

osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo quanto previsto
dal presente avviso, dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;

x

non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;

x

dichiarazione con la quale si attesta che, per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto
contributi di altri Enti Pubblici;

x

dichiarazione con la quale si attesta di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati nell’apposito
conto corrente dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in
contanti;

x

utilizzare, per le attività formative, locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di
antinfortunistica, di igiene, di tutela dell’ambiente, di sicurezza sul luogo di lavoro, di prevenzione incendi, di
lavoro dei disabili e per quanto riguarda l’assenza delle barriere architettoniche;

x

inviare, tramite PEC o attraverso la procedura telematica attivata, entro e non oltre 6 giorni lavorativi di anticipo
rispetto alla data prevista per l’inizio dell’attività formativa la seguente documentazione contenente:
la data di avvio di ogni singolo progetto formativo approvato, secondo il format allegato al presente
avviso;
o il calendario didattico completo di date, orari, sede, moduli didattici da trattare, secondo il format
allegato al presente avviso;
o l’elenco dei docenti, tutor e direttore del corso;
o l’elenco degli iscritti (destinatari dell’intervento formativo) completo di dati anagrafici.
comunicare, tramite PEC o attraverso la procedura telematica attivata, eventuali modifiche al calendario dei
corsi intervenute con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla realizzazione prevista dell’attività formativa;
o

x
x

trasmettere via PEC e/o inserire su piattaforma telematica, qualora richiesto dall’amministrazione regionale,
ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta necessaria per l’attuazione del progetto formativo, il
controllo ed il monitoraggio dell’ intervento finanziato;

x

acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia, e dei suoi funzionari incaricati del controllo, tutti i
curricula dei docenti/personale coinvolto nell’intervento formativo;

x

conservare a disposizione degli uffici della Regione Puglia, della Commissione Europea, nonché dei funzionari
incaricati del controllo, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni
successivi alla liquidazione del saldo del contributo;

x

consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e
senza restrizioni;

x

restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme
eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle
disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale
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Modello 5
Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.1
‘Sostegno ad azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze’

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

SCHEDA DI ADESIONE ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA
(destinatario della formazione)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a__________________________ codice fiscale_________________ nato/a a ____________________
prov.______il

________________residente

civico_________________________,in

a______________________
qualità

prov.

di

______

indirizzo

rappresentante

e

n.
legale

dell’ente/impresa/altro__________________________P. Iva/C. Fisc.__________________con sede nel Comune di
_____________________(prov.___) codice ATECO___________n. R.E.A._______tel.____________e-mail_______________

CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,

DICHIARA
x

che in relazione al progetto formativo denominato ____________________________________________________
presentato dall’Ente di Formazione ___________________________________con sede in______________
P.IVA/C.F.___________________________, parteciperanno alle attività formative i seguenti soggetti:

N.

Nome e cognome

Provincia e Comune
di residenza

Codice fiscale

Posizione ricoperta
(dipendente, socio,
titolare,
coadiuvante, etc.)

01
02
…
x
x

l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno;
l’impresa non è in difficoltà( 7).

7

Si definisce “impresa in difficoltà’ ai sensi dell’art. 2 par. 4 Reg. UE n.702/2014, un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti
circostanze:
a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà
del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da

Pag. - 54 - di 58

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

Si autorizza l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e
della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.
Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.
___________,________________________
Timbro e Firma
________________________________

tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore
alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in
particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il
"capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI
costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite
cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura
nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia
ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
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ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 1. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI
INFORMAZIONE.
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”.
COMUNICAZIONE DI AVVIO DI ATTIVITA’ FORMATIVA*
Il/La sottoscritto/a________________________codice fiscale ___________________________nato/a
a

__________________________prov._____il

________________

_________________________________prov.______indirizzo

e

residente
n.

a
civico

___________________________dell’Ente_____________________________________P. Iva / C. Fisc.
________________________________con sede nel Comune di _______________ (prov_____) in
qualità di rappresentante legale
COMUNICA
Che in data __________________ presso la sede________________________________avra’ inizio
l’attività formativa (corso di formazione, attività di trasferimento individuale, coaching), che
terminerà in data______________________________(indicare la data di fine attività prevista).
Luogo e data_________________
Il Legale Rappresentante dell’Ente
Firma
*compilare n comunicazioni per ciascuna attività formativa
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
Sott. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”
ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA CORSO (collettivo, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO
SEDE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

ore:

dal:

al:

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

(da compilare per ogni corso di formazione/attività di trasferimento individuale/coaching)

DATE

ORE

ORARIO DI INIZIO E
FINE DI OGNI MODULO

MODULO /MATERIA

ARGOMENTO
TRATTATO

STAGE/ VISITE (indicare
sede e luogo)

DOCENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

Pag. - 57 - di 58

TUTOR

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56302

Numero

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO
PSR 2014 - 2020
Misura 1 - Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale ed acquisizione di competenze"

NOME E COGNOME

QUALIFICA

Retribuzione diretta

Retribuzione
differita

Oneri previdenziali e
assistenziali*

Ulteriori costi
previsti da contratto

Costo effettivo
annuo lordo

Monte ore annuo di
lavoro

Costo orario

A

B

C

D

F=(A+B+C+D)

G

H=(F/G)

1

€

-

2

€

-

3

€

-

4

€

-

5

€

-

6

€

-

7

€

-

8

€

-

9

€

-

10

€

-

11

€

-

12

€

-

13

€

-

(*) Indicare gli oneri assistenziali e previdenziali non compresi in busta paga, ovvero non a carico del dipendente
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56303

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1

ALLEGATO 1 - FORMAT DI PROGETTO
PROGETTO FORMATIVO
DENOMINAZIONE
CUAA

TITOLO DEL CORSO

Firma del Rappresentante Legale

1

16/10/2017
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DATI ANAGRAFICI
DENOMINAZIONE
CODICE
ACCREDITAMENTO
NATURA GIURIDICA
CODICE FISCALE
P. IVA
RAPPRESENTANTE
LEGALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
TIPOLOGIA

INDIRIZZO SEDE
OPERATIVA UTILIZZATA
PER IL CORSO
TEL / FAX
E-MAIL
PEC
DATI DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO
NOME
COGNOME
TEL/FAX
E-MAIL
BREVE DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

[MAX 1.500 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

2

16/10/2017
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ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI
CONFIGURAZIONE GENERALE DEL PROGETTO FORMATIVO, CONTESTO DI RIFERIMENTO ED ESIGENZE FORMATIVE CHE SI
INTENDONO SODDISFARE

[MAX 5.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

3

16/10/2017
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
OBIETTIVI FORMATIVI DEL PROGETTO
Illustrare la coerenza degli obiettivi formativi con le Focus Area, con i fabbisogni individuati dall'analisi SWOT del PSR e con gli obiettivi trasversali del
PSR: ambiente, clima e innovazione (Principio 1 dei CdS - Obiettivi formativi)

[MAX 5.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

4

16/10/2017
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Indicare se il progetto formativo rientra nel campo di applicazione attinente argomenti che riguardano prodotti ricompresi nell'Allegato 1 del TFUE o
argomenti del settore forestale di cui all'articolo 38 del Reg UE 702/2014
Settore forestale

Allegato 1 del TFUE

TEMATICHE PRINCIPALI
TEMATICA
PRESCELTA

DESCRIZIONE
a) Aumento sostenibile della produttività, della redditività
ed efficienza delle risorse negli agro-ecosistemi
b) Funzionalità dei suoli

c) Servizi ecologici e sociali dell'agricoltura
d) Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e
potenziamento del ruolo dell’agricoltura
e) Qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli

f) Qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti e stili di vita sani
g) Utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini
energetici e industriali
E' possibile indicare più tematiche all'interno dello stesso campo di applicazione

5

16/10/2017
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TEMATICHE PRIORITARIE LEGATE AL PROGETTO
TEMATICA
PRESCELTA

DESCRIZIONE
a) Innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e forestale
b) Temi di carattere ambientale, quali la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’energia
rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità
c) Obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e/o norme relative alle
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO E DELLE TEMATICHE DI RIFERIMENTO

[MAX 1.500 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

6
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METODOLOGIE FORMATIVE
INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL CORSO DA ATTIVARE
BARRARE LA CASELLA
INTERESSATA

DESCRIZIONE

MONTE ORE
PREVISTO

ATTIVITA' DI FORMAZIONE COLLETTIVA
ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO INDIVIDUALE
ATTIVITA' DI COACHING
[BARRARE SOLO UN MODELLO FORMATIVO]

NEL CASO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE COLLETTIVA
INTERVENTO PROPOSTO

SI/NO

N. DI ORE

LIMITE MAX ORE

Sono previsti corsi a distanza (FAD)
Sono previsti dei seminari
PIATTAFORMA UTILIZZATA PER LA FRUIZIONE DEL CORSO FAD
TIPO DI SUPPORTO
UTILIZZATO

TIPO DI
CONNESSIONE

TUTORAGGIO
ON-LINE

ASSISTENZA
INFORMATICA

DOCENTE /
ESPERTO DEI
CONTENUTI

MODULO
TRATTATO

TIPOLOGIA E CONTENUTI
DEL MATERIALE
DIDATTICO

TRACCIABILITA' E CONTROLLO SULLE PRESENZE, VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA FAD

Modulo Formativo trattato

Sistemi di tracciabilità delle
frequenze degli allievi e delle
attività svolte

Descrizione delle modalità di
controllo sulle presenze degli
allievi e sui livelli di frequenza
finali

7

Descrizione dei metodi di verifica dei
risultati di apprendimento degli allievi

16/10/2017
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DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE FORMATIVE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO CON EVIDENZA DEL METODO DIDATTICO
E DELLE SPECIFICHE TECNICHE RISPETTO ALLE TEMATICHE TRATTATE
Illustrare puntualmente le metodologie formative (Principio 1 dei CdS - Metodologie formative)

[MAX 5.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

8

16/10/2017
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SCELTE ORGANIZZATIVE DEL PROGETTO FORMATIVO CON RIFERIMENTO AI MODULI FORMATIVI, ALLA DURATA DEL
CORSO, ALLA TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO, ALLA LOCALIZZAZIONE E IDONEITÀ DELLA SEDE
Illustrare la coerenza ed adeguatezza delle scelte organizzative del progetto formativo rispetto agli obiettivi (Principio 1 dei CdS - Scelte organizzative)

[MAX 2.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

9

16/10/2017
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VISITE DIDATTICHE DI APPROFONDIMENTO
Se previste nel progetto, indicare il numero, le possibili destinazioni e la durata indicativa, evidenziandone il valore rispetto agli obiettivi formativi

[MAX 2.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

DESCRIZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO CARTACEO E/O MULTIMEDIALE PREVISTO PER I PARTECIPANTI: LIBRO A
STAMPA, SCHEDE INFORMATIVE ED ALTRO MATERIALE ILLUSTRATIVO

[MAX 2.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

10
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DESTINATARI
N. partecipanti.
attività collettiva

TIPOLOGIA DEI DESTINATARI DEL PROGETTO

N. partecipanti.
N. partecipanti.
attività
attività coaching
individuale

MICROIMPRESA

GIOVANE AGRICOLTORE

PICCOLA IMPRESA

IMPRESA AGRICOLA

MEDIA IMPRESA
GESTORI DEL TERRITORIO (ANCHE DETENTORI DI AREE FORESTALI) che esercitano attivià economica
IMPRESA FORESTALE

TOTALE DEI PARTECIPANTI PREVISTI

0

0

0

MODALITA' DI REPERIMENTO DEI DESTINATARI
Descrivere le azioni e i canali di diffusione più efficaci rispetto alla tipologia di progetto che si intendono attivare per raggiungere e informare il più
ampio numero di potenziali destinatari

[MAX 1.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

Descrivere le modalità che hanno favorito il reclutamento, in via prioritaria, ai giovani agricoltori (anche insediati nei cinque anni precedenti), agli
imprenditori agricoli che utilizzano metodi di agricoltura biologica, integrata e/o conservativa e agli imprenditori che diversificano la propria attività.

[MAX 1.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

11
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SISTEMA DI VERIFICA
DESCRIZIONE DEI METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO INIZIALE, IN ITINERE E FINALE DA UTILIZZARE
Descrivere la struttura delle prove di verifica del raggiungimento dei risultati attesi, comprensiva delle prove intermedie e delle prove finali (Principio 3
dei CdS - Qualità e affidabilità del sistema di verifica)

[MAX 2.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

STRATEGIE ATTUATE PER LA GESTIONE DEI RISCHI E PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL CONTROLLO E/O LA RIDUZIONE DEI
RISCHI DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI
Descrivere le modalità di rilevazione dell’andamento attuativo e di valutazione finale del progetto; precisare chi svolge le relative funzioni (Principio 3
dei CdS - Qualità e affidabilità del sistema di verifica)

[MAX 2.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

12

16/10/2017

NOME E COGNOME

Funzione

Descrizione dlla qualifica del
personale impiegato

13

Disciplina oggetto di insegnamento
all'interno dell'attività di progetto
(solo con riferimento ai docenti)

Esperienze specifiche maturate
nell'insegnamento della materia oggetto
dell'attività formativa

PERSONALE DIPENDENTE (COMPRESI I COLLABORATORI)

RISORSE UMANE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' FORMATIVE

16/10/2017

N. di corsi oggetto
delle docenze
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Funzione

Indicare la qualifica

Disciplina oggetto di insegnamento
all'interno dell'attività di progetto
(solo con riferimento ai docenti)

Esperienze specifiche maturate
nell'insegnamento della materia oggetto
dell'attività formativa

14

(esperti provenienti dal mondo delle professioni, docenti provenieinti dal settore dell'istruzione, della formazione, ecc)

NOME E COGNOME

CONSULENTI SPECIALISTICI

16/10/2017

N. di corsi oggetto
delle docenze

56316
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NOME E COGNOME RUOLO SVOLTO NEL PROGETTO QUALIFICA DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

Altamente qualificato*
NUMERO DI
PARTECIPAZI
ONI A
PROGETTI

PERSONALE DIPENDENTE (COMPRESI I COLLABORATORI)

DESCRIZIONE

Competenze delle risorse umane impiegate

DESCRIZIONE DELLE QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

16/10/2017
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NOME E COGNOME RUOLO SVOLTO NEL PROGETTO QUALIFICA DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

CONSULENTI SPECIALISTICI

DESCRIZIONE

Competenze delle risorse umane impiegate

16/10/2017
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NUMERO DI
PARTECIPAZIONI A
PROGETTI

Altamente qualificato*

0

0

Altro personale impiegato nel progetto

#DIV/0!

#####

#####

Qualifica dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
L’adeguatezza del personale impiegato nell’attività formativa sarà valutata sulla base dei curricula. La
priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti altamente qualificati* rispetto al totale
del personale docente
Competenza dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
La competenza del personale docente impiegato nell’attività formativa verrà valutata sulla base di una
documentata esperienza nell’insegnamento della materia oggetto del corso (almeno n. 5 corsi) La
priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % di tali docenti, rispetto al totale dei docenti
impiegati nel corso, secondo le classi di seguito indicate

%

Descrizione del principio di valutazione

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PUNTEGGIO

17

*Per docenti altamente qualificati si intendono docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale inquadrato ai sensi del CCNL da almeno 2 anni come dirigeente di ricerca,
ricercatore, tecnologo, docenti in possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata.

0

di cui altamente qualificato

0

Personale docente

Personale docente con comprovata
competenza e professionalità (almeno 5
corsi)

0

TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE

ADEGUATEZZA E COERENZA QUANTI-QUALITATIVA DELLE RISORSE IMPIEGATE (PRINCIPIO 2)

16/10/2017
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Nome e Cognome del
Docente

Contenuto didattico (moduli formativi trattati)
Aula

18

Seminario

Stage

Visita
dimostr.
FAD

Modalità di svolgimento e durata (ore)

PERSONALE DIPENDENTE (COMPRESI I COLLABORATORI)

SCHEDA DI ATTIVITA' DIDATTICA

Trasf.
Individuale

0

0

0

0

0

0

0

0

16/10/2017

N.
N. ore
giorni
Coach. totali totali

56320
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Nome e Cognome del
Docente

Contenuto didattico (moduli formativi trattati)
Aula

19

Seminario

Stage

Visita
dimostr.
FAD

Modalità di svolgimento e durata (ore)

CONSULENTI SPECIALISTICI

Trasf.
Individuale

0

0

0

0

0

0

0

0

16/10/2017

N.
N. ore
giorni
totali
Coach.
totali
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SCHEDA DELLA PREVISIONE FINANZIARIA

(da compilare esclusivamente nel caso di attività di trasferimento individuale o di coaching)

RISORSE UMANE - PERSONALE DIPENDENTE
NOME E
COGNOME

FUNZIONE

COSTO EFFETTIVO
ANNUO LORDO

MONTE ORE ANNUO
LORDO

20

N. ORE
DEDICATE AL
PROGETTO

IMPORTO PREVISTO

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

16/10/2017
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RISORSE UMANE - CONSULENTI SPECIALISTICI
NOME E
COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

ESPERIENZA
SPECIFICA
MATURATA

TARIFFA
MASSIMA
GIORNALIERA

21

N. GIORNI
DEDICATI

IMPORTO MAX
AMMISSIBILE

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

IMPORTO
PREVISTO

16/10/2017
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SCHEDA DELLA PREVISIONE FINANZIARIA
ATTIVITA' DI FORMAZIONE COLLETTIVA
CLASSE DI DURATA

N. PARTECIPANTI
PREVISTI

NON AMMISSIBILE

0

UCS
€

SPESA AMMISSIBILE

-

€

N.ORE
N. ORE PER FAD
PREVISTE

-

0

ORE PREVISTE PER
SEMINARI
0

0

ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO INDIVIDUALE E DI COACHING
TOTALE
PREVISTO

COSTI AMMISSIBILI

SERVIZI PER CONSULENZA
SPECIALISTICA (A PREVENTIVO)

PERSONALE
DIPENDENTE

A) Attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle attività
Costo effettivo annuo lordo
€

Monte ore annuo lordo

N. ore dedicate al progetto

Importo previsto

0

0

#DIV/0!

-

Esperienza nel settore specifico
di consulenza

#DIV/0!

N. giorni dedicati
al progetto

Tariffa massima ammissibile
giornaliera

Imp. Max
ammissibile

Importo previsto

> 15 anni

€

250,00

0

€

-

€

-

11 - 15 anni

€

200,00

0

€

-

€

-

6 - 10 anni

€

150,00

0

€

-

€

-

0 - 5 anni

€

100,00

0

€

-

€

-

SERVIZI PER CONSULENZA
SPECIALISTICA (A PREVENTIVO)

PERSONALE
DIPENDENTE

B) Attività di docenza e di tutoraggio

#DIV/0!

Costo effettivo annuo lordo
€

Monte ore annuo lordo

N. ore dedicate al progetto
formativo

Importo previsto

0

0

#DIV/0!

-

Esperienza nel settore specifico
di consulenza

N. giorni dedicati
al progetto

Tariffa massima ammissibile
giornaliera

Imp. Max
ammissibile

Importo previsto

> 15 anni

€

250,00

0

€

-

€

-

11 - 15 anni

€

200,00

0

€

-

€

-

6 - 10 anni

€

150,00

0

€

-

€

-

0 - 5 anni

€

100,00

0

€

-

€

-

C) Noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico (*)
D) Acquisto di materiale di consumo per esercitazioni (*)
E) Affitto e noleggio di aule e strutture didattiche

(*)

F) Spese per eventuali visite didattiche: spese per noleggio dei mezzi di trasporto collettivi, nei limiti
del costo orario (*)
TOTALE

#DIV/0!
limite max ammissibile
#DIV/0!

G) Sperse generali nel limite del 5% delle spese ammissibili
TOTALE PREVISTO PER IL PROGETTO FORMATIVO

#DIV/0!

COSTO MASSIMO AMMISSIBILE (COACHING)

€

-

COSTO MASSIMO AMMISSIBILE (TRASFERIMENTO INDIVIDUALE)

€

-

(*) Le seguenti voci di costo dovranno essere preventivate attraverso una procedura di selezione basata sul confronto di almeno 3 preventivi.

22
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

ALLEGATO 2 - SCHEDA DI PREVISIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

DENOMINAZIONE
CUAA
IMPORTO PREVISTO €

-

Firma del Rappresentante Legale

1

16/10/2017

Corso
n.

Titolo del corso

-

€
€
€
€
€
€
€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

16/10/2017

Spesa ammissibile

-

-

€

N. Partecipanti

TOTALE AMMISSIBILE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE COLLETTIVA €

-

€

N. ore
previste

-

-

€

UCS

€

Tipologia di corso

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE COLLETTIVA

SCHEDA DI PREVISIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

56326
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Corso n.

Attività di
docenza e di
tutoraggio

Noleggio di
attrezzature e
acquisto di
materiale
didattico
Acquisto di
materiale di
consumo per
esercitazioni
Affitto o noleggio
di aule e strutture
didattiche

3

TOTALE AMMISSIBILE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INDIVIDUALE E COACHING

Titolo del corso

Attività di
progettazione,
coordinamento e
realizzazione delle
attività

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INDIVIDUALE E COACHING
Spese per
eventuali visite
didattiche

SCHEDA DI PREVISIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

16/10/2017

-

-

€

€

-

€

Spese generali nel
Importo previsto
limite del 5%
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

REGISTRO PRESENZE DEL GIORNO: ____________________

ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA DI CORSO (collettivo, FAD, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO:

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

Registro presenze

Pagina 1
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N.

DENOMINAZIONE IMPRESE PARTECIPANTI

NOME E COGNOME CORSISTA

ORA ENTRATA

FIRMA DEL CORSISTA

ORA USCITA

FIRMA DEL CORSISTA

56329

TOTALE ORE DI
FORMAZIONE
GIORNALIERA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Registro presenze

Pagina 2
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N.

DENOMINAZIONE IMPRESE PARTECIPANTI

NOME E COGNOME CORSISTA

ORA ENTRATA

FIRMA DEL CORSISTA

ORA USCITA

FIRMA DEL CORSISTA

TOTALE ORE DI
FORMAZIONE
GIORNALIERA

14

15

16

17

18

19

20

21

22

* Il presente registro deve essere inviato a conclusione dell'attività giornaliera e comunque entro le ore 24:00

Registro presenze

Pagina 3
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VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
QUESTIONARI DI GRADIMENTO

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE SVOLTE

56331

MATERIALE DIDATTICO E/O
DOCUMENTALE DISTRIBUITO

Modulo didattico:

Argomenti trattati:

Orario: dalle __________________ alle __________________

Il docente: _______________________________ Firma: ____________________________________

Firma del tutor del corso: _____________________________________________________________
Modulo didattico:

Argomenti trattati:

Orario: dalle __________________ alle __________________

Il docente: _______________________________ Firma: ____________________________________

Firma del tutor del corso: _____________________________________________________________

Registro presenze

Pagina 4
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VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
QUESTIONARI DI GRADIMENTO

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE SVOLTE

MATERIALE DIDATTICO E/O
DOCUMENTALE DISTRIBUITO

Modulo didattico:

Argomenti trattati:

Orario: dalle __________________ alle __________________

Il docente: _______________________________ Firma: ____________________________________

Firma del tutor del corso: _____________________________________________________________
Modulo didattico:

Argomenti trattati:

Orario: dalle __________________ alle __________________

Il docente: _______________________________ Firma: ____________________________________

Firma del tutor del corso: _____________________________________________________________

NUMERO ORE COMPLESSIVE GIORNALIERE
NUMERO ORE TOTALI (PROGRESSIVO FINO AD OGGI)
Data:
FIRMA DEL TUTOR

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO

Registro presenze

Pagina 5
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

REPORT DELLE ORE DI FORMAZIONE COMPLESSIVE FINO AL:

ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA DI CORSO (collettivo, FAD, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO:

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

Report ore Erogate

Pagina 6
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N.

DENOMINAZIONE IMPRESE
PARTECIPANTI

NOME E COGNOME ALLIEVI

N. ORE DEL
GIORNO
______

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Report ore Erogate
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N.

DENOMINAZIONE IMPRESE
PARTECIPANTI

NOME E COGNOME ALLIEVI

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

56335

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Report ore Erogate
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N.

DENOMINAZIONE IMPRESE
PARTECIPANTI

NOME E COGNOME ALLIEVI

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Report ore Erogate

Pagina 9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

N.

DENOMINAZIONE IMPRESE
PARTECIPANTI

NOME E COGNOME ALLIEVI

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

56337

N. ORE DEL
GIORNO
_____

N. ORE DEL
GIORNO
_____

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Data:

FIRMA DEL TUTOR

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO

Report ore Erogate
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ORE DI PRESENZA RENDICONTABILI FINO AL: ____________________

ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA DI CORSO (collettivo, FAD, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO:

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

Riepilogo ore rendicontabili

Pagina 11
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N.

DENOMINAZIONE IMPRESE PARTECIPANTI

NOME E COGNOME ALLIEVI

ORE COMPLESSIVE DI FREQUENZA AL
CORSO DI FORMAZIONE O ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O DI
COACHING ( A )

56339

% DI FREQUENZA DELL'ALLIEVO RISPETTO
ALLA DURATA DEL CORSO O ATTIVITA' DI
ORE COMPLESSIVE CON % DI FREQUENZA
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O
PARI O SUPERIORE AL 75%
COACHING (A / Ore Durata complessiva
*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Riepilogo ore rendicontabili
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56340

N.

DENOMINAZIONE IMPRESE PARTECIPANTI

NOME E COGNOME ALLIEVI

ORE COMPLESSIVE DI FREQUENZA AL
CORSO DI FORMAZIONE O ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O DI
COACHING ( A )

% DI FREQUENZA DELL'ALLIEVO RISPETTO
ALLA DURATA DEL CORSO O ATTIVITA' DI
ORE COMPLESSIVE CON % DI FREQUENZA
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O
PARI O SUPERIORE AL 75%
COACHING (A / Ore Durata complessiva
*100)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

TOTALE ORE DI FREQUENZA RENDICONTABILI

0

(1 ) Compilare 'n' prospetti per ciascun corso di formazione, attività di trasferimento individuale o di coaching
Data:
FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO

Riepilogo ore rendicontabili

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO DEI PROGETTI FORMATIVI

ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA DI CORSO (collettivo, FAD, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO:

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

Quadro economico riepilogo
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PROGETTI FORMATIVI

TOTALE ORE DI FREQUENZA
COMPLESSIVE RENDICONTABILI

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O
DI COACHING

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO

Data:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DI FORMAZIONE

Quadro economico riepilogo
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 16 ottobre 2017, n. 206
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”.
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITA’ 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;
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,
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione’ del PSR 2014/2020, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006;
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;
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 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
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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 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 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;
VISTA la Decisione (CE) di esecuzione della Commissione C2017499 del 25 gennaio 2017 di approvazione
della 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 della decisione di esecuzione
C(2015)8412 della Commissione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste
dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti
nell’art. 42 del TFUE;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 ‘Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento’ della Mis. 1
’Trasferimento
di conoscenze e azioni di informazione’ trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data
25/09/2017 con numero di caso SA.49186;
VISTA la Misura 01 – Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione “ del PSR
PUGLIA 2014-2020;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi,
Ritenuto opportuno emanare, da parte dell’AdG, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno relative alla Misura 01 - Sottomisura 1.2 “ Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione“ così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che la presente determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise,
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 01 - Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione “, così come riportato nell’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale 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. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A
composto da n. 40 (quaranta) facciate vidimate e timbrate e da n. 10 Allegati/Modelli composti da n.31
(trentuno) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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ALLEGATO A
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”

Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di
informazione”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.2
“Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”
Allegato alla DAG n. 206 del 16/10/2017_
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1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326
del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre, n. 1306 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) della Commissione del 13 dicembre 2013, n. 1336 che modifica le
direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702 che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
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Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 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;
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907 che integra il
Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 6 agosto 2014, n. 908 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali 2014-2020, 2014/C 204/01;
- Comunicazione CE 2014/C249/01 Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà;
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che
modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai
fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Decisione (CE) di esecuzione della Commissione del 25 gennaio 2017, C(2017)499 di
approvazione della modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia (Italia) ai
fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione.
- Decisione (CE) di esecuzione della Commissione n. c(2017) 3154 del 05 maggio 2017 che
approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della
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concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione;

- Decisione (CE) di esecuzione della Commissione n. c(2017) 5454 del 27 luglio 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;

Normativa nazionale
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento
recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe
delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n.
173;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
- Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2,
let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38”;
- Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Legge Nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;
- Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 marzo 2008
“Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
- Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della
Legge 18/06/2009, n.69”;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni”;
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- Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- Decreto Legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014,
n. 6513 riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015,
n.162 riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 20142020;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 febbraio 2015, n.
1420 riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18
novembre 2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n.1922
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2015,
n. 180 riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE
n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’8 febbraio 2016, n.
3536 “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni dei beneficiari dei
pagamenti PAC”;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Direzione generale dello sviluppo
rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11
febbraio 2016, “Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo sviluppo rurale 2014-2020”;
- Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)”;
Normativa regionale
- Legge Regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 e relativo Regolamento regionale n. 31 del 27
novembre 2009, su “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
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- Deliberazione della Giunta Regionale del 06 maggio 2015, n. 911 attuazione del Decreto
MiPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 26 maggio 2015, n. 1149 DGR n. 911 del
06/05/2015 “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3
del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015,
n. C(2015) 8412”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del 15 giugno 2016, n. 191 “Approvazione dei
criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del 11 gennaio 2017, n. 1 “Modifica dei criteri di
selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016, n. 783 attuazione del Decreto
MiPAAF 8 febbraio 2016 n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Revoca delle Deliberazioni di Giunta
Regionale n. 911 06 maggio 2015 e n. 1149 del 26 maggio 2015;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 6 settembre 2016, n. 1408 attuazione Direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato da nitrati
provenienti da fonti agricole. Approvazione del Programma d'Azione Nitrati di seconda
generazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2016 n. 2152 – Condizionalità ex-ante
programmazione comunitaria 2014-2020. Regolamento ‘Disciplina delle modalità di
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del decreto MIPAAF 31 luglio 2015’ Presa d’Atto;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 1 del 11/01/2017 di modifica
dei criteri di selezione approvati dall’Autorità di Gestione con determinazione n. 191 del
15/06/2016;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 145 del 11/07/2017 di modifica
dei criteri di selezione approvati dall’Autorità di Gestione con determinazione n. 191 del
15/06/2016;

Pag. 7 di 48

56353

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56354

- Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 di
Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che
rispettano le condizioni previste dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui
all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art. 42 del TFUE.
Provvedimenti AGEA
- Comunicazione Agea del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 “Disposizioni in materia
di documentazione antimafia”;
- Circolare AGEA del 21 febbraio 2014, ACIU.2014.91 “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo
di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Istruzioni Operative Agea del 30 aprile 2015, n.25 prot. UMU/2015/749 oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione
di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
2.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente.
Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica o
giuridica, responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n.3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all’art.
49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei
singoli componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.120 del 03/03/2016.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato
alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il
beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una DdS
che per ricevere il relativo contributo richiesto con le DdP. L'utilizzo di questo conto permetterà
la tracciabilità dei flussi finanziari e la canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla
riscossione).
Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito all'emissione
del provvedimento di concessione, per richiedere gli aiuti concessi, nelle forme di Anticipazione,
Acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e Saldo.
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno,
ed in tale fattispecie alla Misura 16 – Sottomisura/Operazione 16.3.2.
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Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR n. 503/99, Art.9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell’ambito
dell’anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, Art. 14, comma 3). Comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, comprese
quelle inerenti le consistenze aziendali e il titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale,
costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in
tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare,
forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell’Amministrazione stessa (DPR n. 503/99, Art. 10, comma 5).
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Definizione di microimprese, piccole e medie imprese di cui all’art. 2 dell’Allegato I del Reg.
702/14:
a) si definiscono microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano
un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.
b) si definiscono piccole le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
c) si definiscono medie le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato
annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43
milioni di EUR.
Ai fini del calcolo della dimensione di impresa micro o PMI si tiene conto della tipologia di
“impresa autonoma – associata - collegata” di cui all’allegato I – Articolo 3 Reg. 702/14.
Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.
1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura di adesione.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti
tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE)
1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico
comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
ICO: Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all’ammissibilità agli aiuti delle sotto misure, a cui i
Beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al bando e fino alla conclusione del periodo
di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE
n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (EC). Gli EC vengono
dettagliati: in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da
utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del
controllo).
Pag. 9 di 48

56355

56356

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

Piano Informativo: documento tecnico contenente un programma dettagliato di iniziative da
realizzare dirette ad informare i destinatari della sottomisura 1.2 su specifiche tematiche
indicate nel presente avviso.
TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 1.2 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR
2014-2020
La sottomisura 1.2 contribuisce alla diffusione di informazioni ad alta intensità di conoscenza
ed alla diffusione delle innovazioni sui temi inerenti le focus area della Misura 1 del PSR, sotto
riportate. Stimola l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita degli operatori del settore,
migliorando la competitività delle aziende agricole e forestali.
La sottomisura 1.2 concorre, di concerto con gli altri interventi finanziati nella Misura 1 le
Misure 2 e 16, a promuovere azioni atte a soddisfare specifiche esigenze nei settori riguardanti
l’acquisizione di competenze e conoscenze tecniche e gestionali, la diffusione di innovazioni nei
vari ambiti aziendali e il trasferimento di conoscenze dal sistema della ricerca alle imprese.
La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus
Area 1C e 2B, in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 1A, 3A, 5A,
6A, in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT del PSR Puglia 2014 – 2020:
04 - Favorire i giovani imprenditori che realizzino processi di miglioramento aziendale a forte
carattere innovativo (introduzione e adozione in azienda di processi, prodotti e servizi
innovativi);
07 - Sostenere attività di formazione continua, puntando maggiormente su metodologie
innovative e maggiormente impattanti e favorendo i processi di integrazione delle attività di
formazione con quelle di consulenza.
PRIORITÀ

CODICE
FA

FOCUS

CONTRIBUTO

1a)

Migliorare lo scambio di conoscenze e
informazioni e supporto alla crescita economica,
lo sviluppo di adeguate capacità imprenditoriali e
il rafforzamento dei legami tra settori produttivi e
ricerca, con conseguente accrescimento della
propensione all’innovazione da parte del tessuto
imprenditoriale locale

P1 - Promuovere il
trasferimento di conoscenze
e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle
zone rurali

1c)

Aggiornamento e qualificazione professionale
degli imprenditori e degli addetti delle imprese
anche attraverso modalità innovative, ed azioni di
trasferimento delle conoscenze.

Diretto

P2 - Potenziare in tutte le

2b)

Favorire l’inserimento nel settore agricolo di

Diretto

P1 - Promuovere il
trasferimento di conoscenze
e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle
zone rurali
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regioni la redditività delle
aziende agricole e la
competitività
dell'agricoltura in tutte le sue
forme e promuovere
tecnologie innovative per le
aziende agricole e
la gestione sostenibile delle
foreste
P3 - promuovere
l'organizzazione della filiera
agroalimentare, compresa la
trasformazione e la
commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere
degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo
P5 - Incentivare l’uso
efficiente delle risorse e il
passaggio a un’economia a
basse emissioni
di carbonio e resiliente al
clima nel settore
agroalimentare e forestale
P6 - adoperarsi per
l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle
zone rurali

56357

imprenditori giovani, motivati e dinamici dotati di
competenze tecniche ed imprenditoriali
adeguate, in grado di cogliere le opportunità di
mercato e promuovere le soluzioni progettuali
innovative, anche attraverso l’attivazione di azioni
formative e di consulenza

3a)

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

Indiretto

5a)

Rendere più efficiente l’uso dell’acqua in
agricoltura - Intensificando ed estendendo la
realizzazione di iniziative di trasferimento di
innovazione, formazione e informazione alle
aziende agricole e forestali per favorire il
risparmio idrico, attraverso la diffusione di criteri
per una corretta progettazione e gestione degli
impianti di irrigazione e il razionale
dimensionamento degli interventi irrigui in
relazione alle esigenze idriche delle colture

Indiretto

6a)

Favorire la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese nonché
dell'occupazione

Indiretto

La natura trasversale della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”
rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e la sua potenzialità nel concorrere al
raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area, inoltre, consente di apportare un
contributo positivo anche agli obiettivi trasversali: sviluppo dell’innovazione, difesa
dell’ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
3.1.FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso pubblico ha la finalità di sostenere iniziative di informazione (convegni,
workshop tematici, conferenze), oltre ché attività finalizzate alla divulgazione delle innovazioni
su temi inerenti le Focus Area richiamate nella strategia PSR principalmente rivolte ad
imprenditori, loro coadiuvanti e partecipi familiari, e addetti ai settori agricolo e forestale,
detentori di aree forestali.
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Gli interventi informativi dovranno ricadere su ameno una delle seguenti tematiche generali:
a) Aumento sostenibile della produttività, della redditività ed efficienza delle risorse negli
agro-ecosistemi;
b) Funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell’agricoltura;
c) Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo
dell’agricoltura;
d) Qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e alimentari e stili di vita sani;
e) Utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.
I progetti informativi dovranno, inoltre, essere collegati in via prioritaria alle seguenti
tematiche:
4.

Innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e forestale;
Temi di carattere ambientale, quali la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici, l’energia rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità;
Obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e/o norme
relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).
LOCALIZZAZIONE

La sottomisura 1.2 si applica sull’intero territorio regionale.
5. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate al presente avviso per la sottomisura 1.2 sono pari ad euro
1.500.000,00. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale sulle spese
sostenute dal fornitore (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di
informazione gli imprenditori e i dipendenti (destinatari finali) di imprese agricole, forestali,
gestori del territorio.
2

6. SOGGETTI BENEFICIARI
I Beneficiari del sostegno sono i soggetti fornitori in grado di organizzare azioni informative
rivolte agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del territorio.
Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria
sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione
della Commissione 2014/C 249/01) e imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a

Pag. 12 di 48

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
I beneficiari devono avere sede operativa nel territorio regionale.
7. DESTINATARI FINALI DEL PROGETTO INFORMATIVO
In considerazione delle tematiche da trattare nelle attività informative di cui al presente
avviso pubblico, sono destinatari dell’attività di informazione i seguenti soggetti:
1.
2.
3.
4.

imprenditori agricoli;
titolari di imprese forestali;
gestori del territorio e detentori di aree forestali;
giovani imprenditori agricoli;

Possono partecipare all’attività informativa anche i lavoratori dipendenti (anche a tempo
determinato), i coadiuvanti e partecipi familiari.
I gestori del territorio ed i detentori di aree forestali possono partecipare agli interventi
informativi attinenti argomenti che riguardano prodotti ricompresi nell’Allegato I del TFUE ed il
settore forestale (vedi successivo paragrafo 12) solo se esercitano un’attività economica ai sensi
dell’art. 1 dell’Allegato I del Regolamento UE 702/2014 1.
8.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per accedere al presente avviso il richiedente l’aiuto deve allegare alla Domanda di Sostegno,
un piano informativo, redatto secondo Format di progetto allegato all’avviso.
Il piano informativo per essere considerato ammissibile deve essere incentrato su almeno
una delle seguenti tematiche:
a) Aumento sostenibile della produttività, della redditività ed efficienza delle risorse negli
agro-ecosistemi;
b) Funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell’agricoltura;
c) Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo
dell’agricoltura;
d) Qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;
e) Utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.
Ciascun intervento informativo potrà riguardare più tematiche tra quelle sopra citate.

“Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che
eserciti un'attività economica.”
1
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Ai fini della corretta realizzazione delle attività indicate nel Piano Informativo e in funzione
degli obiettivi proposti nello stesso, il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale in possesso di
specifica comprovata competenza e professionalità sui temi prioritari indicati nel Piano.
Tale competenza sarà valutata sulla base di una documentata partecipazione a
progetti/iniziative di informazione (almeno n. 5 partecipazioni in qualità di progettista, relatore
e/o consulente in convegni, workshop tematici, conferenze, ecc.). L’incidenza percentuale del
personale in possesso di tale specifica comprovata competenza e professionalità rispetto al
totale del personale impiegato nel piano informativo dovrà essere almeno pari al 15%.
Nella selezione dei destinatari delle attività informative, il Beneficiario dovrà garantire una
modalità di reclutamento che favorisca l’accesso, in via prioritaria, ai giovani agricoltori
(insediati nei 5 anni precedenti), agli agricoltori che utilizzano metodi di agricoltura biologica,
integrata e/o conservativa e agli agricoltori che diversificano la propria attività. Tale modalità di
reclutamento dovrà essere dettagliata nel Piano Informativo.
Saranno considerati ammissibili i piani informativi che raggiungeranno un punteggio minimo
ammissibile di 35 punti, nel rispetto di ogni singolo punteggio soglia, riferito ad ogni macro
criterio di valutazione e riportato nel paragrafo “Criteri di selezione”.
9. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
I soggetti beneficiari al momento della sottoscrizione della DdS devono assumere i seguenti
impegni:
a) Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”, fino
alla conclusione degli interventi pena la decadenza dagli aiuti concessi ed il recupero delle
somme già erogate;
b) Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della
prima DdP, un conto corrente dedicato. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse
finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’intervento, di natura pubblica
(contributo in conto capitale), privata (mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento
bancario. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell'intervento
e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non
riferibili agli interventi ammessi al sostegno 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 della sottomisura 1.2;
c) Osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
d) Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
e) Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili
alla sottomisura 1.2 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
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eventuali atti correlati;
f) Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
g) Dichiarazione con la quale si attesta che, per la realizzazione degli interventi di cui alla
DdS, non ha ottenuto contributi di altri Enti Pubblici;
h) Dichiarazione con la quale si attesta di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non
transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti e
che non sono consentiti pagamenti in contanti;
i) Utilizzare, per le attività informative, locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in
tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela dell’ambiente, di sicurezza sul luogo di lavoro,
di prevenzione incendi, di lavoro dei disabili e per quanto riguarda l’assenza delle barriere
architettoniche;
j) Compilare e conservare i registri di partecipazione alle attività informative, redatti
secondo il format allegato all’avviso, con annotazione delle date di svolgimento delle
attività, dei temi didattici svolti, del personale (docenti e co-docenti) impegnato, delle
presenze dei singoli partecipanti;
k) Comunicare alla Regione Puglia eventuali modifiche al calendario delle iniziative
informative intervenute a qualsiasi titolo con 10 giorni di anticipo rispetto alla
realizzazione prevista dell’attività informativa;
l) Acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia tutti i curricula dei
docenti/relatori/personale coinvolto nell’intervento informativo;
In seguito all'emissione dei provvedimenti di concessione e degli atti ad essi collegati, i
suddetti impegni saranno verificati nel corso dei controlli amministrativi ed in loco delle
domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014 e laddove non rispettati
saranno applicate le sanzioni definite in termini di riduzione graduale, esclusione o
decadenza ai sensi della regolamentazione vigente. Inoltre, il regime sanzionatorio che
disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito
provvedimento adottato con Delibera di Giunta Regionale (Schede di Riduzione ed
Esclusione).
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
I costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2.1.3.2.5 della scheda di Misura 1 del PSR
2014 – 2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. UE n. 1303/2013 e
degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di costi, coerenti con gli obiettivi e le finalità della
sottomisura e funzionali alla realizzazione del Piano di Informazione:
a)
b)
c)
d)
e)

attività di progettazione e realizzazione delle iniziative;
noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico;
acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
spese generali nel limite del 5% della spesa ammissibile;
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f) progettazione e produzione di supporti didattici e divulgativi.
10.1. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Le attività e le relative costi ammissibili previste sono quelle descritte nel Piano Informativo
presentato ed ammesso a finanziamento.
Una spesa per essere ammissibile deve:
- essere imputabile ad un’operazione finanziata;
- esistere una relazione diretta tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al
cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta della
stessa;
- essere congrua rispetto all’azione e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
- essere necessaria per l’attuazione dell’azione o dell’operazione;
- riguardare interventi decisi secondi i criteri di selezione di cui all’art. 49 del Reg. (UE) n.
1305/2013.
I costi devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione, in
particolare in termini di efficienza.
Per verificare la ragionevolezza dei costi si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi,
adottato singolarmente o in maniera mista nel caso in cui l’adozione di un solo metodo non
garantisca un’adeguata valutazione:
1. confronto tra preventivi;
2. adozione di un listino dei prezzi di mercato;
3. valutazione tecnica indipendente sui costi.
Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione
basata sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori
diversi e in concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente l’oggetto della fornitura, e
procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici,
risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma del beneficiario. Tale relazione
non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
-

indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
comparabili;
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi
praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Pag. 16 di 48

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o
complessivi proposti e successivamente approvati.
In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti
offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della
scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Gli importi devono
riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
Relativamente alle seguenti voci di costo devono essere rispettati i limiti e le condizioni sotto
riportate.
Costo del personale: il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente
prestate nel progetto e per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo
effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda - con esclusione di ogni emolumento
ad personam: indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, premi di varia natura,
ecc. - maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti). Il costo effettivo
annuo lordo riconosciuto ammissibile per la determinazione del costo orario della prestazione,
conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, deve essere pari all’importo
totale degli elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento (con esclusione degli
elementi mobili) e di quelli differiti (TFR), maggiorato degli oneri riflessi.
Tale importo deve essere diviso per il monte ore annuo di lavoro convenzionale. Il monte ore
annuo convenzionale deve essere desumibile dal CCNL applicato e ai fini del calcolo del costo
orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività
soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi.
Pertanto il costo orario sarà dato dal rapporto tra il costo effettivo annuo lordo e il monte ore
annuo di lavoro convenzionale:
= ݅ݎܽݎ ݐݏܥ

݀ݎ݈ ݑ݊݊ܽ ݒ݅ݐݐ݂݂݁݁ ݐݏܥ
ݑ݊݊ܽ ݁ݎ ݁ݐ݊ܯ

Il costo orario così ottenuto, moltiplicato per il numero delle ore prestate nel progetto
finanziato, rappresenta il costo massimo ammissibile al finanziamento.
Il calcolo del costo orario per ogni qualifica va evidenziato in un prospetto sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario.
Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene richiesta la
compilazione di un time sheet mensile che deve essere firmato dalla persona contrattualizzata e
controfirmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risulti il dettaglio delle
ore complessivamente lavorate dal dipendente, nel quale vengono esposte tutte le altre attività
svolte nel periodo di riferimento, comprese ferie permessi e trasferte svolte.
Spese per servizi di consulenza specialistica: il costo dovrà essere giustificato in termini di
giornate/uomo. Il costo giornaliero non potrà eccedere i parametri massimi di seguito indicati,
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in relazione all’esperienza specifica in possesso dei soggetti fornitori, valutata in termini di
coerenza con l’oggetto dell’affidamento:

LIVELLO

ESPERIENZA NEL
SETTORE SPECIFICO DI
CONSULENZA

TARIFFA MASSIMA
AMMISSIBILE
GIORNALIERA

I

>15 ANNI

EUR 250,00

II

11 – 15 ANNI

EUR 200,00

III

6 – 10 ANNI

EUR 150,00

IV

0 – 5 ANNI

EUR 100,00

Ai fini del principio di “ragionevolezza” per l’acquisizione di servizi il relativo costo deve
essere dimostrato sulla base di opportuni metodi di valutazione (n. 3 preventivi, prezziari, ecc.).
Spese di viaggio, vitto, alloggio: limitatamente al personale strettamente necessario
all’organizzazione e realizzazione dell’evento (progettisti, docenti, altro personale impiegato nel
progetto), nel rispetto delle condizioni sotto riportate:
SPESE

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Viaggio in aereo

Distanza fra residenza e sede oltre 300 Km

Viaggio in treno

Il comune di residenza è diverso da quello
sede dell’attività

Viaggio in taxi o con
autovetture noleggiate
Viaggio con mezzo privato
Vitto
Alloggio

In casi eccezionali debitamente motivati

MASSIMALE
Intero importo di un biglietto
economy
Intero importo biglietto
Intero importo

In casi eccezionali debitamente motivati
EUR 0,25 per ogni km di percorrenza
Nel caso di attività continuativa che richiede
una permanenza fuori dal comune di
EUR 30,00 a pasto
residenza oltre le 12 ore
Nel caso di attività continuativa, all’interno
EUR 60,00 al giorno
del territorio regionale

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività
di informazione: le spese devono essere riferibili ad una tipologia di operazione dichiarata
ammissibile e devono rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di
riferimento.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa
(libri contabili, fatture, ricevute fiscali, quietanze di pagamento, etc).
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammesse sostenute risulti inferiore al
contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
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Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo il merito all’ammissibilità ed
ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal Ministero per
le Politiche Agricole Alimentari e Forestali sulla base dell’intesa sancita in conferenza StatoRegioni nella seduta dell’11 febbraio 2016.
10.2. LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente
nel corso dei controlli amministrativi ed in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
10.3. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel
presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della presentazione
della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate
successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili
tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano e/o
riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili
a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.”
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del MiPAAF –
Dipartimento delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità agli aiuti, le spese saranno considerate eleggibili a partire dalla data di
presentazione della DdS.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
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In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul
contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo,
devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono
produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi:
-

fatture quietanzate, e/o altri documenti aventi valore probatorio equipollente,
munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
buste paga nel caso di utilizzo di personale aziendale e collaboratori;

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in
favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico,
la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione
a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o
qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia
della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il
quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento
deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto
in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento
di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e
data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia
effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia
postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere
riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome
del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto
o saldo);
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
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creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute
fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con
la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
La Regione Puglia istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite
timbratura, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti,
tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti
possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri
Programmi, cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi (compresi gli emolumenti e gli
oneri fiscali e previdenziali) devono transitare attraverso l’apposito “conto corrente dedicato”
intestato al soggetto beneficiario, pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse.
Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti siano stati effettuati da soggetti
diversi dal richiedente/beneficiario (intendendo per “soggetti diversi dal beneficiario” anche i
singoli partner/soci aderenti al raggruppamento).
12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute e
ammissibili al finanziamento.
L’importo delle spese ammissibili al finanziamento del progetto informativo non potrà superare
euro 75.000.
L’aliquota di sostegno è pari 100% delle spese ammesse a finanziamento.
Ogni progetto informativo dovrà essere svolto:
x

su argomenti che riguardano prodotti ricompresi nell’Allegato I del Trattato di
funzionamento UE (settore agricolo primario e prodotti che, se trasformati, rimangono
nell’allegato 1), di cui all’art. 42 del TFUE;

oppure
x

su argomenti forestali e diretto alle imprese attive nel settore forestale, ai sensi
dell’articolo 38 del Regolamento UE 702/2014.2

2

Relativamente ai progetti informativi rivolti al settore forestale che non rientrano, quindi, nel campo di applicazione
dell’art. 42 del Trattato di funzionamento UE si applicherà la normativa sugli aiuti di stato nello specifico il
Regolamento (UE) n. 702/2014 e la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, n. 163 del 08/08/17,
che ha adottato l’Allegato 1 “Esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3, del TFUE per i regimi di
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Ai sensi della determinazione dell’A.d.G. n. 163 del 08/08/17 è stata trasmessa alla
Commissione Europea la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14
‘Informazioni relative agli Aiuti di Stato esentati alle condizioni previste nel presente
regolamento ’ della Mis. 1 ’ Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione’ - art. 38 e art.
47 del Reg. UE 702/14. La stessa è stata validata il giorno 25/09/2017 con numero di
caso SA.49186.
Come riportato nell’art. 3, p. 3 dell’Allegato 1 alla succitata determinazione sono escluse da
campo di applicazione del provvedimento in oggetto, gli aiuti destinati a:
a) imprese in difficoltà come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del Reg. Ue
702/2014;
b) soggetti che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una
precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili
con il mercato interno, in conformità all’articolo 1, paragrafo 5 del Reg. UE 702/14.
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso, preliminarmente alla presentazione della
Domanda di Sostegno, devono provvedere:
- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA
(riportati sul sito www.agea.gov.it);
- a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno, mediante la compilazione del modello 1.
- i tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi
professionali.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al
presente Avviso pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta
secondo il modello 2 e 2/A.
L’invio del modello 1, 2 e 2/A, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi
specificati nel modello 2), devono avere ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione di accesso al
portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno relativa alla
sottomisura 1.2.
I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al
portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non
oltre il 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.

previsti dal PSR Puglia 2014-2020 non rientranti nell’art. 42 del TFUE”.
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Le DdS dovranno essere compilate, sul portale SIAN, dai soggetti abilitati all’accesso dal portale
e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente oppure dal titolare/legale
rappresentante con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata.
Preliminarmente al rilascio della DdS, alla stessa deve essere allegata con procedura
dematerializzata tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo 13.1.
Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata all’Organismo
Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di “rilasciata e protocollata”.
Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità differenti
rispetto a quelle stabilite.
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 30° (trentesimo) giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP mentre, il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al 45° (quarantacinquesimo) giorno a partire
dalla data di apertura (accesso) del portale SIAN.
13.1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Alla Domanda di Sostegno rilasciata su portale SIAN, deve essere allegata nel portale SIAN,
secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, la seguente
documentazione:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di legalità del legale rappresentante del
richiedente il sostegno;
2. Curriculum formativo e professionale sottoscritto e autocertificato ai sensi degli art. 46 e
47 del DPR n. 445/2000 corredato dal relativo documento di riconoscimento, del
personale (interno ed esterno) che realizza il progetto da cui si evinca chiaramente la
partecipazione a iniziative di informazione;
3. in caso di soggetti aggregati (società, ATI, ATS o altro) l’atto costitutivo e statuto, o
contratto di rete;
4. in caso di soggetti aggregati la delibera dell’organo competente, con la quale si richiama lo
statuto, si approva il progetto e si incarica il legale rappresentante alla presentazione della
domanda di sostegno;
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale/mandatario sul
possesso dei requisiti del richiedente il sostegno, redatta sul modello 3 allegato al
presente bando;
6. dichiarazione resa dal rappresentante legale/mandatario sul rispetto degli impegni previsti
dal bando, redatta sul modello 4 ed allegato al presente bando;
7. allegato 1 – Format di progetto, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto richiedente.
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13.2. MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEL PIANO INFORMATIVO
Il Piano Informativo potrà contenere più iniziative di informazione (convegni, workshop
tematici, conferenze), oltre ché attività finalizzate alla divulgazione delle innovazioni sulle
tematiche di cui al paragrafo 8 ‘Condizioni di ammissibilità’.
Ciascun beneficiario potrà presentare nell’ambito della stessa domanda di sostegno più
iniziative di informazione, descritte nel Piano Informativo, fino ad un importo complessivo
massimo di spesa ammissibile pari ad € 75.000,00.
Il piano informativo dovrà essere redatto secondo il format di progetto di cui all’Allegato 1.
14. CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
I criteri di selezione, approvati dall’Autorità di Gestione con DAG n. 191 del 15/06/2016 e
successivamente modificati con DAG n. 1 del 11/01/2017 sono stati elaborati partendo dai
principi e rispettando una stretta coerenza tra principio e criterio al fine di garantire una
traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi del PSR 2014-2020 e degli obiettivi della
misura.
Si precisa, infine, che:
a) in tutti i casi in cui i criteri non sono facilmente o automaticamente traducibili in un
punteggio sulla base di elementi oggettivi e verificabili, anche con l'ausilio di
schede/checklist/istruzioni dettagliate che permettano di garantire la trasparenza ed
escludere la soggettività di giudizio (es. valutazione di coerenza con obiettivi, con FA, con
priorità, con fabbisogni, qualità progettuale, impatto di un investimento in termini
ambientali, etc) questi saranno esaminati da comitati di valutazione appositamente
istituiti.
La valutazione sarà assegnata in funzione dell’adeguatezza della proposta ai criteri presentati
secondo la griglia che segue:

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL PUNTEGGIO
VALUTAZIONE

MOTIVAZIONE

Ottimo

Punteggio assegnato alle proposte che rispondono in
pieno ai criteri indicati

Buono

Punteggio assegnato alle proposte che presentano
limitate aree di miglioramento
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Sufficiente

Punteggio assegnato alle proposte che pur rispondendo
ai criteri indicati hanno punti di debolezza

Insufficiente

Punteggio assegnato alle proposte che non rispondono
completamente ai criteri indicati

b) in tutti i casi in cui il punteggio è attribuito sulla base di obiettivi verificabili solo al
momento della presentazione di una domanda di pagamento, il punteggio verrà
ricalcolato sulla base degli obiettivi effettivamente raggiunti. Se il punteggio ricalcolato
risulterà inferiore rispetto al punteggio attribuito inizialmente, saranno applicate le
disposizioni relative a riduzioni, revoche, sanzioni e decadenze ove previste.
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, i criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi
contenuti nel programma, sono declinati nei seguenti macro-criteri:
 Ambiti territoriali;
 Tipologia delle operazioni attivate;
 Beneficiari.

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con
Punti
riferimento agli obiettivi esplicitati dal bando
Obiettivi informativi
Il progetto informativo definisce chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con le FOCUS Area e con i
fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi
esplicitati dal bando
Ottimo
20
Buono
14
Sufficiente
7
Insufficiente
3
Metodologie informative
Il progetto deve descrivere puntualmente le metodologie informative; queste verranno valutate in base
all’adeguatezza delle metodologie utilizzate e delle specifiche tecniche rispetto alle tematiche trattate
Ottimo
20
Buono
14
Sufficiente
7
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
40
PUNTEGGIO SOGLIA
14
Pag. 25 di 48

56371

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56372

Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli
Punti
obiettivi del progetto di attività informative
Qualifica delle risorse umane impiegate
L’adeguatezza del personale impiegato nell’attività informativa sarà valutata sulla base dei curricula. La priorità
verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti altamente qualificati (3) rispetto al totale del personale
utilizzato, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
7
шϯϬйĞфϱϬй
4
Competenza delle risorse umane impiegate
La competenza del personale impiegato nell’attività informativa verrà valutata sulla base di una documentata
partecipazione a progetti/iniziative di informazione (almeno n. 5 partecipazioni in qualità di progettista, relatore
e/o consulente in convegni, workshop tematici, conferenze, ecc.). La priorità verrà assegnata in relazione
all’incidenza % di tali professionalità, rispetto al totale del personale impiegato nel progetto informativo, secondo
le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
7
шϯϬйĞфϱϬй
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
PUNTEGGIO SOGLIA
8

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

Punti

Qualità e affidabilità del sistema di verifica
Il progetto di informazione deve prevedere un sistema di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei risultati
attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica (ad esempio n. partecipanti), della strategia di gestione
dei rischi e delle proposte di intervento /mitigazione degli stessi.
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
15
PUNTEGGIO SOGLIA
5

Principio 4 -Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una
maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio

Punti

Qualità e attività del coinvolgimento delle aziende
Il progetto di informazione verrà valutato considerando la capacità di coinvolgere idonee aziende agricole e
forestali in relazione alla tematica trattata che riportino esperienze innovative e di interesse per il territorio
sviluppate in ambiti extraregionali.
3

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in
possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata.
Pag. 26 di 48

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

Principio 5 -Significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e
diffusione sul territorio
Estensione e diffusione sul territorio degli interventi previsti
Il progetto informativo verrà valutato considerando il numero di iniziative e la loro distribuzione
Numero di iniziative di informazione previste
1 punto per ogni iniziativa
Numero di Province coinvolte
1 punto per ogni Provincia
Numero di Comuni coinvolti
0,1 punto per ogni Comune
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

56373

10
7
4
2
10
4

Punti

Max 5
Max 6
Max 4
15
4

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

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

40

14

20

8

15

5

10

4

15

4

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ai fini dell’ammissibilità del progetto è pari a 35 punti, nel rispetto dei
singoli punteggi soglia, il punteggio massimo attribuibile è 100. La sommatoria di tutti i
punteggi così attribuiti alla proposta progettuale, consentirà di stabilire la posizione che ogni
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domanda di sostegno assumerà all’interno della graduatoria regionale. Le domande verranno
finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di
ciascun bando.
Gli elementi alla base dei criteri di selezione del piano informativo che hanno consentito
l’attribuzione del punteggio assegnato in fase di istruttoria della domanda di sostegno, saranno
verificati in sede di istruttoria anche prima della liquidazione del saldo.
15. RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLLA GRADUATORIA
I Controlli di ricevibilità sono finalizzati alla verifica della conformità e completezza della
documentazione richiesta a corredo della DdS di cui al paragrafo 13.1 e riguarderanno i seguenti
aspetti:
- presenza di tutti i documenti elencati nel paragrafo 13.1, ove pertinenti, redatti
conformemente a quanto previsto nel presente avviso;
- avvenuta sottoscrizione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 13.1:
dei curricula vitae, delle dichiarazioni relative ai Modelli n. 3 e n. 4 e dell’Allegato 1
(Format di progetto).
Costituirà motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di una sola delle suddette
condizioni.
A conclusione dei controlli di ricevibilità si provvederà a redigere, due distinti elenchi: un
elenco relativo alle domande ricevibili ed un elenco relativo alle domande non ricevibili con
l’indicazione delle relative motivazioni.
Per le DdS non ricevibili, si comunicherà ai titolari delle stesse, ai sensi dell’art. 10/bis della
Legge 241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione. Avverso il suddetto
esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare controdeduzioni entro i termini
consentiti.
Qualora la valutazione delle controdeduzioni avesse esito negativo, si procederà con
apposito provvedimento dirigenziale a prendere atto dell’elenco delle domande non ricevibili,
riportando per ciascuno di esse l’indicazione della motivazione.
L’elenco delle DdS ricevibili sarà trasmesso alla Commissione di valutazione, nominata
dall’AdG al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi
dei criteri di selezione di cui al paragrafo 14.
A conclusione dell’attività istruttoria, sarà predisposta una graduatoria regionale con i relativi
punteggi attribuiti sulla base delle domande dichiarate ammissibili all’istruttoria tecnicoamministrativa, fino a esaurimento delle risorse attribuite. La graduatoria sarà approvata con
apposito provvedimento dell’AdG che sarà pubblicato nel BURP e sul portale dello Sviluppo
Rurale della Regione Puglia. Tale pubblicazione assumerà valore di notifica ai richiedenti gli aiuti,
del punteggio conseguito e della relativa posizione utile in graduatoria.
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A seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissibilità all’istruttoria tecnicoamministrativa, i soggetti richiedenti le cui domande di sostegno risultino utilmente collocate,
dovranno produrre, ai fini dell’ammissione a finanziamento, entro il termine stabilito nel
provvedimento di approvazione della graduatoria, pena l’esclusione, la seguente
documentazione:
1. preventivi di spesa contenenti l’oggetto della fornitura confrontabili, datati e firmati,
forniti su carta intestata, di almeno tre ditte concorrenti e relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta effettuata. La relazione non è necessaria se la scelta
del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Nel caso di acquisizioni di
servizi/prestazioni altamente specializzate, accertata l’impossibilità di reperire preventivi
di più fornitori, è necessario che nella relazione tecnica sia motivata, specificata e
giustificata la scelta effettuata.
2. documentazione contrattuale inerente i rapporti di lavoro del personale (lettere di
incarico, contratti), a dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 8.
3. documentazione attestante l’espletamento delle procedure di gara ai sensi del D. Lgs. N.
50 del 18/04/2016 e s.m., in caso di progetti informativi presentati da enti pubblici;
4. calendario con indicazione delle date e dei luoghi di svolgimento degli eventi previsti
secondo il format allegato al presente avviso;
5. elenco nominativo delle imprese partecipanti all’iniziativa informativa con indicazione del
codice fiscale dell’impresa stessa, sottoscritto dal rappresentante legale soggetto
richiedente il sostegno;
6. schede di adesione all’iniziativa di informazione, accompagnate dal documento di
riconoscimento del rappresentante legale, debitamente compilate e sottoscritte
conformemente al Modello 5, delle imprese partecipanti all’iniziativa di informazione.
Tale documentazione dovrà essere inviata con le modalità e i termini che saranno indicati nel
provvedimento di approvazione della graduatoria di ammissibilità.
16. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
L’istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sulle domande collocate in graduatoria in
posizione utile e comporterà:
x la valutazione di merito della documentazione allegata alla DdS prevista al paragrafo 13.1
‘Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno’ e della
documentazione da produrre a seguito dell’ammissibilità all’istruttoria tecnico
amministrativa, così come indicato al paragrafo 15;
x la valutazione di merito degli interventi proposti in progetto con riferimento a quanto
indicato al paragrafo 10 – Tipologia dell’investimento e costi ammissibili;
x la valutazione della pertinenza, congruità e ragionevolezza della spesa in base ai principi
enunciati al paragrafo 10.1 - Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza.
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Detta istruttoria è finalizzata a definire l’ammissibilità a finanziamento della domanda di
sostegno, la spesa ammissibile e conseguentemente il contributo concedibile.
Saranno ritenute ammissibili agli aiuti le domande di sostegno per le quali l’istruttoria tecnico
amministrativa si è conclusa con esito positivo fino ad esaurimento delle risorse pubbliche
disponibili con il presente avviso.
In caso di esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa, si comunicherà a mezzo PEC
al soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90, l’esito della verifica con la
relativa motivazione. Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno
presentare controdeduzioni entro i termini consentiti. Qualora la valutazione delle
controdeduzioni confermasse l’esito negativo, si procederà con apposito provvedimento
dirigenziale a prendere atto dell’esito istruttorio negativo, riportandone la motivazione.
Avverso tale provvedimento i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso entro i termini
consentiti.
In caso di inammissibilità agli aiuti, eventuali spese sostenute dai richiedenti per attività e/o
servizi resi prima della concessione degli aiuti, non comporteranno assunzioni di impegno
giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, resteranno completamente a
carico degli stessi richiedenti.
17. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
L’avvenuta ammissione a finanziamento sarà effettuata con apposito provvedimento
dirigenziale che sarà pubblicato nel portale del PSR Puglia e nel BURP. Tale pubblicazione
assume valore di comunicazione ai beneficiari sia della concessione degli aiuti, sia di eventuali
ulteriori adempimenti a loro carico.
Gli aiuti ai progetti informativi costituenti aiuti di stato, disciplinati dal Regolamento UE
702/2014, saranno concessi, come previsto all’art. 10 dell’Allegato I della Determinazione n. 163
del 08/08/17 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, solo dopo l’avvenuta ricezione
del numero di identificazione della comunicazione di esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti
di stato, da parte della Commissione Europea.
La concessione degli aiuti sarà comunque comunicata ai soggetti interessati all’indirizzo PEC
indicato in domanda di sostegno, in essa saranno specificati: l’importo del sostegno pubblico
concesso, le modalità ed i termini per l’esecuzione del progetto informativo, per l’erogazione
del contributo pubblico, il termine per l’ultimazione delle attività.
18. TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA’
Il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi dalla
data di comunicazione della concessione del finanziamento.
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I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno
riportati nel provvedimento di concessione degli aiuti.
19. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle
modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
20. DDP DI ACCONTO SU STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
E’ possibile presentare domande di pagamento (DdP) del sostegno corrispondenti ad
interventi parzialmente eseguiti. Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto
massimo due volte. Il I SAL dovrà rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e non
potrà superare l’80% dell’importo del sostegno totale concesso.
Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:
1. relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SAL, nel caso di realizzazione di materiali
documentali, allegare copia dei suddetti (cartacea, ovvero digitale);
2. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
3. copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente
relativi alle spese sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività
svolte con specifico riferimento all’azione informativa finanziata Misura 1.2 “Sostegno per
azioni di informazione e di dimostrazione - PSR 2014-2020”. Tutte le fatture originali e
documenti fiscali originali devono essere annullati dagli uffici regionali con l’apposizione
del timbro “spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR
Puglia 2014-2020, Misura 1/Sottomisura 1.2…”;
4. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata;
5. buste paga del personale impiegato nel progetto informativo e relativo modello F24 di
versamento delle ritenute previdenziali e fiscali con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate
attestante il pagamento;
6. prospetto del calcolo del costo orario, redatto secondo il modello allegato;
7. contratti di lavoro e time sheet del personale interno o esterno impiegato nel progetto
informativo con indicazione delle date, delle ore di lavoro dedicate al progetto, con
descrizione specifica dell’attività effettuata, sottoscritto dal beneficiario e dal personale
impiegato;
8. distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
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produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della
transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa
riferimento;
9. copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”,
con annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
10. copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati;
11. registro presenze delle attività informative delle iniziative già svolte;
12. in caso di sostituzione o di aggiunta di uno o più imprese partecipanti all’iniziativa
informativa, rispetto a quelle comunicate in fase di ammissibilità al sostegno, produrre la
scheda di adesione al corso, sottoscritta dal soggetto destinatario, redatta
conformemente al modello n. 5;
13. in caso di progetti informativi aventi come destinatari enti gestori del territorio o
detentori di aree forestali produrre documentazione attestante l’esercizio dell’attività
economica (dichiarazione iva, bilancio, etc.).
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutti i pagamenti connessi alla realizzazione
dell’intervento approvato, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti
bancari o postali intestati al beneficiario.
Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato
dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria, che sarà allegato alla presente
documentazione.
Il pagamento in contanti non è consentito.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli investimenti, il reale
svolgimento delle attività informative e la corrispondenza con quelle approvate, saranno
effettuate visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
21. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
Il piano informativo si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici
risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli
accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
La domanda di pagamento del sostegno nella forma di saldo deve essere compilata rilasciata
nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi.
Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione:
1) relazione tecnica descrittiva con contabilità analitica delle attività realizzate a cui fanno
riferimento le spese sostenute e documentate nella domanda di pagamento del saldo;
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2) documentazione dimostrativa delle attività svolte: questionari di gradimento e di verifica
somministrati,
inviti, locandine, manifesti, spot, materiale fotografico, filmati,
riproduzioni sonore, materiale didattico, file di salvataggio delle applicazioni on line;
3) quadro riepilogativo di tutti gli interventi/attività previste nella domanda di sostegno
approvata e realizzati con indicazione analitica dei costi previsti e delle spese
effettivamente sostenute nelle ddp;
4) fatture o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese
sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte con
specifico riferimento all’azione informativa finanziata Misura 1.2 ‘Sostegno per azioni di
informazione e di dimostrazione - PSR 2014-2020.’ Tutta le fatture e documenti fiscali
devono essere annullati dagli uffici regionali con l’apposizione del timbro “spesa di euro
_____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, Misura
1/Sottomisura 2… ”;
5) dichiarazione di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta intestata;
6) buste paga del personale impiegato nel progetto informativo e relativo modello F24 di
versamento oneri e contributi con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate attestante il
pagamento;
7) prospetto del calcolo del costo orario, redatto secondo il modello allegato;
8) contratti di lavoro e time sheet del personale interno o esterno impiegato nel progetto
informativo con indicazione delle date, delle ore di lavoro dedicate al progetto, con
descrizione specifica dell’attività effettuata, sottoscritto dal beneficiario e dal personale
impiegato;
9) distinte bancarie o copia degli assegni per i;
10) copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati;
11) copia dei registri presenze delle attività informative, redatti conformemente al modello
allegato al presente avviso, con specifica identificazione anagrafica delle imprese
partecipanti (denominazione, codice fiscale dell’impresa, nome e cognome del
partecipante, ruolo, settore produttivo, dimensione micro/piccola e media impresa, etc)
e relative sottoscrizioni, delle date di svolgimento delle attività, dei temi didattici svolti,
del personale (docenti e codocenti) impegnato.
12) in caso di sostituzione o di aggiunta di uno o più imprese partecipanti all’iniziativa
informativa, rispetto a quelle comunicate in fase di ammissibilità al sostegno, produrre la
scheda di adesione al corso, sottoscritta dal soggetto destinatario, redatta
conformemente al modello n. 5, se non già prodotta con la domanda di acconto;
13) elenco nominativo delle imprese partecipanti alle iniziative di informazione, sottoscritto
dal rappresentante legale del soggetto beneficiario;
14) in caso di progetti informativi aventi come destinatari enti gestori del territorio o
detentori di aree forestali produrre documentazione attestante l’esercizio dell’attività
economica (dichiarazione iva, bilancio, etc.).
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:
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a) la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto informativo presentato
con la domanda di sostegno;
b) la regolare esecuzione delle azioni previsti nel cronoprogramma;
c) che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi
riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE)
n. 808/14.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli investimenti, il reale
svolgimento delle attività informative e la corrispondenza con quelle approvate, saranno
effettuate visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Al termine di ogni sopralluogo sarà redatto un verbale riportante gli esiti del controllo, che
sarà la base per la valutazione delle eventuali riduzioni/sanzioni.
22. VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi
che determinano l’attribuzione del punteggio al progetto approvato.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano
finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa
ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva
comunicazione.
In caso di cambiamento della sede dell’iniziativa o di modifica del crono programma, la
relativa comunicazione dovrà pervenire al Responsabile di Misura 1 almeno 10 giorni lavorativi
prima della data dell’evento.
In caso di sostituzione o aggiunta di una o più imprese partecipanti all’iniziativa informativa,
rispetto alle imprese comunicate in fase di ammissibilità, occorre trasmettere entro la data di
presentazione della domanda di pagamento dell’acconto, o se l’evento non è stato ancora
realizzato entro la data di presentazione della domanda di saldo, la scheda di adesione al corso,
debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto destinatario, redatta conformemente al
modello n. 5.
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23. RICORSI E RIESAMI
Avversi i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente
Avviso, potrà essere inoltrato ricorso gerarchico all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020
–
Lungomare
Nazario
Sauro
45/47,
70121
Bari
–
PEC:
autoritadigestionepsr@pec.rupar.puglia.it – entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica
della comunicazione degli esiti istruttori.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e della
Regione Puglia possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa di riferimento.
24. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile della
Sottomisura 1.2 - Dott.ssa Filomena Picca ed all’ufficio che detiene il fascicolo.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti,
è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate a valere sulla sottomisura 1.2, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.
In caso di rinuncia al contributo concesso, il soggetto rinunciatario non potrà partecipare al
successivo avviso pubblico della sottomisura 1.2.
25. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le
misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in
modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il
controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile
rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle
categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.
62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
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In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di
complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di
controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla
Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle
apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a
disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase
di presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità
previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
26. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto nella scheda della Sottomisura 1.2 del PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
- realizzare l’intervento in modo conforme rispetto alle finalità della sottomisura e coerente
con il progetto approvato;
- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
- restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi
Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni
amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.
- collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
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- ad essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi nonché al rispetto della normativa in materia fiscale;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Devono, inoltre, rispettare quanto stabilito
dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"
e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al
comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica
che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da
parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se
esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno,
solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da
parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore
di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi
un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti
sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momento dell’adozione del secondo provvedimento.
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Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in
corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il
beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno
maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
27. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa
spesa, devono fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: l’emblema dell’Unione,
l’emblema nazionale e l’emblema regionale e il riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo inoltre i beneficiari che
dispongono di un sito web, debbono fornire sul sito una breve descrizione del progetto
informativo, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto
dall’Unione.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno
un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio
preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca
dell’assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.
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Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto
riportato nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n.
808/14 e dalle Linee guida approvate dalla Regione Puglia.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.
28. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il Responsabile della sottomisura 1.2 del PSR Puglia 2014-2020, assume la funzione di
Responsabile del Procedimento.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it
Per informazioni è possibile contattare:
REFERENTE
Responsabile della
Dott.ssa Filomena PICCA
sottomisura 1.2
Responsabile delle Utenze
regionali per la fruizione
Nicola CAVA
dei servizi sul portale SIAN

EMAIL

TELEFONO

f.picca@regione.puglia.it

080 5405294

n.cava@regione.puglia.it

080 5405148

Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla
presentazione
della
proposta
avvengono
attraverso
PEC,
all’indirizzo
formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, se non previsto diversamente nell’avviso. La comunicazione si
intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà
dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella.
29. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi
degli articoli 2 e 11 del Codice stesso.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. Il Responsabile del trattamento dei
dati personali è la Responsabile della Misura 1.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato
non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti
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obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità
dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi
offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del
trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le
modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.
30. MODELLI
Modello 1: Richiesta autorizzazione accesso al portale Sian e/o abilitazione alla
presentazione delle domande di sostegno
Modello 2:- 2A Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della
domanda di sostegno
Modello 3: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Modello 4: Dichiarazione degli impegni
Modello 5: Scheda di adesione all’iniziativa informativa
Prospetto calcolo costo orario
Calendario dell’iniziativa informativa
Allegato 1: Piano Informativo
Registro Presenze delle attività informative
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Modello 1
Misura 1 Sottomisura 1.2
“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
Mail: f.picca@regione.puglia.it
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 1. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE.

Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP
N. _______ DEL _____________
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________codice fiscale ___________________________ nato/a a
__________________________prov.______il ________________ residente a _________________________________
prov. ______ indirizzo e n. civico ________________________________________________dell’Ente/impresa/altro
_____________________________ P. Iva / C. Fisc. ________________________________con sede nel Comune di
__________ (prov_______) in qualità di
Rappresentante legale
Mandatario (in caso di aggregazione di imprese)
intende presentare domanda di sostegno ai sensi del Bando MIs. 1 Sottomisura 1.2 – Regione Puglia e, pertanto
DELEGA
Il sig. ____________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ________________ , residente in ______________________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ CAP _____________________
CF: _____________________________Iscritto al n° ______ dell’Albo/Collegio__________________________________
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, autorizzando l’accesso al proprio
fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di
cui all’oggetto.

Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo
svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/03.
In fede

_____________lì __________________

_________________________
Allegati:


Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
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Modello 2
Misura 1 Sottomisura 1.2
“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
n.cava@regione.puglia.it
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 1. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE.
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP
N. _______ DEL _____________
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
Il/La

sottoscritto/a_________________________________nato/a

residente

a

___________________il_____________,

in________________________________via____________________________n°______CAP
4

_____________CF( ):__________________________TEL._____________FAX_______________Email______________

CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
l’AUTORIZZAZIONE ( 5) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle
domande.
l’ABILITAZIONE( 6) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla seguente azione della Misura 1
sottomisura 1.2.
Bando di riferimento: Bando Mis. 1 Sottomisura 1.2 – Regione Puglia

All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi
responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN;
Timbro e firma
____________________________
4

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei
soci.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.
6
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno
indicando la sottomisura 1.2 della Misura 1.
5
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Modello 2/A
Misura 1 Sottomisura 1.2
“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
n.cava@regione.puglia.it
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 1. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE.
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP
N. _______ DEL _____________
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
Elenco dei soggetti richiedenti da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS relative alla
Sottomisura 1.2 – “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”

SOGGETTI RICHIEDENTI L’AIUTO
N.

Cognome e nome/denominazione

C.U.A.A.

___________, lì ___________

Il Tecnico Incaricato
__________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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Modello 3
Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.2
‘Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione’

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________ prov. ______ il ________________
residente

a

_________________________________

prov.

______

indirizzo

e

n.

civico

________________________________________________dell’Ente/impresa/altro ______________________________________
P. Iva/C. Fisc.____________________________ con sede nel Comune di ______________________ (prov_______) in qualità di
Rappresentante legale

Mandatario (in caso di raggruppamento d’imprese)

CONSAPEVOLE

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,

DICHIARA DI

a)
b)

di avere sede operativa nel territorio regionale;

c)

che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno;

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

di non trovarsi in situazione di difficoltà ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà;

essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata e/o aggiornata (Fascicolo
Aziendale) preliminarmente al rilascio informatico della domanda di sostegno;
non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione dello stesso progetto informativo proposto;
rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC) e di adempiere
regolarmente agli obblighi fiscali e previdenziali ed assicurativi;
di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno
essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” ed il Regolamento
regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
di non aver subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 80 del D. Lgs.
50/2016);

autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 Codice Privacy, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione
Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi
automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
_________________, lì __________________
Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
(in caso di ATI, ATS,RT tutti i punti della dichiarazione sostitutiva sono applicati alle singole imprese/enti)
Timbro e firma
____________________________
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Modello 4

Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.2
‘Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione’

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DEL DPR N. 445 DEL 28/12/2000

Il/La sottoscritto/a________________________ codice fiscale ________________________ nato/a a _____________________
prov. ______ il ________________ residente a _________________________________ prov. ______ indirizzo e n. civico

________________________________________________dell’Ente/impresa/altro ______________________________________
P. Iva/C. Fisc.____________________ con sede nel Comune di ____________ (prov_______) in qualità di
Rappresentante legale
Mandatario (in caso di raggruppamento d’imprese)

CONSAPEVOLE
che la mancata osservanza degli impegni assunti con la presente dichiarazione sarà causa di esclusione e/o riduzione del beneficio
concesso con la conseguente restituzione dell’aiuto riscosso o parte di esso, aumentati degli interessi maturati

SI IMPEGNA
x
x

al rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale secondo quanto previsto dalla misura 1 – sottomisura 1.2
Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione PSR 2014/2020;
Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al paragrafo ‘Condizioni di ammissibilità’ del bando Mis. 1.2, fino alla
conclusione degli interventi pena la decadenza dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate;

x

ad attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto
corrente dedicato, sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’intervento, di natura pubblica (contributo in conto capitale), privata (mezzi propri) o derivanti da linee di
finanziamento bancario;

x

Osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;

x

Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati;

x

Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili alla sottomisura 1.2 secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;

x

Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;

x

Utilizzare per le attività informative locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di
igiene, di tutela dell’ambiente, di sicurezza sul luogo di lavoro, di prevenzione incendi, di lavoro dei disabili e per
quanto riguarda l’assenza delle barriere architettoniche;

x

Compilare e conservare i registri di partecipazione alle attività informative, con annotazione delle date di svolgimento
delle attività, dei temi didattici svolti, del personale (docenti e codocenti) impegnato, delle presenze dei singoli
partecipanti;
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x

Comunicare alla Regione Puglia eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative intervenute a qualsiasi
titolo con 10 giorni di anticipo rispetto alla realizzazione prevista dell’attività informativa;

x

Acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia tutti i curricula dei docenti/relatori/personale coinvolto
nell’intervento informativo;

x

A consentire che i funzionari incaricati dall’autorità competente possano eseguire, in ogni momento e senza
restrizione, le attività di ispezione e controllo previste, nonché accedere a tutta la documentazione ritenuta necessaria
ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
A realizzare totalmente il programma previsto dal progetto e presentare la rendicontazione finale entro i termini
previsti nel provvedimento di concessione del contributo;
Realizzare l’intervento in modo conforme rispetto alle finalità della sottomisura e coerente con il progetto approvato;

x
x
x

x

x

A rendere disponibile agli uffici della Regione Puglia, della Commissione Europea, nonché ai tecnici incaricati, la
documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo e la documentazione dimostrativa delle attività
svolte, per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
A restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme
eventualmente percepite in eccesso, quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni
e norme nazionali e comunitarie;
Restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme
eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni
e norme nazionali e comunitarie;

x

Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e
Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14;

x

Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle
DdS e DdP;

x

Non produrre false dichiarazioni;

x

Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della
posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti
amministrativi correlati;

x

Ad essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi
nonché al rispetto della normativa in materia fiscale;

x

Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di
Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Devono, inoltre,
rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"
e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
Timbro e firma
____________________________
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Modello 5
Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.2
‘Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di
informazione’

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 BARI

SCHEDA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA INFORMATIVA
(impresa destinataria dell’iniziativa)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a___________________________codice fiscale_____________________nato/a a _________________________
prov.______il

________________residente

a_________________________

civico__________________________________,
dell’ente/impresa/altro_______________________P.

in

qualità

Iva/C.

prov.

______

di

Fisc.____________________con

indirizzo

rappresentante
sede

nel

e

n.
legale

Comune

di

____________________(prov.____) codice ATECO______________n. R.E.A.________tel.____________e-mail_______________.

CONSAPEVOLE

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,

DICHIARA

di aderire al progetto informativo denominato _____________________________________________ presentato
dall’Ente/soggetto proponente ___________________________________;
x
che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione
Europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno;
7
x
che l’impresa non è in difficoltà .
Si autorizza l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.
Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.
___________,________________________
Timbro e Firma
________________________________
x

7

Si definisce “impresa in difficoltà’ ai sensi dell’art. 2 par. 4 Reg. UE n.702/2014, un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del
capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre
voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del
capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di
imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende
eventuali premi di emissione;
b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da
meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della
presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in
particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei
suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un
aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
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PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO PSR 2014 – 2020

Numero

Misura 1 - Sottomisura 1.2 " Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione"

NOME E COGNOME

QUALIFICA

Retribuzione diretta

Retribuzione
differita

Oneri previdenziali e
assistenziali*

Ulteriori costi
previsti da contratto

Costo effettivo
annuo lordo

Monte ore annuo di
lavoro

Costo orario

A

B

C

D

F=(A+B+C+D)

G

H=(F/G)

1

€

-

2

€

-

3

€

-

4

€

-

5

€

-

6

€

-

7

€

-

8

€

-

9

€

-

10

€

-

11

€

-

12

€

-

13

€

-

(*) Indicare gli oneri assistenziali e previdenziali non compresi in busta paga, ovvero non a carico del dipendente
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
PSR 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
Sott. 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

ENTE/IMPRESA:
TITOLO DELL'INIZIATIVA INFORMATIVA:
DURATA DELL'EVENTO:

ore:

dal:

al:

CALENDARIO DELL'INIZIATIVA INFORMATIVA

DATA

ARGOMENTO
TRATTATO

ORARIO DI INIZIO E
FINE ARGOMENTO
TRATTATO

LUOGO DI
SVOLGIMENTO (via,
piazza, cap, città,
provincia, telefono)

DOCENTE/
RELATORE

TUTOR/ALTRO
PERSONALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.2
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

ALLEGATO 1 - FORMAT DI PROGETTO
PIANO INFORMATIVO
DENOMINAZIONE
CUAA
TITOLO DEL
PROGETTO

DURATA

Firma del Rappresentante Legale

1

16/10/2017
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DATI ANAGRAFICI

DENOMINAZIONE
NATURA GIURIDICA
CODICE FISCALE
P. IVA
RAPPRESENTANTE
LEGALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
TEL / FAX
E-MAIL
PEC
DATI DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO
NOME
COGNOME
TEL/FAX
E-MAIL
BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO PROPONENTE

[MAX 500 BATTUTE]

2

16/10/2017
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
OBIETTIVI INFORMATIVI DEL PROGETTO
Descrizione degli obiettivi informativi del progetto in coerenza con le Focus Area, con i fabbisogni individuati dall'analisi SWOT del PSR, e con almeno uno
degli obiettivi esplicitati dal bando (Principio 1 dei CdS - Obiettivi informativi)

[MAX 2.500 BATTUTE]

CAMPO DI APPLICAZIONE
Indicare se il progetto informativo rientra nel campo di applicazione attinente argomenti che riguardano prodotti ricompresi nell'Allegato 1 del TFUE o
argomenti del settore forestale di cui all'articolo 38 del Reg UE 702/2014
Settore forestale

Allegato 1 del TFUE

3

16/10/2017
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TEMATICHE PRINCIPALI
TEMATICA
PRESCELTA

DESCRIZIONE
a) Aumento sostenibile della produttività, della redditività
ed efficienza delle risorse negli agro-ecosistemi
b) Funzionalità dei suoli

c) Servizi ecologici e sociali dell'agricoltura
d) Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e
potenziamento del ruolo dell’agricoltura
e) Qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli
f) Qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti e stili di vita
sani
g) Utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini
energetici e industriali
E' possibile indicare più tematiche all'interno dello stesso campo di applicazione

TEMATICHE PRIORITARIE LEGATE AL PROGETTO
TEMATICA
PRESCELTA

DESCRIZIONE
a) Innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e forestale
b) Temi di carattere ambientale, quali la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’energia
rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità
c) Obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e/o norme relative alle
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

4
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO INFORMATIVO
Descrivere in sintesi il progetto informativo evidenziando la coerenza delle singole iniziative informative con gli obiettivi del progetto e le tematiche prescelte

VAI AL DETTAGLIO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE PREVISTE

[MAX 2500 BATTUTE]

5
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METODOLOGIE INFORMATIVE
DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE INFORMATIVE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO, ADEGUATEZZA DELLE STESSE E DELLE
SPECIFICHE TECNICHE RISPETTO ALLE TEMATICHE TRATTATE
Illustrare puntualmente le metodologie informative (Principio 1 dei CdS - Metodologie informative)

[MAX 2.000 BATTUTE]

6
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Descrivere le attrezzature noleggiate il materiale didattico utilizzato, il materiale di consumo utilizzato per le esercitazioni, le aule e le strutture
didattiche necessarie per lo svolgimento del progetto (se di proprietà in affitto o noleggio).

[MAX 2.000 BATTUTE]

7
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DESTINATARI
TIPOLOGIA DEI DESTINATARI DEL PROGETTO

MICROIMPRESA

PICCOLA
IMPRESA

MEDIA IMPRESA

IMPRESA AGRICOLA

GIOVANE AGRICOLTORE

IMPRESA FORESTALE

SI

NO

GESTORI DEL TERRITORIO (anche detentori di aree forestali) che esercitano attivià economica

SI

NO

MODALITA' DI REPERIMENTO DEI DESTINATARI
Descrivere le azioni e i canali di diffusione più efficaci rispetto alla tipologia di progetto che si intendono attivare per raggiungere e informare il più
ampio numero di potenziali destinatari

[MAX 1000 BATTUTE]
Descrivere le modalità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali in relazione alla tematica trattata che riportino esperienze innovative e di interesse per il
territorio sviluppate in ambiti extraregionali (Principio 4 dei CdS - Qualità e attività del coinvolgimento delle aziende)

[MAX 1000 BATTUTE]

8
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SISTEMA DI VERIFICA
CAPACITA' DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA (IN ITINERE, EX POST)
Il progetto di informazione deve prevedere un sistema di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei risultati attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica
(ad esempio n. partecipanti), della strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento /mitigazione degli stessi
(Principio 3 dei CdS - Qualità e affidabilità del sistema di verifica)

[MAX 1.500 BATTUTE]

9
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N.

TIPOLOGIA

TITOLO

10

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

INIZIATIVE INFORMATIVE PREVISTE
PR

COMUNE

SEDE DELL'INIZIATIVA
Data prevista
N. ore
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N.

TIPOLOGIA

TITOLO

12

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA DIVULGAZIONE DELLE INNOVAZIONI

PR

COMUNE

SEDE DELL'INIZIATIVA
Data prevista
N. ore
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NOME E COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

13

TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

PERSONALE DIPENDENTE (COMPRESI I COLLABORATORI)

DESCRIZIONE

Competenze delle risorse umane impiegate

DESCRIZIONE DELLE QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

NUMERO DI
PARTECIPAZIONI A
PROGETTI

16/10/2017
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NOME E COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

14

TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

CONSULENTI SPECIALISTICI

DESCRIZIONE

Competenze delle risorse umane impiegate

16/10/2017
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NUMERO DI
PARTECIPAZIONI A
PROGETTI

#DIV/0!
#DIV/0!

######

0

PUNTEGGIO

######

%

0

0

0

15

*Per docenti altamente qualificati si intendono docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale inquadrato ai sensi del CCNL da almeno 2 anni come dirigeente di ricerca,
ricercatore, tecnologo, docenti in possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata.

(altro personale impiegato nel progetto con numero di partecipazioni uguale o superiore a 5)

PERSONALE NON DOCENTE ALTAMENTE SPECIALIZZATO

PERSONALE DOCENTE ALTAMENTE QUALIFICATO (*)

(Incluso quello altamente qualificato)

PERSONALE DOCENTE

TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE

ADEGUATEZZA E COERENZA QUANTI-QUALITATIVA DELLE RISORSE IMPIEGATE (Principio 2 dei CdS)
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COSTO DELLE RISORSE UMANE
RISORSE UMANE - PERSONALE DIPENDENTE
NOME E
COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

COSTO EFFETTIVO
ANNUO LORDO

MONTE ORE ANNUO
LORDO

16

N. ORE
DEDICATE AL
PROGETTO

IMPORTO PREVISTO

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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RISORSE UMANE - CONSULENTI SPECIALISTICI
NOME E
COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

ESPERIENZA
SPECIFICA
MATURATA

TARIFFA
MASSIMA
GIORNALIERA

17

N. GIORNI
DEDICATI

IMPORTO MAX
AMMISSIBILE

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

IMPORTO
PREVISTO

16/10/2017
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PIANO GENERALE DEI COSTI
TOTALE
PREVISTO

COSTI AMMISSIBILI
€

Costo effettivo annuo lordo
€

Monte ore annuo lordo

N. ore dedicate al progetto

0

0

Esperienza nel settore
specifico di consulenza

SERVIZI PER CONSULENZA
SPECIALISTICA (A PREVENTIVO)

PERSONALE
DIPENDENTE

A) Attività di progettazione e realizzazione delle attività

Tariffa massima ammissibile
giornaliera

Importo previsto
€

N. giorni dedicati
al progetto

-

Imp. Max
ammissibile

Importo previsto

> 15 ANNI

€

250,00

0

€

-

€

-

11 - 15 anni

€

200,00

0

€

-

€

-

6 - 10 anni

€

150,00

0

€

-

€

-

0 - 5 anni

€

100,00

0

€

-

€

-

PERSONALE
DIPENDENTE

B) Progettazione di supporti didattici e divulgativi

SERVIZI PER CONSULENZA
SPECIALISTICA (A PREVENTIVO)

-

Costo effettivo annuo lordo
€

€

Monte ore annuo lordo

N. ore dedicate al progetto
formativo

0

0

-

Tariffa massima ammissibile
giornaliera

-

Importo previsto
€

N. giorni dedicati
al progetto

-

Imp. Max
ammissibile

Importo previsto

> 15 anni

€

250,00

0

€

-

€

-

11 - 15 anni

€

200,00

0

€

-

€

-

6 - 10 anni

€

150,00

0

€

-

€

-

0 - 5 anni

€

100,00

0

€

-

€

-

€

-

€

-

C) Produzione di supporti didattici e divulgativi(*)
D) Noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico (*)
E) Acquisto di materiale di consumo per esercitazioni

(*)

F) Affitto e noleggio di aule e strutture didattiche (*)
G) Spese per eventuali visite didattiche: spese per noleggio dei mezzi di trasporto collettivi, nei limiti
del costo orario(*)
TOTALE
IMPORTO MAX AMMISSIBILE

H) Spese generali nel limite del 5% delle spese ammissibili

€
TOTALE PREVISTO PER IL PROGETTO INFORMATIVO

-

IMPORTO MASSIMO SPESE AMMISSIBILI pari a € 75.000,00
(*) Le seguenti voci di costo dovranno essere preventivate attraverso una procedura di selezione basata sul confronto di almeno 3 preventivi.

18
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REGIONE PUGLIA - PSR 2014 - 2020 - Misura 1 - Sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione"

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.2
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

REGISTRO DELLE PRESENZE
DENOMINAZIONE
CUAA

DATA DI
SVOLGIMENTO

TITOLO DEL
PROGETTO
TITOLO
DELL'INIZIATIVA
DURATA (in ore)

SEDE DI
SVOLGIMENTO
Firma del Rappresentante Legale
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REGIONE PUGLIA - PSR 2014 - 2020 - Misura 1 - Sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni
di informazione"

PROGRAMMA DELL'EVENTO INFORMATIVO *
NOME E COGNOME DEL
RELATORE
Descrivere brevemente l'argomento trattato

Indicare i supporti didattici e / o divulgativi distribuiti

Sono state effettuate verifiche di apprendimento

SI



NO



Sono stati effettuati questionari di gradimento

SI



NO



Firma del Relatore

(*) Compliare e stampare una copia del foglio per ogni relatore dell'iniziativa formativa

16/10/2017

Denominazione
Impresa
partecipante

REGISTRO PRESENZE

8

7

6

5

4

3

2

1

Numero

Partita IVA /
Codice Fiscale

Settore
di attività

Dimensione di
Impresa

Nome e Cognome
del partecipante

3

Ruolo aziendale

Contatto

Estremi del
documento di
riconoscimento
Firma
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Denominazione
Impresa
partecipante

Partita IVA /
Codice Fiscale

Settore
di attività

REGISTRO PRESENZE

Firma del RESPONSABILE DEL PROGETTO
________________________________________

16

15

14

13

12

11

10

9

Numero

Dimensione di
Impresa

Nome e Cognome
del partecipante

4

Contatto

Estremi del
documento di
riconoscimento

Firma del RAPPRESENTANTE LEGALE
____________________________________

Ruolo aziendale

Firma
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BARI
Decreto 10 ottobre 2017, n. 29
Esproprio.
OGGETTO : Procedura espropriativa necesaria per la costruzione della fognatura nera in via Gentile a
Bari ad iniziativa EAAP (ora AQP spa) esperita dalla concessionaria “srl F.lli Andresini -Polignano a Mare”.
Autorizzazione allo svincolo della somma totale di €. 113,19 depositata c/o le casse del Ministero dell’Economia
e Finanze, rappresentata da quietanza n. 6/03.1.2003 per €. 90,17 e attestazione di deposito amm.vo n.
1275599 (prov.le 164480) del 4.10.2016. Ditta catastale IACOBELLIS Michele.
IL DIRIGENTE
VISTO :
- il D.P.R. 08.06.2001 e s.m. ed integrazioni, in particolare, l’art. 57 che conferma la validità delle sotto notate
leggi :
- 25.6.1865 n° 2359;
- 22.10.1971 n° 865 e s.m. ed integrazioni.
- 30.12.1991 n° 413.
VISTO, altresì :
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- le Leggi Regionali 11.05.2001 n° 13 e 25.10.2004 n ° 16;
- il Provvedimento Sindacale n° 315016 del 28.12.2015 che ha conferito al Dirigente Amministrativo, Dott.ssa
Antonella Merra, l’incarico di Direttore del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione Lavori Pubblici.
PREMESSO CHE:
- Nell’ambito del procedimento espropriativo necessario per la costruzione della fognatura nera in via Gentile, con Decreto Dirigenziale n. 343 di Rep. Del 12.3.2003 veniva pronunciata, tra l’altro, l’espropriazione
degli immobili in catasto distinti alla p.lla 482 del foglio n. 55 (mq. 90) nei confronti della ditta catastale
IACOBELLIS Michele.
- La pronuncia dell’espropriazione era preceduta dal deposito presso la Direzione Provinciale del Tesoro-Servizio Cassa DD.PR di Bari della somma di €. 90,17 giusta quietanza n° 6 del 03.1.2003.
- Con nota n. 3593 dell’8.4.2003 si richiedeva la stima definitiva, d’ufficio, delle indennità di espropriazione e
occupazione alla competente Commissione Provinciale Espropri.
In data 8.4.2014 la (ricostituita) Commissione Provinciale ha inoltrato la rideterminazione delle indennità
richieste come riportato ; fg. 55 — p.lla 482 per mq. 90 — Ditta Catastale IACOBELLIS Michele.
indennità di espropriazione rivalutata
indennità di occupazione legittima
Totale indennità di espropriazione definitiva
DATO ATTO CHE:

€. 100,00
€. 13,19
€. 113,19
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- Con avviso raccom. "Sail-Post Ag 5" del 29.7.2014 la Soc. Concessionaria F.lli Andresini ha comunicato ai
presunti proprietari il pronunciamento della Commissione Provinciale.
- Con Decreto Dirigenziale n. 24 del 21.9.2015 è stato disposto, tra l'altro, l'ulteriore deposito presso il Ministero dell'Economia e Finanze — Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari (già Cassa DD.PP) delle somme
come d'ufficio determinate dalla Commissione Provinciale.
Con istanza dell' 11.3.2017 -prot entr. 65266-16-3-2017-, corredata delle necessarie certificazioni probative
circa titolarità e libertà dell'immobile ablato, il Sig. IACOBELLIS Michele ha richiesto l'affrancamento della
somma spettante depositata fornendo indicazione del codice IBAN al fine dell'accreditamento.
RILEVATO che, per mero refuso (indicazione errata dell'indennità per occupazione = €. 113,19 in luogo di
€. 13,19) con il ridetto D.D. n. 24/2015 è stata impropriamente depositata c/o il M.E.F la somma di €. 123,02
in luogo dei dovuti €. 23,02.
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 27 del 22.9.2017 con cui si rettifica quanto sopra, tempestivamente
inoltrato, per opportuna conoscenza, agli interessati (Funzionari M.E.F — Sig. Iacobellis Michele).
RAVVISTA la regolarità della documentazione già addotta dal Sig. lacobellis Michele.
DATO, ALTRESI', ATTO CHE:
- Come attestato dalla competente Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia con nota n. 192198-02-82017 il
suolo di che trattasi rientra in (Aree a verde pubblico - verde urbano = zona omogenea di tipo F" e, pertanto, relativamente alla fattispecie contemplata dall'art.11 della Legge n. 413/1991 NON sono dovute ritenute di legge sulla somma a pagarsi;
- é stata verificata, secondo quanto previsto dal vigente Piano triennale Anticorruzione del Comune di Bari
e dall'art. 6 bis della Legge 7.8.1990 n° 241, l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse e la conseguente
insussistenza dell'obbligo di astensione nell'adozione del presente provvedimento,
DECRETA
Art 1 - E' autorizzato lo svincolo del deposito amministrativo costituito dalla quietanza n° 6 del 3.1.2003
(codice 2216054/6195564/000491978) di €. 90,17 e del deposito definitivo (parziale) n° 1275599 (provie
164480) del 4.10.2016 per €. €. 23,02 per un totale di € 113,19 in favore di:
- IACOBELLIS Michele, nato a Triggiano il 5.5.1953 e residente a Lecce, via Carlo Urbani 11 — CF: CBL MHL
53E05 L425T
- Art. 2 - L'Ufficio Cassa M.E.F. è interessato al pagamento della somma dovuta -esente da ritenuta di leggeconfronti del suddetto avente causa, mediante bonifico su c/c, le cui coordinate bancarie (codice IBAN)
saranno successivamente accluse alla presente disposizione.
- Art 3 - Il presente atto sarà inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e diventerà esecutivo -decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione- senza che siano derivate opposizioni di terzi.
Bari, lì
IL. DIRETTORE DEL SETTORE ESPROPRIAZIONI
Dott.ssa Antonella Merra
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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Deliberazione C.C. 31 luglio 2017, n. 70
Approvazione variante urbanistica al vigente PRG.
OGGETTO: variante urbanistica puntuale al PRG vigente ex art.8 del dPR 160/2010 – approvazione progetto
di ampliamento dell’esistente opificio Tecnowood S.r.l. per la produzione di semilavorati in legno su suolo
censito in catasto al fg. 38, p.lla 246, tipizzato E/1-rurale dal vigente PRG e CU5.1 dal PUG adottato con dCC
n. 17 del 20/04/2016
Il 31 luglio 2017 alle ore 16,05 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale,
per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.
Alla prima convocazione dell’odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg.
Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale risultano:
Nome e Cognome
Chieco Pasquale Roberto
Scardigno Michele
Basile Salvatore
Binetti Damiano
Caldarola Lia
Di Terlizzi Raffaella
Mazzone Antonio
Mazzone Giovanni
Paparella Mario

Presente/Assente
P
P
P
P
A
P
P
A
P

Nome e Cognome
Paparella Antonio
Paparella Pietro
Picciarelli Gattullo Giuseppina
Rutigliani Mariatiziana
Saulle Orazio
Summo Francesco
Turturo Irene
Turturro Giovanni

Presente/Assente
P
P
P
P
P
P
A
P

PRESENTI N. 14
ASSENTI N. 3
Presiede Michele Scardigno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto di cui sopra.
Partecipa il Segretario Generale Salvatore Maurizio Moscara.

Parere: REGOLARITA’ TECNICA Favorevole
Data:

20/07/2017

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
Parere: REGOLARITA’ CONTABILE Favorevole
Data: 20/07/2017

Responsabile di Settore

Responsabile del Settore Finanziario

Maria Tiziana Pagone

Rosaria De Tommaso

In continuazione di seduta.
Il Presidente passa alla trattazione dell’argomento posto al n.11 dell’o.d.g., facendo espresso riferimento
agli atti messi a disposizione dei signori consiglieri e cede la parola all’Assessore all’Urbanistica e Lavori
Pubblici, ing. Nicola Giordano.
La discussione intervenuta sull’argomento è riportata nel verbale di pari seduta.
A questo punto chiede la parola la consigliera Di Terlizzi che propone il seguente emendamento:””Sostituire
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il punto n.8 del dispositivo nel modo seguente:8. Di recepire la proposta avanzata dalla Tecnowood s.r.l., che
con nota n.20508/2016 ha chiesto di poter monetizzare mq.360 dei mq.580 totali e di cedere grauitamente
i restanti mq.220, ubicati lungo il viale O. Flacco come da elaborato grafico, depositato agli atti d’ufficio,
ritenendo più congrua la suddetta proposta anche al fine di poter utilizzare le somme di €19.936,80 per la
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria in altre aree destinate a funzione standard dal P.R.G.
vigente.
Poi di modificare all’interno del punto n.9 del dispositivo la cifra €580,00 mq. con la cifra 360,00 mq. e
l’importo di €32.712,00 con l’importo di €19.936,80”
Viene chiesta la sospensione del Consiglio, proposta che viene all’unanimità dei presenti. Si sospende al
seduta alle ore 20,00.
I lavori riprendono alle ore 20,25. Al riappello presenti n.14, assenti n.3 Caldarola Lia, Mazzone Giovanni
e Turturo Irene.
Si procede alla votazione dell’emendamento, lo stesso viene approvato all’unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• l'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 ss.mm.ii., prevede che “Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non
individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva
l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti
la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il
verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone
alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.”.
La Giunta Regionale, con Deliberazione 22 novembre 2011, n. 2581, ha approvato gli “Indirizzi per
l'applicazione dell'art.8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive"”.
Con istanza prot. n. 8025 del 24/04/2012 l’avv. Caldarola Addolorata, in qualità di legale rappresentante
della soc. Tecnowood S.r.l., con sede in Ruvo di Puglia in via SP n. 22 - RuvoPalombaio al km 0+140 m, ha
chiesto ai sensi dell’art. 8 del dPR n. 160/2010 e ss.mm.ii. la convocazione della Conferenza di Servizi in
seduta pubblica per la autorizzazione, in variante al P.R.G. vigente, dell’ampliamento dell’esistente opificio
per la produzione di semilavorati in legno da realizzarsi su suolo tipizzato come E/1 Rurale dal P.R.G. vigente.
L’edificio già presente nell’area è stato realizzato anch’esso in variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art.
5, comma 2 del d.P.R. n. 447/1998 ss.mm.ii., in Zona E1 (rurale) e autorizzato con Provvedimento SUAP n.
02/2007 del 28/06/2007 rilasciato alla sig.ra Lovino Rosa, all’epoca legale rappresentante della “Tecnowood
Srl”, per la “Realizzazione capannone industriale per lavorazione tronchi in legno pregiato su suolo sito alla
c.da “Madonna delle Grazie” distinto in catasto al fg. 38, p.lle 305-111-21”. Nel Provvedimento SUAP suddetto
si cita quale atto endoprocedimentale il permesso di costruire prot. n. 8580 del 20/06/2007 (rilasciato
successivamente alla deliberazione di C.C. n. 30 del 29/09/2006 di approvazione, in variante al P.R.G., del
progetto proposto).
La deliberazione di G.R. Puglia n. 2581/11 stabilisce che la verifica del presupposto fondamentale per
poter ricorrere al procedimento previsto dall’art. 8 del dPR n. 160/2010 ss.mm.ii., ossia la verifica relativa alla
sussistenza del requisito della insufficienza o indisponibilità di aree urbanisticamente compatibili a livello di
territorio comunale, nel caso di ampliamento di una attività produttiva già esistente, come nel caso in oggetto,
non è necessaria poiché “Si ritiene infine che l’insufficienza di aree, intesa in senso urbanistico, sussista anche
nel caso di ampliamento di un impianto produttivo quando le aree contigue, sulle quali l’impianto produttivo
esistente abbia la documentata necessità di estendersi, risultino avere una diversa destinazione urbanistica.
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Ed invero, se lo strumento urbanistico generale vigente non ha previsto la delocalizzazione di quell’impianto,
la verifica della sussistenza o meno dell’insufficienza di aree va fatta con riferimento alle esigenze di
funzionamento e di sviluppo di quel determinato impianto e non va estesa all’intero territorio comunale.
La verifica circa la sussistenza del requisito della insufficienza delle aree non è necessaria nei soli casi
di interventi consistenti nell’ampliamento, nella cessazione/riattivazione o nella ristrutturazione dell’attività
produttiva.”.
La necessità di ampliare l’opificio esistente in un’area attigua, come si legge nella relazione di progetto
e nel business plan, deriva dal bisogno di dotare l’esistente impianto di uno spazio coperto ausiliare nel
quale “dislocare una parte del ciclo produttivo e dei relativi macchinari (impregnazione)”; all’interno del
realizzando ampliamento “i prodotti finiti stazionerebbero fino alla consegna, consentendone ove necessario
il preassemblaggio senza difficoltà, ed evitando di intralciare la fase di lavorazione a cnc che continuerebbe
a svolgersi nello stabilimento esistente”. L’opificio esistente e il nuovo ampliamento risulterebbero connessi,
oltre che funzionalmente, anche fisicamente da un percorso coperto necessario per garantire il trasporto del
materiale e dei prodotti finiti (in legno) da un edificio all’altro al riparo degli agenti atmosferici (sole, pioggia).
La deliberazione di G.R. Puglia n. 2581/11 definisce l’ampliamento di un impianto produttivo esistente come
“l’aumento della precedente dimensione dell’attività in atto, sino al limite massimo del 100% dell’esistente
superficie coperta e/o volume: si ritiene infatti che una quantità superiore configurerebbe nella sostanza
una nuova realizzazione. Ciò che qualifica un determinato intervento come ampliamento è dato da elementi
funzionali oltre che fisici. Pertanto, può considerarsi la realizzazione di nuovi manufatti fisicamente con nessi
alla struttura originaria e per i quali sussista un nesso funzionale tra l’attività a svolgersi nei nuovi manufatti
e quella in corso.”.
L’intervento di ampliamento proposto dalla Tecnowood srl, tenuto conto anche del fatto che l’edificio
esistente e quello a farsi saranno connessi mediante un percorso coperto di collegamento, è conforme alla
definizione suddetta; infatti l’opificio Tecnowood srl, già presente nell’area contigua a quella oggetto di
ampliamento, è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:
• superficie territoriale interessata dall’intervento = 9.744,00 m2;
• volume totale realizzato = 8.179,50 m3;
• Iff = 0,843 m3/m2;
• superficie coperta = 1.391,00 m2;
• Ic = 15%
• H max edifici = 7,00 m al livello della gronda e 7,60 m in corrispondenza del colmo;
• aree da cedersi per servizi collettivi ai sensi del DIM n. 1444/1968 = 10% sup. lotto =
=9.744,00 m2 x 0,10 = 975,00 m2;
• aree effettivamente cedute dalla Tecnowood s.r.l. così come riportato nella convenzione urbanistica rep. n.
2783 del 23/02/2007 = 1.860,00 m2 di cui 367 m2 per sedi stradali e 1.493,00 m2 per i servizi collettivi.
Il progetto oggetto del presente procedimento, consistente nell’ampliamento dell’esistente opificio
Tecnowood srl, è conforme a quanto previsto dalla predetta deliberazione di Giunta Regionale poiché
caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:
• superficie interessata dall’intervento = 5.793,00 m2;
• volume totale realizzato = 8.080,00 m3 < 8.179,50 m3 dell’edificio esistente;
• Iff = 0,716 m3/m2;
• superficie coperta = 1.200 m2 < 1.391,00 m2 dell’edificio esistente;
• Ic = 21%
• H max edifici = 7,00 m al livello della gronda e 9,00 m in corrispondenza del colmo;
• aree da cedersi per servizi collettivi ai sensi del DIM n. 1444/1968 = 10% sup. lotto =
= 5.793,00 m2 x 0,10 = 580,00 m2.
Dal raffronto tra i dati di progetto dell’impianto produttivo esistente e quelli dell’ampliamento proposto
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si rileva che lo stesso ampliamento è contenuto nei limiti dimensionali previsti per la fattispecie in questione
dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2581/2011 e ciò con riferimento alla superficie coperta e al
volume proposti.
La deliberazione di G.R. Puglia n. 2581/11 stabilisce, inoltre, che “Il contrasto tra l’intervento progettato
e gli strumenti urbanistici, al fine di valutare la percorribilità delle procedure di cui al d.P.R. n. 160/2010, va
verificato anche nei confronti degli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati.”.
Il suolo sul quale la Tecnowood srl intende realizzare l’ampliamento è tipizzato dal P.U.G. adottato con
deliberazione di C.C. n. 17 del 20/04/2016 come CU5.1 Contesto produttivo e piattaforma mista da riqualificare
e completare all’interno del quale è consentito realizzare interventi quali quello proposto dalla Tecnowood
Srl, così come riportato negli artt. 47/S e 95/P delle NTA del PUG. Pertanto, in base a quanto rappresentato
dai tecnici della parte proponente e verificato d’ufficio, l’ampliamento proposto risulta essere in variante
rispetto al PRG vigente e conforme al PUG adottato.
Per il progetto proposto, in variante al PRG vigente, la norma prevede il reperimento di 580 m2, pari al 10%
della superficie totale del lotto, da cedersi come aree a standard ai sensi dell’art. 5 del DIM n. 1444/1968.
Come già evidenziato precedentemente, per la realizzazione dell’insediamento produttivo esistente la
Tecnowood srl ha già ceduto al Comune di Ruvo di Puglia 1.493,00 m2 di superficie da destinarsi a servizi
collettivi, quantità maggiore di 518 m2 rispetto ai 975 m2 totali che essa avrebbe dovuto effettivamente cedere
(10% della sup. territoriale ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DIM n. 1444/1968). Tale superficie, localizzata
in aderenza al Santuario della Madonna delle Grazie, è stata utilizzata come parcheggio e in parte per la
realizzazione della viabilità carrabile attualmente esistente.
Ciò detto, in relazione alla superficie interessata dall’ampliamento proposto pari a 5.793 m2, ai sensi
dell’art. 5, comma 1 del DIM n. 1444/1968, vanno reperiti e ceduti gratuitamente al Comune 580 m2 da
destinarsi a servizi collettivi.
Il progetto in questione, come rappresentato nell’elaborato grafico Tavola 16 Planimetria individuazione
area a parcheggio e area a D.M. da cedere, prevede la cessione gratuita di 220 m2 ubicati lungo il viale Orazio
Flacco e la monetizzazione dei restanti 360 m.
Infatti, con nota prot. n. 20508 del 23/09/2016, la Tecnowood S.r.l., in ossequio a quanto disposto dall’art.
4 del Regolamento Comunale per la monetizzazione delle aree per “standard di quartiere” delle aree per
“parcheggi privati” nelle zone omogenee della variante al P.R.G. approvato con dCC n. 39 del 25/07/2008,
ha chiesto di poter monetizzare 360,00 m2, dei 580 m2 totali, e cedere gratuitamente i restanti 220,00 m2
allegando, a tal riguardo, uno schema di convenzione.
A tal proposito l’ufficio istruttore ritiene che per il caso in oggetto possa applicarsi la indicazione prevista
dalla deliberazione di G.R. n. 2581/2011 relativa ai casi di ampliamento di strutture produttive esistenti.
Quanto innanzi, alla luce delle seguenti considerazioni:
• in primis la problematicità di individuare nell’ambito dell’area oggetto dell’intervento proposto (5.793,00
m2) una superficie pari al 10% dell’area predetta (580 m2) che sia effettivamente funzionale ai fini della
fruizione pubblica, attesa la esiguità dello spazio disponibile che appare più propriamente utilizzabile per le
esigenze produttive (per es. movimentazione mezzi di trasporto materiale);
• ove si dovesse convenire con la richiesta di monetizzazione di 360 m2, si rileva comunque la scarsa funzionalità di un’area isolata di soli 220 m2 da destinarsi a servizi collettivi lungo il viale Orazio Flacco che la
Tecnowood srl vorrebbe cedere in prossimità del proprio insediamento produttivo.
L’ufficio istruttore, dopo una prima valutazione dell’importo (pari a 19.936,80 € - nota prot. n. 21326 del
05/10/2016) della richiesta monetizzazione di soli 360 m2 (istanza prot. n. 20508 del 23/09/2016 della Ditta
proponente), ha ritenuto correttamente opportuno proporre la monetizzazione di tutti i 580 m2 da cedersi a
standard per un importo totale di 32.712,00 € così come riportato nella nota prot. n. 15113 del 19/07/2017
e ciò a seguito delle considerazioni innanzi prospettate.
Cronologia eventi principali:
• con istanza del 23/04/2012, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 8025 del 24/04/2012, l’avv. Caldarola
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Addolorata, in qualità di legale rappresentante della soc. Tecnowood S.r.l., con sede in Ruvo di Puglia in via
SP n. 22 - Ruvo-Palombaio al km 0+140 m, chiedeva ai sensi dell’art. 8 del dPR n. 160/2010 e ss.mm.ii. la
convocazione della Conferenza di Servizi in seduta pubblica per la approvazione, in variante al P.R.G. vigente, dell’ampliamento dell’esistente opificio per la produzione di semilavorati in legno da realizzarsi su suolo
tipizzato come E/1 Rurale dal P.R.G. vigente;
• con nota prot. n. 24867 del 13/12/2012, l’avv. Caldarola Addolorata trasmetteva elaborati sostitutivi/integrativi del progetto iniziale;
• con nota prot. n. 2644 del 31/01/2013, il Coordinatore dell’Area Servizio S.U.A.P. comunicava alle parti che,
in seguito alla entrata in vigore della LR n. 44 del 14/12/2012, occorreva sottoporre a verifica di assoggettabilità a V.A.S. anche i progetti/interventi rientranti nella procedura ex art. 8 del dPR n. 160/2010;
• con nota prot. n. 22867 del 15/11/2013, la Tecnowood S.r.l. trasmetteva Verifica di assoggettabilità a V.A.S.
- Rapporto Ambientale Preliminare unitamente al DVD contenenti i file di progetto e della Verifica di cui
sopra;
• con nota prot. n. 12754 del 23/06/2014, il Direttore dell’Area 7 – Responsabile SUAP, ai fini della Verifica
di assoggettabilità a V.A.S., chiedeva alla Tecnowood S.r.l. di integrare, con idonei elaborati scrittografici, la
documentazione presentata “alla luce della intervenuta approvazione definitiva del “Piano Comunale dei
Tratturi” con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 05/06/2014”;
• con deliberazione di G.R. n. 176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23/03/2015, la Giunta Regionale approvava definitivamente il PPTR Puglia, strumento di pianificazione paesaggistica sovraterritoriale
della regione Puglia che ha, di fatto, superato e sostituito il PUTT/P;
• con deliberazione n. 287 del 02/12/2015, la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012,
prendeva atto e formalizzava la proposta di variante puntuale al vigente P.R.G.; gli elaborati allegati alla
predetta deliberazione di G.C. sono stati trasmessi su CD dalla Tecnowood S.r.l. con nota prot. n. 16338 del
04/08/2015;
• con nota prot. n. 25368 del 23/12/2015, il Direttore del Servizio Urbanistico, in qualità di autorità “competente in materia di varianti puntuali dei piani generali ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010”, ai sensi dell’art. 8 del
dPR n. 160/2010, indiceva la Conferenza di servizi in seduta pubblica per il giorno 04/02/2016, rinviata, con
nota prot. n. 1710 del 26/01/2016, al 09/02/2016;
• il giorno 09/02/2016 presso la sede comunale di piazza Matteotti si è tenuta, in seduta pubblica, la suddetta
Conferenza di servizi durante la quale sono stati raccolti i pareri favorevoli con condizioni e/o prescrizioni
trasmessi dagli Enti/Uffici interessati al procedimento; in particolare la Regione Puglia ha espresso il seguente parere favorevole:
“Premesso che la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell’istanza alle procedure previste
dall’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 è nelle competenze del responsabile del SUAP, la scrivente sezione, rilevato
che l’intervento in questione quanto a localizzazione è prospiciente la S.P. 231, nasce già infrastrutturata in
vicinanza degli insediamenti già attivi in continuità con la filiera produttiva già consolidata, visto la nota in
cui in data 22/12/2015 è stata inviata regolare istanza prot. n. 25286 all’Autorità procedente V.A.S. per la
verifica di assoggettabilità semplificata come da R.R. 18/2013 art. 6, esprime ai sensi dell’art. 8 comma 1
del DPR n. 160/2010 l’assenso regionale alla variante allo strumento urbanistico generale proposta dalla
Ditta TECNOWOOD, subordinando la stessa all’accoglimento delle specifiche modifiche progettuali (art.
14-quater comma 1 legge n. 241/1990) e prescrizioni qui di seguito enunciate:
• al fine di mitigare l’impatto delle volumetrie siano previste adeguate misure di mitigazione attraverso la
piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone nelle aree destinate a verde e lungo una fascia
continua lungo la S.P. 231, di altezza e densità tale da avere una barriera visiva;
• la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio comunale preveda obbligatoriamente un
termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venir meno gli effetti della variante in caso di
mancato inizio dei lavori entro termini stabiliti, ciò poiché come esplicitato negli indirizzi per l’applicazione
dell’art. 8 del DPR n. 160/2010 di cui alla DGR 2581/2011, la variante ex art. 8 non può essere assimilata
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alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia di un’area;
• gli standard siano reperiti preferibilmente all’interno del lotto o nelle aree ad esso limitrofe, o laddove si
ricorra alla monetizzazione, la stessa abbia un vincolo di destinazione destinato alla realizzazione di aree
a standard previste negli strumenti urbanistici vigenti, anche in altre aree del territorio comunale nelle
quali tali dotazioni risultano particolarmente carenti”;
• con nota prot. n. 5131 del 10/03/2016, il Direttore dell’Area 9 – Governo del Territorio ha trasmesso la Determinazione n. 15 del 29/02/2016 con la quale si dava atto della conclusione del procedimento di Verifica
di Assoggettabilità a VAS del progetto di ampliamento dell’opificio Tecnowood S.r.l., procedimento conclusosi con l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e con la prescrizione di condizioni
di carattere generale;
• l’esito della suddetta Conferenza di Servizi, così come risulta dal relativo verbale e pareri raccolti che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale, con contestuale deposito presso la Segreteria Comunale, dal 18/03/2016 al 17/04/2016 al fine di
consentire a chiunque di prenderne visione e per dare la possibilità, a chi avesse interesse, di presentare
osservazioni e/o opposizioni entro il termine di ulteriori e continuativi trenta giorni. Nel suddetto periodo
non sono state formulate osservazioni e/o opposizioni come da attestazione prot. n. 21324 del 05/10/2016
della Direttrice dell’Area 4 – Attività Istituzionali.
Ai sensi della dGR Puglia n. 2581/11, il verbale della conferenza di servizi costituisce proposta di adozione
della variante urbanistica la cui approvazione definitiva è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale;
• con nota prot. n. 18963 del 02/09/2016, la Tecnowood S.r.l. ha trasmesso relazione tecnica di verifica
dell’intervento proposto rispetto al PUG adottato con dCC n. 17 del 20/04/2016, così come previsto dalla
dGR n. 2581/2011 “Il contrasto tra l’intervento progettato e gli strumenti urbanistici, al fine di valutare la
percorribilità delle procedure di cui al d.P.R. n. 160/2010, va verificato anche nei confronti degli strumenti
urbanistici adottati e non ancora approvati. Diversamente il procedimento avrebbe il potere, non statuito
da alcuna norma, di evitare l’applicazione delle norme di salvaguardia, in palese contrasto con inderogabili
norme di legge.”;
• con nota prot. n. 20508 del 23/09/2016 la Tecnowood srl, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale
per la monetizzazione delle aree per “standard di quartiere” nelle zone omogenee della variante al P.R.G.
approvato con dCC n. 39/2008, ha chiesto di poter monetizzare 360,00 m2, dei 580,00 m2 totali da cedersi
gratuitamente al Comune di Ruvo di Puglia, cedendo gratuitamente i restanti 220,00 m2 allegando, a tal
riguardo, uno schema di convenzione;
• con nota prot. n. 21564 del 10/10/2016 la parte proponente ha prodotto ulteriori tre copie, su supporto
cartaceo, degli elaborati definitivi di progetto accompagnati dalla dichiarazione sottoscritta dall’avv. Caldarola Addolorata, legale rappresentante della Tecnowood srl, con la quale si asseverava la coincidenza tra la
documentazione trasmessa e quella pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ruvo di Puglia e propedeutica alla convocazione della prima conferenza di servizi;
• con nota prot. n. 23133 del 27/10/2016 la Direttrice del Servizio Urbanistica, a seguito di ricognizione
documentale volta a predisporre tutta la documentazione necessaria alla approvazione del progetto di ampliamento in Consiglio Comunale, ha chiesto alla parte proponente di produrre lo Studio di Valorizzazione
Ambientale (S.V.A.) previsto dall’art. 16 delle N.T.E. del vigente Piano Comunale dei Tratturi per gli interventi
di nuova costruzione ricedenti nella “area annessa 2” alla ex via Traiana, oggi viale O. Flacco, classificata
come “tronco armenti zio di tipo C”, così come prescritto al punto 12 della determinazione n. 15/2016 del
Direttore dell’Area 9 – Governo del Territorio “12. per il combinato disposto dell’art. 12 [...] e dell’Art. 16 [...]
del Piano Comunale dei Tratturi [...], il rilascio del Titolo Abilitativo Unico dovrà essere preceduto dalla redazione e trasmissione al Comune di Ruvo di Puglia, da parte del progettista l’intervento, di apposito Studio
di Valorizzazione Ambientale (S.V.A.) esplicativo degli Indirizzi di tutela contenuti nell’art. 12 del medesimo
P.C.T.”;
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• con nota prot. n. 24235 del 08/11/2016 la parte proponente ha prodotto lo SVA richiesto;
• con nota prot. n. 26756 del 05/12/2016 la Direttrice del Servizio Urbanistica, ritenuto necessario acquisire il
parere dei vari Enti coinvolti dal procedimento in oggetto anche in riferimento allo Studio di Valorizzazione
Ambientale data la particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico e ambientale dei contenuti dello
S.V.A. stesso, ha convocato una nuova Conferenza di Servizi invitando gli stessi Enti/Amministrazioni già
coinvolti nella precedente CdS;
• durante la prima seduta della nuova CdS, tenutasi il 16/12/2016 presso la sede di via Amendola del Comune
di Ruvo di Puglia, è stato raccolto il parere favorevole, alle stesse condizioni espresse in sede della prima
CdS del 09/02/2016, della autorità competente in materia di VAS e il parere favorevole della Regione Puglia
che recita “con nota proto. 26756/016 del 05.12.2016 inviata via Pec, il responsabile dell’Ufficio SUAP del
Comune di Ruvo di Puglia ha inviato, contestualmente alla convocazione delle CdS, la successiva documentazione di seguito riportata: 1) Studio di valorizzazione ambientale, 2) n. 2 Elaborati riguardanti stralcio del
PCT; sostanzialmente a seguito della ricognizione documentale del progetto dell’ampliamento dell’esistente
opificio Tecnowood, l’ufficio SUAP si è accorto che, tra gli elaborati prodotti ,mancava lo Studio di valorizzazione ambientale (S.V.A.) previsto dall’art. 16 delle NTA del vigente PCT per l’intervento di nuova costruzione ricadente nella “Area annessa 2” alla ex Via Traiana, oggi Viale O. Flacco, classificata come “tronco
armentizio di tipo C”, pertanto data la particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico e ambientale
dello S.V.A., l’ufficio SUAP ha ritenuto necessario acquisire il parere dei vari Enti coinvolti dal procedimento
in oggetto anche in riferimento allo Studio di Valorizzazione Ambientale. Posto quanto innanzi, la scrivente
Sezione visto il contenuto dello SVA, visto il parere favorevole del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di
Ruvo di Puglia, visto il parere favorevole del Direttore dell’Area 9 del Comune di Ruvo di Puglia, vista la nota
prot. AOO145156 n. 11174 del Servizio Pianificazione Paesaggio della Regione Puglia, visto il parere dell’Ufficio Governo del Territorio, come innanzi riportato, ritiene di confermare il parere favorevole alle medesime
condizioni e prescrizioni contenute in quello rilasciato in sede di CDS del 09.02.2016”. Le successive sedute
della CdS, tenutesi il 17/02/2017 e il 16/03/2017, sono andate deserte così come attestato nei verbali che
si allegano;
• con det. n. 15 del 29/03/2017 la Direttrice del Servizio Urbanistica, in qualità di Responsabile SUAP per i
procedimenti ex art. 8 del dPR n. 160/2010 ss.mm.ii, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990
ss.mm.ii. così come sostituito dall’art. 1, comma 1 del DLgs n. 127/2016, ha concluso favorevolmente, “senza cause ostative e alle medesime prescrizioni contenute nei pareri acquisiti/espressi, ai sensi dell’art. 14ter, comma 7, della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 26756 del
05/12/2016 afferente la variante puntuale al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 8 del Dpr n. 160/2010 e ss.mm.
ii., per la realizzazione dell’ampliamento dell’esistente opificio Tecnowood per la produzione di semilavorati
in legno su suolo tipizzato E/1 – Rurale del vigente P.R.G., CU5.1 Contesto produttivo e piattaforma mista da
riqualificare e completare dal P.U.G. adottato con dCC n. 17 del 20/04/2016, censito in Catasto al fg. 38, p.lla
246”;
• la det. n. 15 del 29/03/2017 di conclusione della seconda Conferenza di Servizi, che si allega allapresente
per farne parte integrante e sostanziale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 30/03/2017 al
06/04/2017 ed è stata depositata presso la Segreteria Comunale dal 03/04/2017 al 02/05/2017 al fine di
consentire a chiunque di prenderne visione e per dare la possibilità, a chi avesse interesse, di presentare
osservazioni e/o opposizioni entro il termine di ulteriori e continuativi trenta giorni.
Nei successivi trenta giorni non sono state formulate osservazioni e/o opposizioni come da attestazione
prot. n. 11637 del 08/06/2017 della Direttrice dell’Area 4 - Attività Istituzionali. La determinazione di
conclusione della CdS costituisce proposta di adozione della variante urbanistica la cui approvazione definitiva
è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale;
tutto ciò premesso essendo necessario, a conclusione del procedimento amministrativo de quo ai sensi
dell’art. 8 DPR 160/2010, che il Consiglio Comunale si pronunci sulla approvazione della variante urbanistica
sottesa al progetto di ampliamento dell’esistente opificio produttivo presentato dalla ditta Tecnowood Srl, con
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sede a Ruvo di Puglia sulla strada provinciale n. 22 Ruvo-Palombaio, al Km 0,140, da realizzarsi in Contrada
“Madonna delle Grazie”, su suolo agricolo censito nel Catasto Terreni al foglio 38, particella 246 e tipizzato
come E/1 Rurale dal PRG vigente e come CU5.1 dal PUG adottato
VISTO l’art. 8 del d.P.R. 160/2010;
VISTA la deliberazione di G.R. Puglia n. 2581/2011;
UDITA la relazione che precede;
VISTO il verbale della seduta del 09/02/2016 della Conferenza di servizi ex art. 8 D.P.R. 160/2010 e i pareri
ivi resi dagli organi competenti e assunti in sede di Conferenza, in particolare quello della Regione Puglia –
Dip. Mobilità, Qualità urbana, OO.PP. e Paesaggio - Sez. Urbanistica - Serv. Strumentazione Urbanistica così
come sopra riportato;
VISTI i verbali delle tre sedute della seconda Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 26756 del
05/12/2016 e i pareri ivi resi dagli organi competenti e assunti in sede di Conferenza, in particolare quello della
Regione Puglia – Dip. Mobilità, Qualità urbana, OO.PP. e Paesaggio - Sez. Urbanistica - Serv. Strumentazione
Urbanistica così come sopra riportato;
VISTA la determinazione n. 15 del 29/03/2017 con la quale a Direttrice del Servizio Urbanistica, in qualità
di Responsabile SUAP per i procedimenti ex art. 8 del dPR n. 160/2010 ss.mm.ii, ha concluso favorevolmente,
“senza cause ostative e alle medesime prescrizioni contenute nei pareri acquisiti/espressi, ai sensi dell’art.
14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 26756 del
05/12/2016 afferente la variante puntuale al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 8 del Dpr n. 160/2010 e ss.mm.
ii., per la realizzazione dell’ampliamente dell’esistente opificio Tecnowood per la produzione di semilavorati
in legno su suolo tipizzato E/1 – Rurale del vigente P.R.G., CU5.1 Contesto produttivo e piattaforma mista da
riqualificare e completare dal P.U.G. adottato con dCC n. 17 del 20/04/2016, censito in Catasto al fg. 38, p.lla
246”;
LETTA la relazione tecnica prot. n. 76/UTC del 19/07/2017 della Direttrice del Servizio Urbanistica;
LETTA la relazione prot. n. 15113 del 19/07/2017 della Direttrice del Servizio Urbanistica nella quale è
stato determinato l’importo della monetizzazione di tutti i 580,00 m2 da cedersi a standard ai sensi del DIM
n. 1444/1968 per un importo pari a 32.712,00 €;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 dLgs n. 267/2000, i pareri favorevoli:
• della Direttrice del Servizio Urbanistica in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione
in oggetto
• della Direttrice dell’Area Risorse economiche e Bilancio in ordine alla sola regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;
che nella deliberazione si intendono inseriti;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento ha rilevanza ai fini contabili;
VISTO il parere favorevole di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, secondo
comma, del dLgs n. 267/2000 e ai sensi dell’art. 18, secondo comma del vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE, al momento della votazione, i componenti presenti e votanti in aula sono n. 14, assenti
n.3 Caldarola Lia, Giovanni Mazzone e Turturo Irene;
VISTO l'esito della votazione sull'emendamento proposto;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge,
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 8 del dPR n. 160/2010 ss.mm.ii., del verbale della prima conferenza di
servizi, convocata con nota prot. n. 25368 del 23/12/2015, del 09/02/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale, nonchè dei pareri espressi dagli Enti intervenuti, anch’essi allegati
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alla presente deliberazione per per costituirne parte integrale e sostanziale, relativi all’esame del progetto,
in variante al P.R.G. vigente, per la realizzazione dell’ampliamento dell’esistente opificio Tecnowood srl per
la produzione di semilavorati in legno al fine di realizzare un nuovo capannone destinato a “deposito del
materiale finito e lavorato, nonché al prodotto assemblato, regettato e catalogato in pronta consegna”;
3. PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 8 del dPR n. 160/2010 ss.mm.ii., dei verbali della seconda conferenza
di servizi, convocata con nota prot. n. prot. n. 26756 del 05/12/2016, allegati alla presente per costituirne
parte integrale e sostanziale;
4. PRENDERE ATTO della determinazione n. 15 del 29/03/2017 di conclusione favorevole “senza cause ostative e alle medesime prescrizioni contenute nei pareri acquisiti/espressi, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7,
della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 26756 del 05/12/2016
afferente la variante puntuale al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 8 del Dpr n. 160/2010 e ss.mm.ii., per la
realizzazione dell’ampliamente dell’esistente opificio Tecnowood per la produzione di semilavorati in legno
su suolo tipizzato E/1 – Rurale del vigente P.R.G., CU5.1 Contesto produttivo e piattaforma mista da riqualificare e completare dal P.U.G. adottato con dCC n. 17 del 20/04/2016, censito in Catasto al fg. 38, p.lla
246”;
5. PRENDERE ATTO della determinazione n. 15 del 29/02/2016 del Direttore dell’Area 9 – Governo del Territorio con la quale si da atto della conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS
del progetto di ampliamento dell’opificio Tecnowood S.r.l., procedimento conclusosi con l’esclusione dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica e con la prescrizione di condizioni di carattere generale;
6. PRENDERE ATTO che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni avverso l’esito delle due conferenze
di servizi in parola come attestato con note prot. n. 21324 del 05/10/2016 e prot. n. 11637 del 08/06/2017
della Direttrice dell’Area 4 - Attività Istituzionali;
7. APPROVARE, in forza di quanto sopra e ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/10 e ss.mm.ii., in
variante al PRG vigente e in conformità al PUG adottato con dCC n. 17 del 20/04/2016, nei termini e alle
condizioni fissate in sede delle conferenze di servizi convocate con note prot. n. 25368 del 23/12/2015
e prot. n. 26756 del 05/12/2016 e in stretta osservanza dei pareri e delle relative prescrizioni fissate dai
competenti Enti/Amministrazioni intervenuti, il progetto di ampliamento dell’esistente opificio Tecnowood srl costituito dagli elaborati scritto-grafici a firma dei tecnici arch. Ruta Roberto, ing. Ruta Francesco,
ing. Ruta Michele e che sono i seguenti:
1. Tav.1 - Titolo di Proprietà – preliminare di compravendita registrato (datata 23/04/2012 - prot. n.
21564 del 10/10/2016);
2. Tav.2 - Stralcio di P.R.G. con indicazione area interessata (datata 23/04/2012 - prot. n. 21564 del
10/10/2016);
3. Tav.3 - Stralcio catastale aggiornato (datata 23/04/2012 - prot. n. 21564 del 10/10/2016);
4. Tav.4 - Stralci del P.P.T.R. e Stralcio PAI (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
5. Tav.4BIS - Stralcio PAI (Aree di pericolosità idraulica), Stralcio della carta idrogeomorfologica, Stralcio
del PCT (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
6. Tav.5 - Cartografia aerofotogrammetrica con: indicaz. area interessata, indicazioni stato di fatto,
indicaz. stato di fatto, indicaz. beni, indicaz. urban. 1^ e 2^ esist., indicaz. vigente dest. urban. (prot. n.
21564 del 10/10/2016);
7. Tav.6 - Stralcio territori costruiti (delibera Commissario Straordinario n. 66 del 17/10/2002) (prot. n.
21564 del 10/10/2016);
8. Tav.7 - Planimetria stato dei luoghi (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
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9. Tav.8 - Rilievo celerimetrico del lotto interessato (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
10. Tav.9 - Planimetria stato a modificarsi (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
11. Tav.10 - Pianta capannone a realizzarsi (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
12. Tav.11 - Prospetti e sezioni capannone a realizzarsi (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
13. Tav.12 - Piante prospetti e sezione percorso pensilinato (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
14. Tav.13 - Layout macchinari e attrezzature (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
15. Tav.14 - Schema di principio acque di prima pioggia (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
16. Tav.15 - Particolari costruttivi (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
17. Tav.16 - Planimetria individuazione area a parcheggio e area a D.M. da cedere (prot. n. 21564 del
10/10/2016);
18. Relazione Tecnica e Scheda Urbanistica (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
19. Relazione geologica (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
20. business plan (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
21. Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
22. Note integrative – Piano Comunale dei Tratturi (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
23. Relazione Tecnica – Conformità con PUG adottato (prot. n. 21564 del 10/10/2016);
24. SVA (prot. n. 24235 del 08/11/2016);
1. Di RECEPIRE la proposta avanzata dalla Tecnowood s.r.l., che con nota n.20508/2016 ha chiesto di poter
monetizzare mq.360 dei mq.580 totali e di cedere grauitamente i restanti mq.220, ubicati lungo il viale O.
Flacco come da elaborato grafico, depositato agli atti d’ufficio, ritenendo più congrua la suddetta proposta
anche al fine di poter utilizzare le somme di €19.936,80 per la realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria in altre aree destinate a funzione standard dal P.R.G. vigente.
2. APPROVARE l’importo della monetizzazione dei 360,00 m2 di aree da destinare a standard urbanistici ai
sensi del D.M. 1444/1968 per un importo pari a €.19.936,80.
Tale importo dovrà essere versato, in un’unica soluzione, in favore del Comune di Ruvo di Puglia dalla
ditta Tecnowood Srl all’atto della sottoscrizione della convenzione urbanistica, prima del rilascio del relativo
Provvedimento Unico Autorizzativo da rilasciarsi da parte del Responsabile del SUAP.
Tale somma, conformemente a quanto prescritto nel parere regionale rilasciato in sede di conferenza di
servizi del 09/02/2016, sarà utilizzato dall’Amministrazione per la “realizzazione di aree a standard previste
dagli strumenti urbanistici vigenti, anche in altre aree del territorio comunale nelle quali tali dotazioni risultano
particolarmente carenti”;
1. STABILIRE, ai sensi della deliberazione di G.R. n.2581/11 e in ottemperanza a quanto prescritto dalla Regione Puglia in sede di CdS del 09/02/2016, che le opere edili di cui al progetto approvato dovranno avere
inizio obbligatoriamente entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla presente deliberazione di
Consiglio Comunale di approvazione del progetto in variante al PRG vigente e dovranno essere concluse entro tre anni dall’inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del dPR
380/2001, a pena di decadenza della variante urbanistica stessa correlata al progetto approvato e il conseguente ritorno dell’area interessata dall’ampliamento alla disciplina urbanistica previgente;
2. STABILIRE che una copia degli elaborati grafici di progetto, timbrati e siglati, siano depositati presso l’archivio dell’Ufficio tecnico comunale;
3. DEMANDARE al Servizio Urbanistica la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
4. DEMANDARE all’Area Attività Istituzionali la notifica del presente provvedimento alla ditta interessata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
inoltre, ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge,
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dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, IV comma, del D.Lgs. n.267/2000.
Il consigliere Antonio Paparella, in seguito al dibattito inerente il punto n.12 dell’o.d.g., propone il ritiro del
punto. Il Presidente,accetta la proposta del consigliere A. Paparella.
Si allontana il consigliere Basile. Presenti n.13.
Il Presidente propone l’interruzzione definitiva del consiglio e sulla proposta segue la seguente votazione.
Presenti n.13, con n.12 voti favorevoli e n.1 contrario Pietro Paparella, la proposta viene accettata, ed i lavori
del Consiglio vengono chiusi alle ore 21,10.
Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO				
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Scardigno			
F.to Salvatore Maurizio Moscara
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 31/07/2017 (art. 134 - c.4  D.Lgs. 267/2000);
Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);
RUVO DI PUGLIA, lì 31/07/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvatore Maurizio Moscara
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

INNOVAPUGLIA
Avviso di rettifica gara telematica per l’affidamento di Servizi integrati di Raccolta, trasporto e smaltimento
di rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
In riferimento al Bando di gara pubblicato sulla GUUE: 2017/S 149-308663 del 05/08/2017 e sulla GURI
nr. 92 del 11/08/2017, relativo a gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di Servizi integrati di
Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia. (N.ro
Gara 6818287), a rettifica di quanto disposto negli atti di gara in tema di termine ultimo di ricezione delle
offerte e di modalità di apertura delle offerte, si apportano le seguenti modifiche:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché: 10/10/2017
Ore: 12.00.00; leggi: 30/10/2017 Ore: 12.00.00.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: anziché: 17/10/2017 Ore: 10.00; leggi: 02/11/2017 ore 10.00.
VII.2) Altre informazioni complementari:
A seguito delle variazioni dei termini suindicati, i termini per le richieste di sopralluogo e per informazioni
complementari e/o chiarimenti sono prorogati alle ore 12.00 del 20/10/2017. Quant’altro stabilito nel
Disciplinare di gara e nel bando di gara resta fermo e invariato. Il presente avviso di rettifica è stato inviato
all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 06/10/2017.
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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Concorsi

REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti regionali Commissioni esaminatrici concorsi pubblici Dirigenti Amministrativi
e Dirigente Analista - ASL BT – Andria.
SI RENDE NOTO
che in data 03.11.2017, nella stanza n. 75 — Corpo 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 alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, indetti
dall’ASL BT di Andria di seguito indicati :
n.4 posti Dirigente Amministrativo,
n.1 posto Dirigente Analista.
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
Rossella Caccavo
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ARPA PUGLIA
Avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarico professionale di medico competente della sorveglianza sanitaria.
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE,
CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DI MEDICO COMPETENTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI
SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il D. Lgs. n. 106/2009, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 506 del 05/10/2017
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (di seguito ARPA Puglia),
in adempimento delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, intende conferire incarico biennale di Medico Competente della
Sorveglianza Sanitaria a professionista esterno, tramite selezione pubblica per soli titoli, costituendo rapporto di lavoro autonomo.
ARTICOLO 1 – OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
1. Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questa Agenzia, dovrà
svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1, 40, 41 e qualsiasi attività che la
normativa vigente pone a carico del medico competente. In particolare, il Medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione
e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di
programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza
sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della
nomina del medico competente;
d) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio,
e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della
cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30
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giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì,
a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di
detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori;
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi. L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE AL MEDICO COMPETENTE
Il professionista incaricato sarà obbligato all’osservanza di tutte le leggi e delle norme vigenti in materia
ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori e dovrà assolvere a tutte le
prestazioni sanitarie ed specificate nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
La sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di
cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti
rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
Le visite mediche di cui al comma 3 non possono essere effettuate: a) per accertare stati di gravidanza; b)
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negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
5. Le visite mediche di cui al comma 3, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed
alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 3, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono,
altresì, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
6. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25,
comma 1, lettera c), e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 D. Lgs. n. 81/2008.
7. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 3, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
7bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7, il medico competente esprime il proprio giudizio
per iscritto, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
8. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, devono essere precisati i limiti temporali di
validità.
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Per svolgere le funzioni di medico competente, è necessario possedere, ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., i seguenti requisiti:
A) Laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione;
B) Possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D. Lgs 9
aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”:
· Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
· Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
· Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
· Con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di Medico nel settore del lavoro
per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale devono dimostrare di aver frequentato appositi percorsi formativi universitari definiti con apposito decreto del
Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è, altresì, necessario aver partecipato al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del decreto
legislativo n. 81/2008. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura
non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro”.
ARTICOLO 4 – COMPENSO
1. L’Agenzia stipulerà con il professionista contratto di lavoro autonomo.
2. I corrispettivi per le prestazioni richieste al Medico competente sono determinati come segue:
a) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 2, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008): € 30,00, oltre IVA;
b) Ulteriori visite di accertamento (diverse da quella prevista dall’art. 41, comma 2, lett. B, D. Lgs. n.
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81/2008): € 20,00 oltre IVA.
Il presente corrispettivo si intende comprensivo anche di tutte le prestazioni extrasanitarie specificate nel
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché delle attività connesse alla valutazione dei rischi specifici di laboratorio
connessi all’uso di sostanze pericolose, tossiche, cancerogene, mutagene.
Saranno rimborsate eventuali spese documentate, necessarie alla svolgimento del servizio. Non sono oggetto di rimborso le spese di viaggio per recarsi presso la sede di svolgimento del Servizio in Bari, presso la
Direzione Generale.
Il corrispettivo sarà erogato, su presentazione di regolare fattura, per mensilità.
A titolo indicativo il numero attuale dei dipendenti Arpa Puglia è di n. 349 a tempo indeterminato e n. 81
a tempo determinato. Al momento dell’incarico sarà precisato il numero dei dipendenti in servizio.
Il corrispettivo massimo annuo ad erogarsi sarà di € 30.000,00, oltre IVA se in quanto dovuta. Il suddetto
corrispettivo massimo annuo erogabile rimarrà invariato anche se il numero dei dipendenti subisca variazioni in aumento nel limite del 20%, superato il quale, ove la sommatoria delle singole prestazioni superi
il massimo annuo di € 30.000,00, si applicheranno per le visite individuali ulteriori, le tariffe seguenti:
a) Visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008): € 30,00, oltre IVA;
b) Ulteriori visite di accertamento (diverse da quella prevista dall’art. 41, comma 2, lett. B, D. Lgs. n.
81/2008): € 20,00 oltre IVA.
ARTICOLO 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale di Medico Competente non possono partecipare e ne sarà decretata la non ammissione della eventuale domanda coloro che:
a) Essendo dipendenti di una struttura pubblica, assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non
possono prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (art. 39, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
b) Siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
c) Siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la nomina mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) Siano stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
e) Abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti
f) Sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
g) Siano in conflitto di interessi con l’Amministrazione o che abbiano conseguito giudizi di demerito in
precedenti incarichi.
Costituiscono, altresì, motivo di non ammissione alla procedura:
A. La consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza previsto dall’avviso;
B. La mancanza dei requisiti richiesti;
C. La mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione;
D. La mancata presentazione del curriculum formativo e professionale datato e firmato;
E. La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità a corredo delle dichiarazioni sostitutive o certificative di cui al D.P.R. N. 445/2000;
F. La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dall’art. 6 del bando.
L’ammissione o la non ammissione alla procedura selettiva sono disposte con provvedimento motivato
del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane. In caso di
non ammissione, il provvedimento sarà notificato ai candidati, anche a mezzo posta elettronica certificata,
entro trenta giorni dalla esecutività del provvedimento stesso.
Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi, che vale a tutti gli effetti come comunicazione.
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ARTICOLO 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di ammissione al presente avviso pubblico, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente, a pena di non ammissione, deve essere compilata secondo lo schema di domanda allegato al
presente bando (allegato A).
2. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrate mediante UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:
a) A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo “concorsiarpapuglia@pec.it”, riportante
nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il
conferimento di incarico professionale, con rapporto di lavoro autonomo, di medico competente della
sorveglianza sanitaria, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni”.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica
certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di non ammissione alla procedura. Non sarà, pertanto,
ritenuta 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) soltanto
in formato PDF, con i seguenti allegati:
• Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta. Se la domanda è spedita tramite P.E.C., la sottoscrizione è ammessa con firma digitale o con scansione dell’originale, con firma autografa;
• Cartella (zippata) con tutta la 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.
b) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (anche a mezzo posta privata o corriere privato che
ne attesti ricevuta di consegna), in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso
Trieste n. 27, 70126 – Bari.
c) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal lunedì
al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
In tali ultimi due casi, le domande dovranno riportare sulla busta, oltre al destinatario e al mittente, la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarico professionale, con rapporto di lavoro autonomo, di medico competente della sorveglianza sanitaria, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni”.
4) L’Agenzia non assume responsabilità:
a) Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel
presente bando;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da quanto
richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della documentazione.
5) TERMINE: Le domande di partecipazione all’avviso devono pervenire entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Puglia) e, nella medesima data, sul sito Istituzionale Web di ARPA Puglia. In ogni caso, la data di scadenza è indicata in epigrafe
del presente Avviso. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente
datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle respon-
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sabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la
sussistenza di tutti i requisiti e delle condizioni di partecipazione sopra previsti ed elencati.
Nella domanda, il candidato deve dichiarare che il compenso annuo è congruo e rappresenta il giusto
compenso professionale per l’attività da espletare.
Si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo PEC nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni comunicazione relativa alla presente
selezione verrà effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato.
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare di aver preso completa visione del bando, di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto ed esprimere, nella stessa domanda, il consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
All’istanza, datata e sottoscritta dal professionista (cui va allegata fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 21 del D.P.R 445/2000), dovrà essere allegato curriculum
professionale, datato e sottoscritto, completo delle informazioni utili e necessarie per la valutazione dei
titoli e la formazione della graduatoria.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE
1. La selezione avverrà sulla base della documentazione prodotta dai candidati, che sarà valutata dalla Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale. La Commissione procederà alla valutazione dei
titoli e determinerà la graduatoria di merito mediante l’applicazione dei seguenti punteggi fino ad un massimo di 100 punti:
a) PARTE PRIMA massimo punti 30
- Curriculum professionale (max punti 20)
- Votazione conseguita nella Specializzazione, di cui all’art. 38 del D.lgs. 81/2008: max punti 3;
- Eventuale ulteriore specializzazione coerente con lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
bando: max punti 7.
b) PARTE SECONDA massimo 70
- Incarichi analoghi a quello proposto, per enti pubblici o privati. Per ogni incarico che si intende segnalare dovranno esser fornite le seguenti informazioni: committente, descrizione sintetica, dimensione dell’azienda, n.ro personale sottoposto a controllo sanitario anche in relazione alla tipologia di
rischio, località, periodo e durata dell’incarico. Saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- Per incarichi analoghi svolti presso aziende pubbliche o private con dipendenti soggetti a sorveglianza
sanitaria (max punti 20);
- Disponibilità di software gestionale per la tenuta dello scadenziario visite mediche, per la programmazione dell’attività e per l’elaborazione della relativa documentazione, che dovrà essere reso disponibile all’Agenzia per le attività di propria competenza (max punti 20);
- Disponibilità di strumentazione medica necessaria per lo svolgimento di tutti gli esami strumentali
(max punti 10);
- Capacità Organizzativa valutabile in termini di numero di operatori da dedicare quale supporto alle
attività di sorveglianza sanitaria e relativa qualificazione. Descrizione del Modello Organizzativo che
si intende adottare. (Max punti 20).
ARTICOLO 9 – DESIGNAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE
1. A conclusione della procedura, il Direttore Generale designerà, quale Medico competente, il candidato
che riveste la migliore performance professionale, tenendo conto delle valutazioni formulate dalla Commissione esaminatrice.
2. Si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola domanda, purché valida e giudicata congrua.
3. Il candidato designato dovrà assumere la funzione di Medico Competente con decorrenza dalla data fissata nell’atto di conferimento.
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ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati, ai fini della
procedura, saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, dal personale dell’ARPA
Puglia per le finalità di gestione della procedura stessa e per i provvedimenti conseguenti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura.
I candidati godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n.
196/2003.
Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane.

ARTICOLO 11 - NORME FINALI
1. Il presente avviso costituisce “lex specialis” e, pertanto, la partecipazione al presente avviso comporta,
implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali ed al regolamento dell’ARPA Puglia.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di prorogare o di revocare il presente avviso nonché di non procedere al conferimento dell’incarico in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA
Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari: Tel. 080/5460506 5460512.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA,
PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, CON
RAPPORTO

DI

LAVORO

AUTONOMO,

DI

MEDICO

COMPETENTE

DELLA

SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”.
Al DIRETTORE GENERALE ARPA PUGLIA
Corso Trieste, n. 27
70126 BARI
Il

sottoscritto/a

_____________________________________,

____________________________________________

il

nato

_________________________

a
e

residente in _________________________________________ (provincia di _____) alla
Via/Piazza __________________________________________________________ n. ______,
C.A.P.__________, Domiciliato/a in _______________________ (provincia di _____) alla
Via/Piazza_______________________________________________________C.A.P._________
Codice

Fiscale

__________________

Telefono/FAX_____________________________

Cellulare ___________________________ E- mail _________________________________
P.E.C. __________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il
conferimento di incarico professionale, con rapporto di lavoro autonomo, di medico
competente della sorveglianza sanitaria, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni, bandito con deliberazione del Direttore Generale n. ______
del ______________ e pubblicato sul B.U.R.P. n. ___________ del ____________ .
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA DI:
a.

ƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶŽŝƚĂůŝĂŶŽප

b.

ƐƐĞƌĞ ĐŝƚƚĂĚŝŶŽ Ěŝ ƵŶŽ ĚĞŐůŝ ^ƚĂƚŝ ŵĞŵďƌŝ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ප

______________________________________________
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c.

Essere cittadino non comunitario __________________________, in possesso

di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di
ƵŶĐŝƚƚĂĚŝŶŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ;Ăƌƚ͘ϯϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭͿප
d.

Essere cittadino non comunitario ___________________________ con

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, D.
Lgs. n. 165/2001)
e.

Essere cittadino non comunitario _______________________, titolare dello

status di rifugiato (art. 38, comma 3-ďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭͿප
f.Godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
ƉĞƌŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝŵĞŵďƌŝĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂͿප
g.

;WĞƌŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝͿĂǀĞƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂප

h.

Essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________

i. Avere il godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza per i cittadini membri dell’Unione Europea);
j. Non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo;
k.

Trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________

h)

Non essere nella condizione di cui all’art. 39, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e

s.m.i.,
i)

Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica

Amministrazione;
j)

Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per avere conseguito

dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
k)

Non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in

giudicato;
l)

Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti
m)

Non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare

all’esercizio della libera professione;
n)

Non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione e non aver

conseguito giudizi di demerito in precedenti incarichi
o)

Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando

(specificare se il titolo di studio posseduto è stato rilasciato in base al nuovo o al vecchio ordinamento
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universitario

barrando

la

corrispondente

casella

sottostante):

_______________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di ____________________________ Facoltà
di ___________________________ in data _________________________ con la
seguente votazione finale_____________________________________
o. (Per i soli titoli conseguiti all’estero) di essere in possesso del seguente titolo
_______________________________________________

conseguito

presso

________________________________________________________________

nello

stato

in

data

votazione

finale

estero

_________________________________________

_______________________________
_____________________________
provvedimento

con

la

seguente

e riconosciuto equipollente con il seguente

________________________

emanato

da

___________________________il ____________________ ;
p. di essere in possesso dei seguenti requisiti formativi e professionali di cui all'articolo
38 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
q. di essere iscritto all’Albo Professionale di __________________ n. _______ dal
__________________;
ƌ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞපůŝďĞƌŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂovvero පĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƉƵďďůŝĐŽŽǀǀĞƌŽපĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ƉƌŝǀĂƚŽ ŽǀǀĞƌŽ ප ĚŽĐĞŶƚĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ Ğ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
autorizzazioni da parte del datore di lavoro;
s. di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate al punto “Cause di esclusione” del
bando;
t. Che il compenso previsto è congruo e rappresenta il giusto compenso professionale
per l’attività da espletare;
u. Di avere preso visione delle attività da espletare;
v. Di obbligarsi a rispettare tutte le condizioni previste dall’avviso;
15
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z. Eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(P.E.C.)
_________________________________________________________________
Non avendo eletto il domicilio digitale di cui sopra, l’indirizzo presso cui deve essere
fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa alla procedura selettiva è
_______________________________________________________________ Comune
___________________________________________________ Provincia __________
C.A.P.
cellulare

_______________________

tel./fax_______________________________

______________________________________________

riservandosi

di

comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dello stesso.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettare, senza alcuna
riserva, tutte le disposizioni ivi contenute.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
x Elenco, in carta semplice, dei documenti presentati;
x Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
x Curriculum formativo-professionale;
x Dichiarazioni sostitutive o certificative di cui al D.P.R. N. 445/2000;
x ________________________________________________________;
x _____________________________________________________
Data ________________________

(FIRMA PER ESTESO)
____________________________

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma da apporre in calce alla presente
domanda non è soggetta ad autenticazione.

16
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
(Autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)

Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale
Cittadinanza
Indirizzo di residenza

Numero civico

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

Telefono

CAP

CAP

Indirizzo di posta elettronica

cellulare

Indirizzo di posta elettronica certificata

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presenta il seguente
curriculum formativo-professionale per la partecipazione all’avviso di selezione
pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarico professionale, con rapporto di
lavoro autonomo, di medico competente della sorveglianza sanitaria, ai sensi del d.lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, bandito con deliberazione del
Direttore Generale n. ______ del ______________ e pubblicato sul B.U.R.P. n.
___________ del ____________ .
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali
(valutabili ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)

TITOLI DI CARRIERA

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
B)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
C)

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
D)

ALTRI TITOLI

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________________
(Per esteso)

18
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(Allegato C)

Fac simile autocertificazione

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVE
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 DPR n.445 del
28.12.2000)
Il / La sottoscritto/a
Cognome
Data di nascita

Nome
Comune di nascita

Prov.

Indirizzo di residenza

Numero civico

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

CAP

CAP

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ARPA Puglia può utilizzare i dati
contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs.196/2003).
Luogo e data ______________
Il dichiarante ______________________
19
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ASL BA
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina
Radiodiagnostica.
Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali, dei componenti della Commissione Esaminatrice
del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di Dirigente Medico — disciplina
“Radiodiagnostica”, indetto dalla ASL BA, si effettuerà in data 23.11.2017 alle ore 12:00, presso gli Uffici della
U.O. Assunzioni e Concorsi — Lungomare Starita, 6 — 70132 - Bari, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.
Il Dirigente
UO Assunzioni e Concorsi
Onofrio Secondino
Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini
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ASL BA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico Gastroenterologo
Endoscopista.
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI DEL COMPARTO SANITA’ DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO
GASTROENTEROLOGO ENDOSCOPISTA
IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che in esecuzione della deliberazione del D.G. n.1633 del 18 SETT. 2017, è indetto avviso
pubblico di mobilità per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra Enti pubblici del
Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale, di n. 1 Dirigente Medico Gastroenterologo Endoscopista
, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del CCNL del 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria,
dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché in ottemperanza del Regolamento aziendale
della mobilità “in entrata” approvato con deliberazione n. 2721 del 18/12/2009.
Art. I - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici di ammissione:
a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico e nella disciplina di Gastroenterologia, presso Aziende e/o Enti regionali ed extraregionali
del Comparto Sanità di cui all’art. 7, comma 5, del CCNQ del 13/07/2016;
b) aver superato, alla scadenza del bando, il periodo di prova;
c) non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
d) possedere l’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza senza limitazioni e/o prescrizione alcuna;
e) non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigenti, ai
sensi dell’art. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 2002/2005,
come richiamati dall’art. 10 del CCNL del 17/10/2008;
f) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
g) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni
superiori alla censura scritta;
h) specifico requisito professionale: (ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, co. I (b-bis) D.Igs. 165/2001 e s.m.i.”
[...] Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, [...],
con indicazione dei requisiti da possedere”] Esperienza lavorativa in attività endoscopica di routine e di
urgenza, nonché in procedure operative complesse.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
di mobilità oltre che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra
richiamati comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto
del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso.
Al personale trasferito in mobilità sarà corrisposto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente
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— a pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando
(allegato A).
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.p.r. n. 445/2000, non necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
— U.O. Concorsi e Assunzioni — Settore Mobilità- Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari (BA)”, entro e non oltre
il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie
Speciale — Concorsi il bando verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regionale Puglia e
sul sito portale aziendale — albo pretorio — settore “Concorsi e avvisi”, a pena di esclusione, e inoltrata con
una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande pervenute oltre il termine, fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. (Sulla busta indicare “Domanda di partecipazione all’avviso di
mobilità per n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologo Endoscopista)”;
- inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: agrumobilita.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
(esclusivamente in formato “pdf”) secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura (Domanda di partecipazione all’avviso di mobilita per n.
I posto di Dirigente Medico di Gastroenterologo Endoscopista). La validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale. La domanda (debitamente sottoscritta) e gli allegati devono essere inviati in formato pdf, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file.
Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di
invio documenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande o dei documenti spediti
a mezzo servizio postale, nonché nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e sottoscritta, il candidato
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1) il cognome e il nome;
2) la procedura di mobilità alla quale si partecipa;
3) la data, il luogo di nascita e la residenza;
4) la situazione familiare e/o sociale;
5) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
repubblica) ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea purché in possesso dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
6) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) l’aver o il non aver riportato condanne penali e l’aver o il non aver procedimenti penali in corso;
8) l’aver o il non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo biennio;
9) di essere in possesso del diploma di laurea________________ conseguito in data______________ presso
____________________;
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10) di essere in possesso dell’abilitazione professionale _________________ conseguita nell’anno
_____________ presso ______________ e di possedere altresì il diploma di specializzazione in
______________conseguito il _________________ presso ___________________ della durata di
_______________________;
11) l’iscrizione all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di ________________________;
12) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Azienda/Ente del Comparto
Sanità ________________ nel profilo professionale di ________________ dal _______________ con
rapporto di lavoro a tempo pieno;
13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto;
14) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
15) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
16) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione; in caso di mancata indicazione vale la
residenza indicata. Il candidato assume l’onere di comunicare tempestivamente ogni successivo cambiamento del suddetto domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi
non imputabili a colpa dell’Azienda.
Le domande di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’avviso di
mobilità sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale — Concorsi, non verranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica agli interessati.
Coloro che avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda al di fuori della procedura descritta,
dovranno ripresentarla per essere ammessi alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi dei legge secondo l’allegato
modello “B”. Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con finalità di autocertificazione,
ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produrrà attribuzione di alcun punteggio;
2) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
3) elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati (mentre dei
documenti serve una sola copia), numerati progressivamente in relazione al corrispondente documento o
titolo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a far data dal 1 gennaio 2012,
l’Azienda potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r.
445/00.
Le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei rapporti
fra privati.
I candidati devono attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda di
partecipazione alla presente procedura.
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L’amministrazione a campione, ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, si riserva di effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il partecipante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato all’autorità giudiziaria per dichiarazioni mendace.
Art.4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per una corretta valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, partecipazioni
a congressi, convegni o seminari, ecc., la dichiarazione resa dal candidato mediante curriculum formativo
e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi dei legge, secondo l’allegato modello “B”, dovrà
contenere tutti gli elementi conoscitivi essenziali del certificato originale, pena la non valutazione.
Per i servizi prestati, pena la non valutazione, l’interessato è tenuto a specificare:
- la tipologia della struttura presso la quale il servizio è attualmente svolto; per eventuali altri servizi la tipologia della struttura presso la quale gli stessi sono stati prestati (se pubblica, privata convenzionata e/o
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato indicando la denominazione e sede dell’Amministrazione, il
profilo professionale e disciplina di inquadramento, ed eventuali altri rapporti di lavoro a tempo determinato;
- l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o parziale (in questo caso indicarne la percentuale);
- il preciso periodo del servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite,
- per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera,
è necessario che gli interessati specifichino, l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione,
eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina
di inquadramento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento, ai fini della
valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento),

-

-

-

-

L’interessato inoltre è tenuto ad indicare, pena la non valutazione, per:
le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale e l’eventuale disciplina di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o
del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
i titoli di studio posseduti, l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto in cui gli
stessi sono stati conseguiti. li titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
la frequenza a corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto del
corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di lezione svolte.

I lavori scientifici (articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.) devono essere edite a stampa e sono
valutati solo se presentati in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
(con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 del D.p.r. 445/00). l partecipanti devono presentare i lavori avendo
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cura di evidenziare il proprio nome e indicando il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco
dei documenti.
Art. 5 - AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Il Direttore Generale con provvedimento motivato provvederà all’ammissione o l’eventuale esclusione dei
candidati dalla procedura di mobilità.

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

Saranno esclusi dalla procedura di mobilità:
i candidati che non sottoscrivono la domanda di partecipazione;
i candidati che non allegano copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
i candidati non in possesso di tutti i requisiti di ammissione stabiliti al punto a), b) c), d), e), f), g) e h);
i candidati che non allegano curriculum formativo e professionale datato e firmato;
i candidati che non allegano elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e
titoli presentati;
i candidati che presentano la domanda di mobilita oltre il termine stabilito sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie
Speciale — Concorsi;
i candidati che non rispettano le modalità di trasmissione della domanda stabilite dal bando;
i candidati che non dichiarano nella domanda di partecipazione l’accettazione di tutte le condizioni stabilite dal bando di selezione;
i candidati che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso PP.AA., per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
L’esclusione verrà notificata agii interessati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione dei titoli e l’accertamento delle competenze professionali dei candidati, verrà effettuata da
una apposita Commissione Esaminatrice, nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio
dal Direttore Generale, composta da tre membri, di cui due componenti fissi ed uno afferente alla disciplina
messa a selezione.
La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un Dirigente da lui delegato, quale primo
componente fisso; il secondo componente (fisso] è il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, o Dirigente
dell’Area, suo delegato. Il terzo componente è un Direttore di S.C. nel profilo e disciplina messa a selezione .
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.O. Concorsi e Assunzioni.
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati ammessi alla mobilità e sulla base:
I - prova colloquio;
2 - anzianità di servizio, strettamente relativa all’area, ruolo e disciplina o profilo messo a selezione, prestato
con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro dipendente;
3 - numero dei figli;
4 - avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare;
5 - curriculum formativo e professionale.
Per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione Esaminatrice terrà conto dei criteri fissati dai Regolamenti
aziendali in materia di mobilità in entrata di cui alle deliberazioni del D.G. n. 2721 del 18/12/2009 “Dirigenza
Medica e Veterinaria “:
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a. Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere e/o
Enti pubblici per il servizio nel profilo e disciplina messa a selezione, la Commissione assegnerà al candidato 1,00 per anno, per un massimo 10 punti; punti 0,08 a mese trascurando la frazione inferiore ai 15 giorni
(ed arrotondandola viceversa);
b. Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello stesso;
c. Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel caso di
situazione di handicap del coniuge o di un componete il proprio nucleo familiare;
d. Curriculum formativo e professionale per un massimo di 15 punti
La Commissione assegnerà i 15 punti tenendo presente:
1. Incarichi di responsabilità;
2. Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo messo a selezione e al tipo di attività, sia con
rapporto di servizio pubblico che privato;
3. Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti la disciplina messa a selezione;
4. Attività didattica nella disciplina messa a selezione presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
5. Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
6. Attività di ricerca;
7. Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente al settore su riviste italiane ed estere;
e. La prova colloquio è diretto alla valutazione delle capacita tecnico - professionali del candidato.
La Commissione per il colloquio dispone di 30 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 21/30; conseguentemente un punteggio inferiore comporterà la mera apposizione della
formula di giudizio di “non idoneità” e, quindi, la consequenziale esclusione dalla graduatoria di merito.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, o per posta elettronica, con preavviso di almeno 5 giorni, all’indirizzo indicato nella domanda
di partecipazione. I candidati dovranno presentarsi con un documento valido di riconoscimento. La mancata
presenza al colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, determina l’esclusione dalla procedura di
mobilita.
Art. 8- GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla prova colloquio verrà formulata dalla Commissione
Esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato idoneo.
Il Direttore Generale provvederà con proprio atto deliberativo all’approvazione della graduatoria ed alla
nomina dei vincitori. Si precisa che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento Regionale n. 28
del 17/10/2012, la nomina del vincitore è subordinata all’esito della verifica negativa, da parte del competente
organismo, sull’esistenza di Dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nel profilo/disciplina messa
in mobilità.
Il trasferimento resta comunque vincolato all’esito della visita medica di idoneità (piena ed incondizionata)
alla specifica mansione da parte del Medico competente di questa ASL, nonché al rilascio del nulla osta da
parte dell’Azienda di provenienza nei termini contrattuali e, comunque, non oltre un termine ragionevole per
l’Amministrazione ricevente.
Il vincitore del presente avviso di mobilitato non potrà chiedere trasferimento ad altra Azienda per un
periodo di due anni a decorrere dalla data di effettivo trasferimento presso questa ASL, cosi come disposto
dall’art. 12, comma I, della Legge Regionale 12/05/2005.
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Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari é
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (Digs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
Art. 10 — DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla mobilità presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte del candidato,
delle norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, revocare,
sospendere o dilazionare la suindicata mobilità per ragioni d’ordine organizzativo e/o finanziario in
considerazione di provvedimenti derivanti dall’adeguamento al Piano operativo e di norme nazionali e
regionali in materia di contenimento di spesa.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi e Assunzioni — Settore
Mobilità, sito in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 080/5842544 (dott. Lorenzo Fruscio) — 080/5842375 (rag.
Giuseppe Fiore).
Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini
Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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ASL BA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Geriatria.

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI DEL COMPARTO SANITA’ DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI GERIATRIA
IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1666 del 19 SET 2017, è indetto avviso
pubblico di mobilità per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra Enti pubblici del
Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale, di n. 2 posti di Dirigente Medico di Geriatria, ai sensi e
per gli effetti dell’art 20 del CCNL del 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’art. 30,
comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché in ottemperanza del Regolamento aziendale della mobilità
“in entrata”approvato con deliberazione n. 2721 del 18/12/2009.
Art. I - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici di ammissione:
a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico nella disciplina di Geriatria, presso le Aziende e gli Enti regionali ed extraregionali del Comparto Sanità di cui all’art. 7, comma 5, del CCNQ del 13/07/2016;
b) aver superato, alla scadenza del bando, il periodo di prova;
c) non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
d) possedere l’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza senza limitazioni e/o prescrizione alcuna;
e) non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigenti, ai
sensi dell’art. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 2002/2005,
come richiamati dall’art. 10 del CCNL del 17/10/2008;f)
f) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
g) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni
superiori alla censura scritta.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
di mobilità oltre che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra
richiamati comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto
del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso.
Al personale trasferito in mobilità sarà corrisposto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente
— a pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando
(allegato A).
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.p.r. n. 445/2000, non necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
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— U.O. Concorsi e Assunzioni — Settore Mobilità- Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari (BA)”, entro e non oltre
il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie
Speciale — Concorsi il bando verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regionale Puglia e
sul sito web aziendale alla voce “Concorsi”, a pena di esclusione, e inoltrata con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande pervenute oltre il termine, fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. (Sulla busta indicare “Domanda di partecipazione all’avviso di
mobilità per n. 2 posti di Dirigente Medico di Geriatria)”;
- inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: agrumobilita.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
(esclusivamente in formato “pdf”) secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura (Domanda di partecipazione all’avviso di mobilità per n. 2
posti di Dirigente Medico di Geriatira). La validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale ovvero da PEC non personale. La domanda (debitamente sottoscritta) e gli allegati devono essere
inviati in formato pdf, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file.
Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di
invio documenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande o dei documenti spediti
a mezzo servizio postale, nonché nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e sottoscritta, il candidato
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1) il cognome e il nome;
2) la procedura di mobilità alla quale si partecipa;
3) la data, il luogo di nascita e la residenza;
4) la situazione familiare e/o sociale;
5) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
repubblica) ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea purché in possesso dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
6) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) l’aver o il non aver riportato condanne penali e l’aver o il non aver procedimenti penali in corso;
8) l’aver o il non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo biennio;
9) di essere in possesso del diploma di laurea ____________________ conseguito in data _________ presso
____________________;
10) di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita nell’anno ______________________
presso __________________ e di possedere altresì il diploma di specializzazione in _________________
conseguito il ____________ presso ________________ della durata di _________________;
11) l’iscrizione all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di ____________________;
12) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Azienda/Ente del Comparto Sanità
__________________ nel profilo professionale di _____________________ dal ______________ con
rapporto di lavoro a tempo pieno;
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13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto;
14) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
15) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
16) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione; in caso di mancata indicazione vale la
residenza indicata. Il candidato assume l’onere di comunicare tempestivamente ogni successivo cambiamento del suddetto domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi
non imputabili a colpa dell’Azienda.
Le domande di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’avviso
di mobilità sulla Gazzetta Ufficiale IV’ Serie Speciale — Concorsi, non verranno prese in considerazione e
saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’avviso
costituisce a tutti gli effetti notifica agli interessati.
Coloro che avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda al di fuori della procedura descritta,
dovranno ripresentarla per essere ammessi alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi dei legge secondo l’allegato
modello “B”. Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con finalità di autocertificazione, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produrrà attribuzione di alcun punteggio;
2) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
3) elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati (mentre dei
documenti serve una sola copia), numerati progressivamente in relazione al corrispondente documento
o titolo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.122011, a far data dal 1 gennaio 2012,
l’Azienda potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r.
445/00.
Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati; qualità personali e fatti sono valide soltanto nei
rapporti fra privati
l candidati devono attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda di
partecipazione alla presente procedura.
L’amministrazione a campione, ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, si riserva di effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il partecipante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato all’autorità giudiziaria per dichiarazioni mendace.
Art. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per una corretta valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, partecipazioni
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a congressi, convegni o seminari, ecc., la dichiarazione resa dal candidato mediante curriculum formativo
e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi dei legge, secondo l’allegato modello “B”, dovrà
contenere tutti gli elementi conoscitivi essenziali del certificato originale, pena la non valutazione.
Per i servizi prestati, pena la non valutazione, l’interessato è tenuto a specificare:
- la tipologia della struttura presso la quale il servizio è attualmente svolto; per eventuali altri servizi la tipologia della struttura presso la quale gli stessi sono stati prestati (se pubblica, privata convenzionata e/o
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato indicando la denominazione e sede dell’Amministrazione, il profilo professionale e disciplina di inquadramento, ed eventuali altri rapporti di lavoro a tempo determinato;
- l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o parziale (in questo caso indicarne la percentuale);
- il preciso periodo del servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite,
- per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera,
è necessario che gli interessati specifichino, l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione,
eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina
di inquadramento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento, ai fini della
valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento),
L’interessato inoltre è tenuto ad indicare, pena la non valutazione, per:
- le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale e l’eventuale disciplina di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o
del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- i titoli di studio posseduti, l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto in cui gli
stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
- la frequenza a corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto del
corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
- gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di lezione svolte.
I lavori scientifici [articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.) devono essere edite a stampa e sono
valutati solo se presentati in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
(con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 del D.p.r. 445/00). I partecipanti devono presentare i lavori avendo
cura di evidenziare il proprio nome e indicando il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco
dei documenti.
Art. 5 - AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Il Direttore Generale con provvedimento motivato provvederà all’ammissione o l’eventuale esclusione dei
candidati dalla procedura di mobilità.
Saranno esclusi dalla procedura di mobilità:
a) i candidati che non sottoscrivono la domanda di partecipazione;
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b) i candidati che non allegano copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
c) i candidati che non allegano curriculum formativo e professionale datato e firmato;
d) i candidati che non allegano elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e
titoli presentati;
e) i candidati che presentano la domanda di mobilità oltre il termine stabilito sulla Gazzetta Ufficiale IV’ Serie
Speciale — Concorsi;
f) i candidati che non rispettano le modalità di trasmissione della domanda stabilite dal bando;
g) i candidati che non dichiarano nella domanda di partecipazione l’accettazione di tutte le condizioni stabilite dal bando di selezione;
h) i candidati che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso PP.AA., per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione dei titoli e l’accertamento delle competenze professionali dei candidati, verrà effettuata da
una apposita Commissione Esaminatrice, nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio
dal Direttore Generale, composta da tre membri, di cui due componenti fissi ed uno afferente alla disciplina
messa a selezione.
La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un Dirigente da lui delegato, quale primo
componente fisso; il secondo componente (fisso) è il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, o Dirigente
dell’Area, suo delegato.
Il terzo componente è un Direttore di S.C. nel profilo e disciplina messa a selezione. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario della U.O. Concorsi e Assunzioni.
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati ammessi alla mobilità e sulla base:
1 - prova colloquio;
2 - anzianità di servizio, strettamente relativa all’area, ruolo e disciplina o profilo messo a selezione, prestato
con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro dipendente;
3 - numero dei figli;
4 - avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare;
5 - curriculum formativo e professionale.
Per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione Esaminatrice terrà conto dei criteri fissati dai Regolamenti
aziendali in materia di mobilità in entrata di cui alle deliberazioni del D.G. n. 2721 del 18/12/2009 “Dirigenza
Medica e Veterinaria”:
a. Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere e/o Enti
pubblici: per il servizio nel profilo e disciplina messa a selezione; la Commissione assegnerà al candidato
1,00 per anno; per un massimo 10 punti; punti 0;08 a mese trascurando la frazione inferiore ai 15 giorni
(ed arrotondandola viceversa);
b. Per i figli punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0;500 nel caso di situazione di handicap dello stesso;
c. Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare; punti 0;100 e punti 0;500 nel caso di
situazione di handicap del coniuge o di un componete il proprio nucleo familiare;
d. Curriculum formativo e professionale per un massimo di 15 punti.
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La Commissione assegnerà i 15 punti tenendo presente:
1. Incarichi di responsabilità;
2. Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo messo a selezione e al tipo di attività; sia con
rapporto di servizio pubblico che privato;
3. Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti la disciplina messa a selezione;
4. Attività didattica nella disciplina messa a selezione presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
5. Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
6. Attività di ricerca;
7. Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente al settore su riviste italiane ed estere;
e. La prova colloquio è diretta alla valutazione delle capacità tecnico - professionali del candidato
La Commissione per il colloquio dispone di 30 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 21/30; conseguentemente un punteggio inferiore comporterà la mera apposizione della
formula di giudizio di “non idoneità” e; quindi; la consequenziale esclusione dalla graduatoria di merito.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento; o per posta elettronica; con preavviso di almeno 5 giorni; all’indirizzo indicato nella domanda
di partecipazione. I candidati dovranno presentarsi con un documento valido di riconoscimento. La mancata
presenza al colloquio nel giorno; nell’ora e nella sede stabilita; determina l’esclusione dalla procedura di
mobilità.
Art. 8 - GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla prova colloquio verrà formulata dalla Commissione
Esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato idoneo.
Il Direttore Generale provvederà con proprio atto deliberativo all’approvazione della graduatoria ed alla
nomina del vincitore. Si precisa che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento Regionale n. 28
del 17/10/2012, la nomina del vincitore è subordinata all’esito della verifica negativa, da parte del competente
organismo, sull’esistenza di Dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nel profilo/disciplina messa
in mobilità.
Il trasferimento resta comunque vincolato all’esito della visita medica di idoneità [piena ed incondizionata)
alla specifica mansione da effettuarsi dal Medico competente di questa ASL, nonché al rilascio del nulla osta
da parte dell’Azienda di provenienza nei termini contrattuali e; comunque, non oltre un termine ragionevole
per l’Amministrazione ricevente.
Il vincitore del presente avviso di mobilitato non potrà chiedere trasferimento ad altra Azienda per un
periodo di due anni a decorrere dalla data di effettivo trasferimento presso questa ASL, così come disposto
dall’art. 12, comma 1, della Legge Regionale 12/05/2005.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate;
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
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la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.Igs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
Art. 10 — DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla mobilità presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte del candidato;
delle norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, revocare,
sospendere o dilazionare la suindicata mobilità per ragioni d’ordine organizzativo e/o finanziario in
considerazione di provvedimenti derivanti dall’adeguamento al Piano operativo e di norme nazionali e
regionali in materia di contenimento di spesa.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi e Assunzioni — Settore
Mobilità, sito in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 080/5842544 (dott. Lorenzo Fruscio)— 080/5842375 (rag.
Giuseppe Fiore).
Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini
Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico, disciplina di
Oncologia.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n 4 posti di Dirigente Medico della Disciplina
di Oncologia di cui n. 2 posti riservati ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del
28/12/2015 e art. 20, comma 10, del d.Lgs. 25/05/2017 n. 75
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1723 del 09/10/2017
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.
ART. 2- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il personale in
servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Per usufruire della riserva, ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015
e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75, i seguenti requisiti:
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- essere in servizio presso la ASL BR alla data del 01/01/2016;
- aver maturato alla data di pubblicazione del presente bando almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto flessibile in qualità di Dirigente Medico disciplina
Oncologia presso l’ASL di Brindisi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al perfezionamento della procedura concorsuale.
ART. 3- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi al concorso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. Inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA”. 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.
ruparpuglia.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 filo per esempio unitamente a fotocopia di documento di
identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL, ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
ART. 4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Oncologia) gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso,
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
i) diploma di specializzazione;
l) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi;
k) di aver o non aver diritto alla riserva di cui al combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del
28/12/2015 e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75; I) la posizione nei riguardi degli obblighi
militari per i soggetti nati entro il 1985;
m) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni),
n) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
o) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
p) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
q) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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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.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445,2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
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dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
-L’omissione anche di-un solo elemento comporta-la-non-valutazione del titolo autocertificato. In
particolare,-con - riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/parttime), 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. 6- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura concorsuale, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento -del reale possesso- dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
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comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. Ia mancanza di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa, salvo quanto previsto per
la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del candidato, ai sensi dell’art. 65,
comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, in quanto costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21,
comma 1, dello stesso decreto legislativo;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima del giorno successivo della pubblicazione del concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. la mancata abilitazione all’esercizio professionale;
g. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
ART. 7- 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.
ART. 8- 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;
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Titoli accademici e di studio:
a) specializzazioni di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire; punti 1,00
per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente- per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda di ammissione
o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto
riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l’espletamento delle prove stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
ART. 9 - GRADUATORIA

La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e
dei voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito e il primo candidato, utilmente collocato nella graduatoria finale di merito,
avente diritto alla riserva ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e
art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto
previsto dalla Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva
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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.
ART. 10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO

L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza 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.
ART. 11 - 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 pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed interregionale per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina di Radioterapia.
‘
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di RADIOTERAPIA
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1743 del 10/10/2017
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in Medicina e Chirurgia;
Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente secondo la tabella del
D.M 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni . E’ esentato da questo requisito il personale
sanitario in servizio di ruolo ala data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere nella medesima
disciplina dell’avviso;
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
Abilitazione all’esercizio della professione;
Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico — disciplina di RADIOTERAPIA;
Aver superato il periodo di prova;
Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere in
pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.

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.
2- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Na-
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poli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA DIRIGENTE MEDICO RADIOTERAPIA” 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 X)(X.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 mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché degli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il profilo professionale di appartenenza;
e) l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f) titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
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j) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza di cui alla lettera a);
I) di essere a conoscenza che n. 1 posto verrà ricoperto solo a seguito di eventuale autorizzazione regionale e
pertanto dichiara di essere consapevole che il bando non costituisce vincolo per l’Azienda Sanitaria Locale
Brindisi che espressamente, al fine di non determinare l’ insorgenza di incaute obbligazioni procederà alla
formale sottoscrizione del contratto solo a seguito di corrispondente autorizzazione della Giunta Regionale;
m) autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma 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.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando,
ma non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al fine
di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art 76 D P R 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti grazie
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al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda si
riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

a.
b.
c.

d.

e.
f.

Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa salvo quanto previsto
dall’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 in caso di presentazione della domanda tramite PEC personale del candidato;
l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre
il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
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6- CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto,
del Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli
• 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
massimo punti 10
titoli accademici e di studio
massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
curriculum formativo/professionale massimo punti 4
La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità
regionale e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla
prova Colloquio.
7- AVVIO MOBILITA
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati
da parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
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.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni
vigenti, nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di
idoneità al servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso
l’Azienda di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative
in materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato
provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
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8- MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le
finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli
obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione dalla stessa. I candidati godono dei
diritti di cui all’art. 1 del citato d.lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Ai candidati
è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in argomento.
9 - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni ed acquisire copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area gestione
del Personale — U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore 15,00
alle ore 16,00 - tel. 0831/536718 — 0831/536173 — 0831/536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Veterinario.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Veterinario ella disciplina
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati (Area B) di cui n. I posto riservato ex combinato disposto art. 1, comma 543
della Legge n. 208 del 28/12/2015 e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1777 del 12/10/2017
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) snella 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.
ART. 2- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina veterinaria;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il personale in

servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari,
Per usufruire della riserva, ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015
e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75, i seguenti requisiti:
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• essere in servizio presso la ASL BR alla data del 01/01/2016;
• aver maturato alla data di pubblicazione del presente bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto flessibile in qualità di Dirigente Veterinario presso l’ASL di
Brindisi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della procedura concorsuale.
ART. 3- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi al concorso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE VETERINARIO AREA B”. 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.
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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 al concorso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovràripresentare nuova istanza.
ART. 4- MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Veterinario Area B) gli aspiranti devono dichiarare
il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina Veterinaria;
i) diploma di specializzazione;
j) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei veterinari;
k) di aver o non aver diritto alla riserva di cui al combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del
28/12/2015 e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75;
I) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
m) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
n) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
o) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
p) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
q) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 ss.mm. ed ii.
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
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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.
ART. 5- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
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.
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I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare,
con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e
di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 6- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura concorsuale, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa, salvo quanto previsto per
la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del candidato, ai sensi dell’art. 65,
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comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, in quanto costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21,
comma 1, dello stesso decreto legislativo;
l’inoltro della domanda stessa, prima del giorno successivo della pubblicazione del concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
la mancata abilitazione all’esercizio professionale;
l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
ART. 7- COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 37 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.
ART. 8- PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 39 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.
punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera			
punti 10b
b) titoli accademici e di studio		
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL le aziende ospedaliere, gli enti di
cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione
relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti
1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
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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. 38, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia 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 materia oggetto del concorso. 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 11/30.
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.
ART. 9- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e
dei voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito e il primo candidato, utilmente collocato nella graduatoria finale di merito,
avente diritto alla riserva ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e art.
20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto
dalla Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
ART. 10- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
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dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti /o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo .di prova di
cui alla vigente normativa contrattuale.
ART. 11- 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
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico, disciplina di
Pediatria.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Pediatria di cui n. 2 posti riservati ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del
28/12/2015 e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1780 del 12/10/2017
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 dei 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.
ART. 2- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il personale in
servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Per usufruire della riserva, ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015
e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75, i seguenti requisiti:
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• essere in servizio presso la ASL BR alla data del 01/01/2016;
• aver maturato alla data di pubblicazione del presente bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto flessibile in qualità di Dirigente Medico disciplina di
Pediatria presso l’ASL di Brindisi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della procedura concorsuale.
ART. 3- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi al concorso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO PEDIATRIA”.
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.
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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 al concorso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
ART. 4- MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Pediatria) gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. l candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
i) diploma di specializzazione;
j) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi;
k) di aver o non aver diritto alla riserva di cui al combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del
28/12/2015 e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75;
I) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
m) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
dì risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
n) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
o) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
p) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
q) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss mm. ed ii.;
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r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le co-

municazioni 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.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutaziane
di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
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corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare,
con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e
di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 6- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura concorsuale, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
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b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa, salvo quanto previsto per
la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del candidato, ai sensi dell’art. 65,
comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, in quanto costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21,
comma 1, dello stesso decreto legislativo;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima del giorno successivo della pubblicazione del concorso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. la mancata abilitazione all’esercizio professionale;
g. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
ART. 7- 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.
ART. 8- 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:
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.
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Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché 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.
ART. 9- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e
dei voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito e il primo candidato, utilmente collocato nella graduatoria finale di merito,
avente diritto alla riserva ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e art.
20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto
dalla Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
ART. 10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56515

L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti /o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di. prova dicui alla vigente normativa contrattuale.
ART. 11- 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 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 LE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n.
4 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare.
In esecuzione della deliberazione n. 2061 del 22/09/2017 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Chirurgia Vascolare.
Alla relativa assunzione si provvederà nel rispetto dei vincoli economico finanziari previsti dall’art. 2,
comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12 il personale immesso in servizio
presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a seguito di mobilità non può essere destinatario
di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al presente Avviso di mobilità gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende Sanitarie Nazionali o di Enti del Comparto Sanità nel
profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Vascolare;
b) avere superato il periodo di prova;
c) essere in possesso della incondizionata idoneità alla funzione specifica;
d) non avere procedimenti disciplinari in corso.
e) non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nel biennio antecedente la data
di pubblicazione del presente Avviso.
f) essere in possesso dell’assenso preventivo dell’amministrazione di appartenenza all’eventuale trasferimento con l’impegno dell’amministrazione che la mobilità potrà perfezionarsi entro 60 giorni dall’eventuale accoglimento dell’istanza, tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 7 agosto
2015, n. 124;
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.
Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che siano stati dichiarati dai competenti organi
sanitari fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con limitazioni” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle mansioni del profilo di appartenenza o per i quali risultino formalmente delle limitazioni al normale
svolgimento delle mansioni proprie del profilo, anche con riferimento all’attività organizzata secondo turni di
lavoro diurni e notturni, fatte salve le vigenti disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al Direttore
Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a mezzo di posta
elettronica certificata (p.e.c.), a far data dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e fino al trentesimo giorno successivo. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
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primo giorno successivo, non festivo.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) possono
pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro,
ancorchè certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare,
copia di un documento valido di identità.
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.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, gli aspiranti devono indicare il possesso dei requisiti e dichiarare
sotto la propria responsabilità:
• Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
• Il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l’indicazione della data e della sede di
conseguimento;
• Il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della
sede di conseguimento;
• L’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con l’indicazione della relativa sede provinciale;
• L’Azienda o Ente del S.S.N. presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato, il profilo professionale, la
disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro;
• L’avvenuto superamento del periodo di prova;
• Il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n.
81, e successive modificazioni ed integrazioni;
• L’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nell’ultimo biennio e di non
avere procedimenti disciplinari in corso;
• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• Codice fiscale.
• I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
• I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.
• Il recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso e successivamente, nella
eventualità di trasferimento del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura in
argomento avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso
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all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute
www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dall’Avviso di mobilità. Tale sottoscrizione
non necessita di autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dalla presente procedura.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.
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. 196/2003 per lo svolgimento delle procedure
selettive.
Le istanze di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’ Avviso
di mobilità sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale ‐ Concorsi non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’Avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica agli interessati.
Coloro che avessero già presentato domanda di trasferimento anteriormente alla data di pubblicazione
dovranno presentare nuova domanda entro i termini dell’apposito bando di mobilità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• autocertificazione aggiornata relativa allo stato di servizio, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, da cui si rilevi il profilo rivestito e la
disciplina di appartenenza, il superamento del periodo di prova e l’assenza di procedimenti disciplinari in
corso;
• autocertificazione relativa all’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, da cui si rilevi l’incondizionata idoneità alla
mansione specifica;
• tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
• pubblicazioni;
• curriculum formativo e professionale dal quale si evincano le capacità professionali possedute dal candidato, datato e firmato. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da regolare
autocertificazione;
• assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’Azienda di appartenenza con l’impegno dell’amministrazione che la mobilità potrà perfezionarsi entro 60 giorni dall’eventuale accoglimento dell’istanza, tenuto
conto anche di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 7 agosto 2015, n. 124.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato, corredate da copia di documento di identità in corso di validità, dovranno essere
formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
relativa ai servizi prestati devono essere attestate se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
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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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate anche in fotocopia ed autenticate
dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco, in triplice copia,
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.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, deve presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 28
dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b) “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. 28 dicembre 2000, n. 445 (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, pena la non ammissione all’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato 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 ai servizi svolti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale ogni servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e
di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc), e
quant’altro necessario per consentirne la valutazione.
L’ Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute; 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.
Saranno ammessi alla procedura selettiva solo i candidati che risultano in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando.
L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà notificata agli interessati mediante pubblicazione della
delibera di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca
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concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it..
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento ed a suo
insindacabile giudizio e sarà composta da tre membri. La Commissione sarà presieduta dal Direttore Sanitario
Aziendale, ovvero da un dirigente da lui delegato; gli altri due componenti saranno direttori di U.O.C.. della
disciplina oggetto dell’avviso o di disciplina equipollente o affine. Le funzioni di Segretario saranno svolte da
un funzionario amministrativo.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione dispone complessivamente di 25 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 5 punti per il colloquio.
La commissione attribuirà ai candidati il punteggio formulando la valutazione con riferimento sia al
curriculum che al colloquio che ha esclusiva natura motivazionale e non assume il valore di prova di idoneità.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera :				
punti 10
b) titoli accademici di studio:			
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:		
punti 3
d) curriculum formativo e professionale		
punti 4
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
b) specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di
corso di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la
precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
a) titoli di carriera:
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1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazione previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del
candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibile a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza
sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella
disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal
predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Per la valutazione dei titoli si farà inoltre riferimento alle norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483, articoli 20, 21, 22 e 23.
Colloquio
Il colloquio ha esclusiva natura motivazionale e non assume il valore di prova di idoneità.
Il colloquio motivazionale sarà diretto a valutare ed individuare le capacità professionali del candidato
attinenti alla professione di Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare.
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La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi almeno 10
giorni prima della data fissata per la prova stessa, esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato
nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL
Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Graduatoria
Il Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Locale provvederà con proprio atto deliberativo,
riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi, all’approvazione della
graduatoria ed alla nomina dei vincitori sempre nei limiti delle autorizzazioni regionali e nel rispetto dei
vincoli economico finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191; la graduatoria finale
dell’avviso avrà validità per un periodo di due anni.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’amministrazione procederà a verificare:
a) l’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di eventuali procedimenti penali pendenti;
b) il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
c) la disponibilità dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata dall’Amministrazione;
d) la inesistenza di valutazione negativa, ai sensi della normativa vigente in materia, presso l’Amministrazione
di provenienza.
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità
alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa A.S.L.
Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione ed ai sensi dell’art. 12, comma 10, della
legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, il personale immesso in servizio a seguito di mobilità non può essere
destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda prima che siano decorsi due
anni dall’immissione in servizio.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di
presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni
di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività
selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
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conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 - 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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FacͲsimiledidomanda(Allegarecopia

documentodi

riconoscimentoincorsodivalidità)



AlDirettoregeneraledella
AziendaSanitariaLocalediLecce
ViaMiglietta,5
73100Lecce

Il/La…sottoscritt………………………………..  chiededi essereammess…apartecipareall’AvvisoPubblico, per
titoliecolloquio,dimobilitàvolontariaperlacoperturaatempoindeterminatodin.4postidiDirigente
MedicodelladisciplinadiChirurgiaVascolare.
Aisensidegliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,
DICHIARA
sottolapropriaresponsabilità,consapevoledelleconseguenzeciviliepenaliderivantidadichiarazionefalsa
omendace:
1. diaverpresovisionedell’avvisoediaccettarne,conlasottoscrizionedellapresentedomanda,le
clausoleivicontenute;
2. diesserenat…..a……………..…………………………………………………….……………il…………………….………………..;
3. diessereresidentein………………….………………………………Via/Piazza……………..………………………………….;
4. di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  ………………….………………………………  ovvero  ……………..
………………………………….;
5. diessereiscrittonellelisteelettoralidelComunedi………………….……………………………………….(1);
6. di  essere  in possesso  del  diploma  di  laurea  ..........……………………………………………………………………….
conseguito  presso  ...................…………………………………………………………………………..  in  data
…………………………………………;
7. diessereinpossessodeldiplomadispecializzazionein.........……………………………………………………………
conseguito  presso  .............................…………………………………………………………………………..  in  data
…………………………………………;
8. diessereiscrittopressol’OrdinedeiMedicidi...................................................;
9. diprestareservizioatempoindeterminatopresso.....………………………………………………………………….;
10. di  essere  inquadrato  in  qualità  di  ....................................................................  presso  l’U.O.
di ........................................................................ conrapportodilavoroatempopieno/parzialea
decorreredal…………………………………………;
11. diaversuperatoilperiododiprova;
12. di  essere  in possesso  della  idoneità  fisica  all'esercizio  delle  mansioni  proprie  del  profilo  di
appartenenza,  come  risultante  dall’ultima  visita  medica  periodica  effettuata  dal  Medico
Competente;
13. dinonaversubitonell’ultimobienniosanzionidisciplinaridefinitesuperioriallacensurascrittaedi
nonavereprocedimentidisciplinariincorso;
14. diaver/nonaverriportatocondannepenali(2);
15. diaverelaseguenteposizioneneiriguardidegliobblighimilitari:………………………………………….(3);
16. cheilpropriocodicefiscaleèilseguente..............................................................................;
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17. diaver/nonaverprestatoiseguentiservizipressopubblicheamministrazioni(indicandoanchele
cause

di

risoluzione

dei

rapporti

di

lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
18. diessereinpossessodeiseguentititolichedannodirittoadusufruirediriserve,precedenzeo
preferenze:……………………………………………………………………………………………….;
19. chepereventualicomunicazioniinerentil’avvisopubblicoilrecapitoèilseguente:
Via  ………………………………………….………..  n.  ……  località  ………….…………………………………..  Prov.  ……  CAP
…………………  recapiti  tel.  ………………………………………….…………………………,,  riservandosi  di  comunicare
tempestivamenteognieventualevariazionedellostessoindirizzo;
20.dipossedereilseguenteindirizzodipostaelettronica:...................................................................
Il  sottoscritto  dichiara  di  accettare  che  le  modalità  di  notifica  rivenienti  dalla  procedura  di  mobilità
avvenganoesclusivamentetramitepubblicazionenella–sezioneAlboPretorio–Accessoall’AlboPretorioͲ
RicercaconcorsoͲdellapaginarelativaallaASLLeccedelPortaleRegionaledellaSalutewww.sanita.puglia.it.
Il  sottoscritto  autorizza  la  ASL  Lecce  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  fini  dell’avviso  e,
successivamente,perlagestionedell’eventualerapportodilavoro,aisensidelD.Lgs.30/06/2003,n.196.
Ilsottoscrittoautorizzalapubblicazionedelproprionominativosulsitointernetdell’ASLLeccepertutte
lecomunicazioniinerentil’avvisopubblico.
Allegaallapresente:
1. fotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità(4);
2. curriculumformativoeprofessionale;
3. elencodeidocumentipresentati,datatoefirmato;
4. assenso  preventivo  alla  mobilità  rilasciato  dall’Azienda  di  appartenenza con  l’impegno
dell’amministrazione  che  la  mobilità  potrà  perfezionarsi  entro  60  giorni  dall’eventuale
accoglimentodell’istanza,tenutocontoanchediquantodispostodall’art.3dellaLegge7agosto
2015,n.124;
5. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma……………………….……………..

(1)incasodinoniscrizioneodiavvenutacancellazionedallelisteelettoraliindicarneimotivi.
(2)indicareleeventualicondanneriportateoglieventualiprocedimentipenaliincorso.
(3)pericandidatinatientroil1985.
(4)èobbligatorialapresentazionealfinediconferirevaliditàadalcunedichiarazioniresenelladomandadipartecipazioneallaselezione.
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ASL LE
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale per n. 3 posti di Collaboratore Professionale Assistente
Sociale.
In esecuzione della deliberazione n. 2067 del 22/09/2017 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità volontaria regionale per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore
Professionale Assistente Sociale (Cat. D).
Alle relative assunzioni si provvederà nel rispetto dei vincoli economico finanziari previsti dall’art. 2,
comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12 il personale immesso in servizio
presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a seguito di mobilità non può essere destinatario
di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al presente Avviso di mobilità gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende Sanitarie Regionali o di Enti del Comparto Sanità
Regionali nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Assistente Sociale;
b) aver superato il periodo di prova;
c) essere in possesso della incondizionata idoneità alla funzione specifica;
d) non avere procedimenti disciplinari in corso.
e) non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nel biennio antecedente la data
di pubblicazione del presente Avviso;
f) essere in possesso dell’assenso preventivo dell’amministrazione di appartenenza all’eventuale trasferimento, da confermare in via definitiva all’atto dell’eventuale accoglimento dell’istanza.
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.
Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che siano stati dichiarati dai competenti organi
sanitari fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con limitazioni” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle mansioni del profilo di appartenenza o per i quali risultino formalmente delle limitazioni al normale
svolgimento delle mansioni proprie del profilo, anche con riferimento all’attività organizzata secondo turni,
fatte salve le vigenti disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al Direttore
Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a mezzo di posta
elettronica certificata (p.e.c.), a far data dalla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e fino al trentesimo giorno successivo. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo, non festivo.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) possono
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pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro,
ancorchè certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare,
copia di un documento valido di identità.
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.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, gli aspiranti devono indicare il possesso dei requisiti e dichiarare
sotto la propria responsabilità:
• Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
• Il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla professione di Collaboratore Professionale Assistente Sociale con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
• L’Azienda o Ente del S.S.R. presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato e la decorrenza del
rapporto di lavoro;
• L’avvenuto superamento del periodo di prova;
• Il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n.
81, e successive modificazioni ed integrazioni;
• L’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nell’ultimo biennio e di non
avere procedimenti disciplinari in corso;
• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• Codice fiscale.
• I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
• I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
• Il recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso e successivamente, nella
eventualità di trasferimento del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura in
argomento avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute
www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
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La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dall’Avviso di mobilità. Tale sottoscrizione
non necessita di autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dalla presente procedura.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.
Le istanze di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’ Avviso di
mobilità nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate
senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’Avviso costituisce a tutti gli effetti
notifica agli interessati.
Coloro che avessero già presentato domanda di trasferimento anteriormente alla data di pubblicazione
dovranno presentare nuova domanda entro i termini dell’apposito bando di mobilità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• autocertificazione aggiornata relativa allo stato di servizio, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, da cui si rilevi il profilo rivestito, il superamento del periodo di prova, le assenze a qualsiasi titolo nell’ultimo triennio, le eventuali ferie residue
e l’assenza di procedimenti disciplinari in corso;
• autocertificazione relativa all’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, da cui si rilevi l’incondizionata idoneità alla
mansione specifica;
• tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
• pubblicazioni;
• curriculum formativo e professionale dal quale si evincano le capacità professionali possedute dal candidato, datato e firmato. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da regolare
autocertificazione.
• assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’Azienda di appartenenza.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato, corredate da copia di documento di identità in corso di validità, dovranno essere
formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
relativa ai servizi prestati 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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate anche in fotocopia ed autenticate
dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco, in triplice copia,
contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56531

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.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, deve presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 28
dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b) “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. 28 dicembre 2000, n. 445 (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, pena la non ammissione all’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato 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 ai servizi svolti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale ogni servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e
di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc), e
quant’altro necessario per consentirne la valutazione.
L’ Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute; 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.
Saranno ammessi alla procedura selettiva solo i candidati che risultano in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando.
L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà notificata agli interessati mediante pubblicazione della
delibera di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca
concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it..
La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento ed a
suo insindacabile giudizio e sarà composta da tre membri. La Commissione sarà presieduta dal Direttore
Sanitario Aziendale, ovvero da un dirigente da lui delegato; gli altri componenti saranno due dipendenti del
profilo di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (cat. D o Ds). Le funzioni di Segretario saranno svolte
da un funzionario amministrativo.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente, procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, disponendo di un
punteggio di 25 punti, così ripartiti:
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• 20 punti per i titoli di cui:

- Titoli di carriera: punti 10
- Titoli accademici e di studio: punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
- Curriculum formativo e professionale: punti 4

• 5 punti per il colloquio;
La commissione attribuirà ai candidati il punteggio formulando la valutazione con riferimento sia al
curriculum che al colloquio che ha esclusiva natura motivazionale e non assume il valore di prova di idoneità.
Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso,
che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli dì carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche ammini
strazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Al servizio prestato come
sopra verranno attribuiti punti 1,20 per anno. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria
inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo aI concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi conti
nuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro pre
visto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato
b) titoli accademici e di studio:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con
il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formal
mente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad eviden
ziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici;
2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con
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riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La moti
vazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Il colloquio ha esclusiva natura motivazionale e non assume il valore di prova di idoneità.
Il colloquio motivazionale sarà diretto a valutare ed individuare le capacità professionali del candidato
attinenti alla professione di Collaboratore Professionale Assistente Sociale.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi almeno 10
giorni prima della data fissata per la prova stessa, esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato
nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL
Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione,
nell’ordine di priorità di seguito riportata, le seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente
documentate:
- Legge 05.02.1992 n.104 per assistenza a persona handicappata
- Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce, con
ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli
- Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce.
Il Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Locale provvederà con proprio atto deliberativo,
riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi, all’approvazione della
graduatoria ed alla nomina dei vincitori sempre nei limiti delle autorizzazioni regionali e nel rispetto dei
vincoli economico finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191; la graduatoria
finale dell’avviso avrà validità per un periodo di due anni.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’amministrazione procederà a verificare:
a) l’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di eventuali procedimenti penali pendenti;
b) il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
c) la disponibilità dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata dall’Amministrazione;
d) la inesistenza di valutazione negativa, ai sensi della normativa vigente in materia, presso l’Amministrazione di provenienza.
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità
alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa A.S.L.
Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione ed ai sensi dell’art. 12, comma 10, della
legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, il personale immesso in servizio a seguito di mobilità non può essere
destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda prima che siano decorsi due
anni dall’immissione in servizio.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
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Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel Sito
Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni
di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. Il presente
Avviso potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di Collaboratori
Amministrativi Professionali presso altre A.S.L. della Regione Puglia.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività
selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 - 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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FacͲsimiledidomanda(Allegarecopia

documentodi

riconoscimentoincorsodivalidità)



AlDirettoreGeneraledella
AziendaSanitariaLocalediLecce
ViaMiglietta,5
73100Lecce

Il/La…sottoscritt………………………………..  chiededi essereammess…apartecipareall’AvvisoPubblico, per
titolieprovacolloquio,dimobilitàvolontariaregionaleperlacoperturaatempoindeterminatodin.3posti
diCollaboratoreProfessionaleAssistenteSociale(Cat.D).
Aisensidegliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,
DICHIARA
sottolapropriaresponsabilità,consapevoledelleconseguenzeciviliepenaliderivantidadichiarazionefalsa
omendace:
1. diaverpresovisionedell’avvisoediaccettarne,conlasottoscrizionedellapresentedomanda,le
clausoleivicontenute;
2. diesserenat…..a……………..…………………………………………………….……………il…………………….………………..;
3. diessereresidentein………………….………………………………Via/Piazza……………..………………………………….;
4. di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  ………………….………………………………  ovvero  ……………..
………………………………….;
5. diessereiscrittonellelisteelettoralidelComunedi………………….……………………………………….(1);
6. di  essere  in  possesso  del  diploma  di  ..........……………………………………………………………………….
conseguito  presso  ...................…………………………………………………………………………..  in  data
…………………………………………;
7. diprestareservizioatempoindeterminatopresso.....………………………………………………………………….;
8. di  essere  inquadrato  in  qualità  di  ....................................................................  presso  il
servizio........................................................................conrapportodilavoroatempopieno/parziale
adecorreredal…………………………………………;
9. diaversuperatoilperiododiprova;
10. di  essere  in possesso  della  idoneità  fisica  all'esercizio  delle  mansioni  proprie  del  profilo  di
appartenenza,  come  risultante  dall’ultima  visita  medica  periodica  effettuata  dal  Medico
Competente;
11. dinonaversubitonell’ultimobienniosanzionidisciplinaridefinitesuperioriallacensurascrittaedi
nonavereprocedimentidisciplinariincorso;
12. diaver/nonaverriportatocondannepenali(2);
13. diaverelaseguenteposizioneneiriguardidegliobblighimilitari:………………………………………….(3);
14. cheilpropriocodicefiscaleèilseguente..............................................................................;
15. diaver/nonaverprestatoiseguentiservizipressopubblicheamministrazioni(indicandoanchele
cause

di

risoluzione

dei

rapporti

di

lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
16. diessereinpossessodeiseguentititolichedannodirittoadusufruirediriserve,precedenzeo
preferenze:……………………………………………………………………………………………….;
17. chepereventualicomunicazioniinerentil’avvisopubblicoilrecapitoèilseguente:
Via  ………………………………………….………..  n.  ……  località  ………….…………………………………..  Prov.  ……  CAP
…………………  recapiti  tel.  ………………………………………….…………………………,,  riservandosi  di  comunicare
tempestivamenteognieventualevariazionedellostessoindirizzo;
19.dipossedereilseguenteindirizzodipostaelettronica:...................................................................
Il  sottoscritto  dichiara  di  accettare  che  le  modalità  di  notifica  rivenienti  dalla  procedura  di  mobilità
avvenganoesclusivamentetramitepubblicazionenella–sezioneAlboPretorio–Accessoall’AlboPretorioͲ
RicercaconcorsoͲdellapaginarelativaallaASLLeccedelPortaleRegionaledellaSalutewww.sanita.puglia.it.
Il  sottoscritto  autorizza  la  ASL  Lecce  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  fini  dell’avviso  e,
successivamente,perlagestionedell’eventualerapportodilavoro,aisensidelD.Lgs.30/06/2003,n.196.
Ilsottoscrittoautorizzalapubblicazionedelproprionominativosulsitointernetdell’ASLLeccepertutte
lecomunicazioniinerentil’avvisopubblico.
Allegaallapresente:
1. fotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità(4);
2. curriculumformativoeprofessionale;
3. elencodeidocumentipresentati,datatoefirmato;
4. assensopreventivoallamobilitàrilasciatodall’Aziendadiappartenenza;
5. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma……………………….……………..

(1)incasodinoniscrizioneodiavvenutacancellazionedallelisteelettoraliindicarneimotivi.
(2)indicareleeventualicondanneriportateoglieventualiprocedimentipenaliincorso.
(3)pericandidatinatientroil1985.
(4)èobbligatorialapresentazionealfinediconferirevaliditàadalcunedichiarazioniresenelladomandadipartecipazioneallaselezione.
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ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di Dirigente Medico, disciplina di
Medicina Trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 2071 del 22/09/2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 Dirigenti Medici della disciplina di Medicina Trasfusionale.
Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le
seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti
del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Trasfusionale), con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale medico in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata in
vigore il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso questa A.S.L.
nella disciplina oggetto del concorso;
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito
regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei
non riservisti.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di Paesi
non membri dell’Unione Europea;
1. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce, prima dell’immissione in servizio. 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 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
2. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
3. Non essere stati destituiti o 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.
4. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
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all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1.Laurea in Medicina e Chirurgia.
2.Specializzazione nella disciplina di Medicina Trasfusionale ovvero specializzazione in una delle discipline
riconosciute equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una
delle discipline riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data
di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella suindicata
disciplina presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina.
1.Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare) ed i
motivi che consentono tale partecipazione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego.
j) l’indirizzo di posta elettronica;
k) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
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Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura
concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute
www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno
devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande
devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
(in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure
mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre
i termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati
non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o
fatti che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie
e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi
di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
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Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la
nullità della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma
5 della legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L.,
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’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.

a)
b)
c)
d)

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera :				
punti 10
titoli accademici di studio:			
punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici:		
punti 3
curriculum formativo e professionale		
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.

a)
b)
c)
d)
e)

Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’apparte-
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nenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso
di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la
precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del
candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pre-
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gresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483: “Art. 20
Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
2. Omissis.

1.

2.

3.

4.

Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25
e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
omissis

Art. 23 Servizio prestato all’estero
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto
ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
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Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di
concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso
la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) 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;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare
il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella –
sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso  della pagina relativa alla ASL Lecce
del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei
relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
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modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei
candidati aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3bis, dell’art.
35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016).
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito
regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali
e di riserva nella nomina).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei
diritti conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
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Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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Schemaesemplificativodidomanda(Allegarecopia

documentodi

riconoscimentoincorsodivalidità)



AlDirettoreGeneraledella
AziendaSanitariaLocalediLecce
ViaMiglietta,5
73100Lecce

Il/La…sottoscritt………………………………..chiedediessereammess…aparteciparealConcorsoPubblico,per
titoliedesami,perl’assunzioneatempoindeterminatodin.15DirigentiMedicidelladisciplinadiMedicina
Trasfusionale.
Aisensidegliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,
DICHIARA
sottolapropriaresponsabilità,consapevoledelleconseguenzeciviliepenaliderivantidadichiarazionefalsa
omendace:
1. diaverpresovisionedelbandoediaccettarne,conlasottoscrizionedellapresentedomanda,le
clausoleivicontenute;
2. diesserenat…..a……………..…………………………………………………….……………il…………………….………………..;
3. diessereresidentein………………….………………………………Via/Piazza……………..………………………………….;
4. di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  ………………….………………………………  ovvero  ……………..
………………………………….;
5. diessereiscrittonellelisteelettoralidelComunedi………………….……………………………………….(1);
6. diaver/nonaverriportatocondannepenali(2);
7. diessereinpossessodeldiplomadiLaureainMedicinaeChirurgiaconseguitopresso...................
…………………………………………………………………………..indata…………………………………………;
8. diessereinpossessodeldiplomadiSpecializzazionein………………………………………………………………….
conseguito  presso  ...................…………………………………………………………………………..  in  data
…………………………………………;
9. diessereiscrittoall’OrdinedeiMedicidellaprovinciadi…………………………………………;
10. divolerparteciparealconcorsoinqualitàdiriservatarioaisensidel........................................(3)
inquanto...........................................................................................................;
11. diaverelaseguenteposizioneneiriguardidegliobblighimilitari:………………………………………….(4);
12. diaver/nonaverprestatoiseguentiservizipressopubblicheamministrazioni(indicandoanchele
cause

di

risoluzione

dei

rapporti

di

lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
13. diessereinpossessodeiseguentititolichedannodirittoadusufruirediriserve,precedenzeo
preferenze:……………………………………………………………………………………………….;
14. (solopericittadinideglialtriStatimembridell’UnioneEuropeaoextracomunitariconpermessodi
soggiorno) dipossedereunaadeguataconoscenzadellalinguaitalianaediessereinpossessodi
titolodistudioriconosciutoinItalia;
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15. dipossedereilseguenteindirizzodipostaelettronica:..................................................................
16. diindicareilseguenteindirizzocuitrasmettereeventualicomunicazioni:
Via  ………………………………………….………..  n.  ……  località  ………….…………………………………..  Prov.  ……  CAP
…………………  recapiti  tel.  ………………………………………….…………………………,,  riservandosi  di  comunicare
tempestivamenteognieventualevariazionedellostessoindirizzo.
Ilsottoscrittodichiara diaccettare chelemodalità di notificarivenienti dallaprocedura diconcorso
avvenganoesclusivamentetramitepubblicazionenella–sezioneAlboPretorio–Accessoall’AlboPretorioͲ
RicercaconcorsoͲdellapaginarelativaallaASLLeccedelPortaleRegionaledellaSalutewww.sanita.puglia.it.
Il  sottoscritto  autorizza  la  ASL  Lecce  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  fini  del  concorso  e,
successivamente,perlagestionedell’eventualerapportodilavoro,aisensidelD.Lgs.30/06/2003,n.196.
Ilsottoscrittoautorizzalapubblicazionedelproprionominativosulsitointernetdell’ASLLeccepertutte
lecomunicazioniinerentiilconcorsopubblico.
Allegaallapresente:
1. fotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità(5);
2. curriculumformativoeprofessionale;
3. elencodeidocumentipresentati,datatoefirmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma……………………….……………..

(1)incasodinoniscrizioneodiavvenutacancellazionedallelisteelettoraliindicarneimotivi.
(2)indicareleeventualicondanneriportateoglieventualiprocedimentipenaliincorso.
(3)indicareperqualeriservasiintendepartecipare:seaisensidelD.P.C.M.6marzo2015ovveroaisensidellaletteraa),comma3Ͳbis,dell’art.35
delD.lgs165/2001es.m.i.ovveroaisensidell’art.1,comma543,dellaLegge28dicembre2015,n.208.
(4)pericandidatinatientroil1985.
(5)èobbligatorialapresentazionealfinediconferirevaliditàadalcunedichiarazioniresenelladomandadipartecipazioneallaselezione.
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ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico, disciplina di
Nefrologia.
In esecuzione della deliberazione n. 2101 del 26/09/2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Medici della disciplina di Nefrologia.
Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le
seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti
del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di Dirigente Medico della disciplina di Nefrologia), con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale medico in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata in
vigore il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso questa A.S.L.
nella disciplina oggetto del concorso;
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito
regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei
non riservisti.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di Paesi
non membri dell’Unione Europea;
1. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. 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 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
2. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
3. Non essere stati destituiti o 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.
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4. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Nefrologia ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una delle discipline
riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella suindicata disciplina presso
altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
1. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare) ed i
motivi che consentono tale partecipazione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego.
j) l’indirizzo di posta elettronica;
k) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura
concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute
www.sanita.puglia.it;
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Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno
devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande
devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre
i termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati
non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o
fatti che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie
e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non
permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni
rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi
di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del
concorso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.
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Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la
nullità della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma
5 della legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L.,
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’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.

a)
b)
c)
d)

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera :				
punti 10
titoli accademici di studio:			
punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici:		
punti 3
curriculum formativo e professionale		
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

a)
b)
c)
d)
e)

Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appar-
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tenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso
di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la
precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
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Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483: “Art. 20
Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
2. Omissis.

1.

2.

3.

4.

Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25
e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
omissis

Art. 23 Servizio prestato all’estero
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto
ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
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Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di
concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso
la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) 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;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare
il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella –
sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso  della pagina relativa alla ASL Lecce
del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei
relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
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Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei
candidati aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3bis, dell’art.
35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016).
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito
regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali
e di riserva nella nomina).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei
diritti conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
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Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56557

Schemaesemplificativodidomanda(Allegarecopia

documentodi

riconoscimentoincorsodivalidità)



AlDirettoreGeneraledella
AziendaSanitariaLocalediLecce
ViaMiglietta,5
73100Lecce

Il/La…sottoscritt………………………………..chiedediessereammess…aparteciparealConcorsoPubblico,per
titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  n.  4  Dirigenti  Medici  della  disciplina  di
Nefrologia.
Aisensidegliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,
DICHIARA
sottolapropriaresponsabilità,consapevoledelleconseguenzeciviliepenaliderivantidadichiarazionefalsa
omendace:
1. diaverpresovisionedelbandoediaccettarne,conlasottoscrizionedellapresentedomanda,le
clausoleivicontenute;
2. diesserenat…..a……………..…………………………………………………….……………il…………………….………………..;
3. diessereresidentein………………….………………………………Via/Piazza……………..………………………………….;
4. di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  ………………….………………………………  ovvero  ……………..
………………………………….;
5. diessereiscrittonellelisteelettoralidelComunedi………………….……………………………………….(1);
6. diaver/nonaverriportatocondannepenali(2);
7. diessereinpossessodeldiplomadiLaureainMedicinaeChirurgiaconseguitopresso...................
…………………………………………………………………………..indata…………………………………………;
8. diessereinpossessodeldiplomadiSpecializzazionein………………………………………………………………….
conseguito  presso  ...................…………………………………………………………………………..  in  data
…………………………………………;
9. diessereiscrittoall’OrdinedeiMedicidellaprovinciadi…………………………………………;
10. divolerparteciparealconcorsoinqualitàdiriservatarioaisensidel........................................(3)
inquanto...........................................................................................................;
11. diaverelaseguenteposizioneneiriguardidegliobblighimilitari:………………………………………….(4);
12. diaver/nonaverprestatoiseguentiservizipressopubblicheamministrazioni(indicandoanchele
cause

di

risoluzione

dei

rapporti

di

lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
13. diessereinpossessodeiseguentititolichedannodirittoadusufruirediriserve,precedenzeo
preferenze:……………………………………………………………………………………………….;
14. (solopericittadinideglialtriStatimembridell’UnioneEuropeaoextracomunitariconpermessodi
soggiorno) dipossedereunaadeguataconoscenzadellalinguaitalianaediessereinpossessodi
titolodistudioriconosciutoinItalia;
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15. dipossedereilseguenteindirizzodipostaelettronica:..................................................................
16. diindicareilseguenteindirizzocuitrasmettereeventualicomunicazioni:
Via  ………………………………………….………..  n.  ……  località  ………….…………………………………..  Prov.  ……  CAP
…………………  recapiti  tel.  ………………………………………….…………………………,,  riservandosi  di  comunicare
tempestivamenteognieventualevariazionedellostessoindirizzo.
Ilsottoscrittodichiara diaccettare chelemodalità di notificarivenienti dallaprocedura diconcorso
avvenganoesclusivamentetramitepubblicazionenella–sezioneAlboPretorio–Accessoall’AlboPretorioͲ
RicercaconcorsoͲdellapaginarelativaallaASLLeccedelPortaleRegionaledellaSalutewww.sanita.puglia.it.
Il  sottoscritto  autorizza  la  ASL  Lecce  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  fini  del  concorso  e,
successivamente,perlagestionedell’eventualerapportodilavoro,aisensidelD.Lgs.30/06/2003,n.196.
Ilsottoscrittoautorizzalapubblicazionedelproprionominativosulsitointernetdell’ASLLeccepertutte
lecomunicazioniinerentiilconcorsopubblico.
Allegaallapresente:
1. fotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità(5);
2. curriculumformativoeprofessionale;
3. elencodeidocumentipresentati,datatoefirmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma……………………….……………..

(1)incasodinoniscrizioneodiavvenutacancellazionedallelisteelettoraliindicarneimotivi.
(2)indicareleeventualicondanneriportateoglieventualiprocedimentipenaliincorso.
(3)indicareperqualeriservasiintendepartecipare:seaisensidelD.P.C.M.6marzo2015ovveroaisensidellaletteraa),comma3Ͳbis,dell’art.35
delD.lgs165/2001es.m.i.ovveroaisensidell’art.1,comma543,dellaLegge28dicembre2015,n.208.
(4)pericandidatinatientroil1985.
(5)èobbligatorialapresentazionealfinediconferirevaliditàadalcunedichiarazioniresenelladomandadipartecipazioneallaselezione.
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ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Neurochirurgia.
In esecuzione della deliberazione n. 2146 del 26/09/2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Medici della disciplina di Neurochirurgia.
Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le
seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti
del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di Dirigente Medico della disciplina di Neurochirurgia), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale medico in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata in
vigore il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso questa A.S.L.
nella disciplina oggetto del concorso;
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito
regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei
non riservisti.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di Paesi
non membri dell’Unione Europea;
1. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce, prima dell’immissione in servizio. 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 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
2. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
3. Non essere stati destituiti o 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.
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4. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Neurochirurgia ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una delle
discipline riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella suindicata
disciplina presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina.
1. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare) ed i
motivi che consentono tale partecipazione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego.
j) l’indirizzo di posta elettronica;
k) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura
concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute
www.sanita.puglia.it;
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Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno
devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande
devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
(in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure
mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre
i termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati
non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o
fatti che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie
e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi
di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
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Le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del
concorso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la
nullità della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma
5 della legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L.,
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’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.

a)
b)
c)
d)

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera :				
punti 10
titoli accademici di studio:			
punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici:		
punti 3
curriculum formativo e professionale		
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
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d)
e)
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specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso
di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la
precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del
candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
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di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483: “Art. 20
Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
2. Omissis.

1.

2.

3.

4.

Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25
e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
omissis

Art. 23 Servizio prestato all’estero
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto
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ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di
concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso
la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) 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;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare
il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella –
sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso  della pagina relativa alla ASL Lecce
del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei
relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
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La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei
candidati aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3bis, dell’art.
35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016).
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito
regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali
e di riserva nella nomina).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei
diritti conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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Schemaesemplificativodidomanda(Allegarecopia

documentodi

riconoscimentoincorsodivalidità)



AlDirettoreGeneraledella
AziendaSanitariaLocalediLecce
ViaMiglietta,5
73100Lecce

Il/La…sottoscritt………………………………..chiedediessereammess…aparteciparealConcorsoPubblico,per
titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  n.  4  Dirigenti  Medici  della  disciplina  di
Neurochirurgia.
Aisensidegliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,
DICHIARA
sottolapropriaresponsabilità,consapevoledelleconseguenzeciviliepenaliderivantidadichiarazionefalsa
omendace:
1. diaverpresovisionedelbandoediaccettarne,conlasottoscrizionedellapresentedomanda,le
clausoleivicontenute;
2. diesserenat…..a……………..…………………………………………………….……………il…………………….………………..;
3. diessereresidentein………………….………………………………Via/Piazza……………..………………………………….;
4. di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  ………………….………………………………  ovvero  ……………..
………………………………….;
5. diessereiscrittonellelisteelettoralidelComunedi………………….……………………………………….(1);
6. diaver/nonaverriportatocondannepenali(2);
7. diessereinpossessodeldiplomadiLaureainMedicinaeChirurgiaconseguitopresso...................
…………………………………………………………………………..indata…………………………………………;
8. diessereinpossessodeldiplomadiSpecializzazionein………………………………………………………………….
conseguito  presso  ...................…………………………………………………………………………..  in  data
…………………………………………;
9. diessereiscrittoall’OrdinedeiMedicidellaprovinciadi…………………………………………;
10. divolerparteciparealconcorsoinqualitàdiriservatarioaisensidel........................................(3)
inquanto...........................................................................................................;
11. diaverelaseguenteposizioneneiriguardidegliobblighimilitari:………………………………………….(4);
12. diaver/nonaverprestatoiseguentiservizipressopubblicheamministrazioni(indicandoanchele
cause

di

risoluzione

dei

rapporti

di

lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
13. diessereinpossessodeiseguentititolichedannodirittoadusufruirediriserve,precedenzeo
preferenze:……………………………………………………………………………………………….;
14. (solopericittadinideglialtriStatimembridell’UnioneEuropeaoextracomunitariconpermessodi
soggiorno) dipossedereunaadeguataconoscenzadellalinguaitalianaediessereinpossessodi
titolodistudioriconosciutoinItalia;
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15. dipossedereilseguenteindirizzodipostaelettronica:..................................................................
16. diindicareilseguenteindirizzocuitrasmettereeventualicomunicazioni:
Via  ………………………………………….………..  n.  ……  località  ………….…………………………………..  Prov.  ……  CAP
…………………  recapiti  tel.  ………………………………………….…………………………,,  riservandosi  di  comunicare
tempestivamenteognieventualevariazionedellostessoindirizzo.
Ilsottoscrittodichiara diaccettare chelemodalità di notificarivenienti dallaprocedura diconcorso
avvenganoesclusivamentetramitepubblicazionenella–sezioneAlboPretorio–Accessoall’AlboPretorioͲ
RicercaconcorsoͲdellapaginarelativaallaASLLeccedelPortaleRegionaledellaSalutewww.sanita.puglia.it.
Il  sottoscritto  autorizza  la  ASL  Lecce  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  fini  del  concorso  e,
successivamente,perlagestionedell’eventualerapportodilavoro,aisensidelD.Lgs.30/06/2003,n.196.
Ilsottoscrittoautorizzalapubblicazionedelproprionominativosulsitointernetdell’ASLLeccepertutte
lecomunicazioniinerentiilconcorsopubblico.
Allegaallapresente:
1. fotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità(5);
2. curriculumformativoeprofessionale;
3. elencodeidocumentipresentati,datatoefirmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma……………………….……………..

(1)incasodinoniscrizioneodiavvenutacancellazionedallelisteelettoraliindicarneimotivi.
(2)indicareleeventualicondanneriportateoglieventualiprocedimentipenaliincorso.
(3)indicareperqualeriservasiintendepartecipare:seaisensidelD.P.C.M.6marzo2015ovveroaisensidellaletteraa),comma3Ͳbis,dell’art.35
delD.lgs165/2001es.m.i.ovveroaisensidell’art.1,comma543,dellaLegge28dicembre2015,n.208.
(4)pericandidatinatientroil1985.
(5)èobbligatorialapresentazionealfinediconferirevaliditàadalcunedichiarazioniresenelladomandadipartecipazioneallaselezione.
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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 Chirurgia Generale.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 4328 del 13.10.2017, è indetto Avviso Pubblico, per
titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di
Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale.
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;
2. Specializzazione nella disciplina di Chirurgia Generale o in una disciplina equipollente o affine, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 56, comma l^ del D.P.R. n.483/97;
3. 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 le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, né
quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sui Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017

56571

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.
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
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
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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.
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 così 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.LEs. 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,
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in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche del
Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
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 di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova colloquio
un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente 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.502/92 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, dì 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 all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax
0881/732390.
Il Funzionario
Ufficio Concorsi ed Assunzioni
Sig.ra Angelica Pandolfi
IL DIRETTORE GENERALE
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
Il Commissario Straordinario,
in esecuzione della propria deliberazione n. 689 del 10/10/2017 e s.m.i. pubblicata sul sito dell’Ente,
indice il presente Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa in applicazione del Regolamento approvato con deliberazione n.
102/2017, come di seguito riportato:
1) n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per titoli ed esame, presso il laboratorio
di Anatomia patologica per laureato/a in Medicina e chirurgia con specializzazione in Anatomia patologica.
Il contratto di collaborazione ha la durata di 12 mesi, può essere prorogato fino a conclusione del progetto
e comunque non oltre i termini previsti dal vigente regolamento, purché permangano le condizioni di idoneità da parte del contrattista, 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: “Ricerca di nuovi biomarkers in grado di discriminare i pazienti IBD non-responder alla terapia biologica”
Responsabile scientifico: Dr. Marcello Chieppa con la collaborazione della Dr.ssa Maria Lucia Caruso
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Medicina e chirurgia con specializzazione in Anatomia patologica.
Requisiti preferenziali: aver prestato nel corso dei propri studi maggiore attenzione alla GI Pathology
Compenso: euro 25.000,00= annuo lordo, comprensivo di oneri ed IRAP, a carico della ricerca corrente.
Oggetto dell’incarico: indagine al microscopio dei casi oggetto di studio.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi				
Presidente
Dott. Marcello Chieppa				
Componente
Dr.ssa Maria Lucia Caruso - esperto della materia
Componente
Dott. Raffaele Armentano				
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.
ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
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a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
c) possesso del titolo di studio richiesto;
d) 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.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
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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 contratto
di collaborazione coordinata e continuativa per laureato/a in .….(indicare l’avviso di pubblica selezione a cui
si intende partecipare)”.
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.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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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 (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di partecipazione) 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, all’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 collaborazione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto in essere.
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.
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
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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 Direzione Scientifica procede all’ammissione dei candidati sulla base dei
requisiti richiesti.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
In seguito, la Commissione Giudicatrice si riunisce:
· 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.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto del contratto di ricerca 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, la commissione esprimerà una votazione in centesimi
così come di seguito ripartita:
· un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli;
· un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto del contratto di ricerca scientifica. La prova di esame risulta superata se il candidato
raggiunge un punteggio non inferiore a 35/50.
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 del contratto di ricerca scientifica 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.
Il contratto di ricerca scientifica è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il contrattista 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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Il contratto di ricerca scientifica non è cumulabile con altri contratti 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 del contratto di ricerca assegnato.
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 del contratto 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 del
contratto di ricerca a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento del
contratto ovvero sopravvenute allo stesso - il contrattista previo formale avviso nel termine assegnato ha
l’obbligo di cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione del
contratto 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 DEL CONTRATTO DI RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di
ricerca scientifica dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di
accettazione senza riserve (anche via fax o PEC) del contratto di ricerca scientifica alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il contrattista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto, la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento
dell’attività di ricerca nell’ambito del progetto relativo al contratto di ricerca scientifica. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto
di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; dà diritto al relativo trattamento previdenziale, non dà diritto
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 del contratto di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla
lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista accetta e si impegna
a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del contrattista, 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
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni ed assicurativi.
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.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno
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raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti
la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
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.
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 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per laureato/a in ……………………….……………………………………… .
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Ricerca di nuovi biomarkers in grado di discriminare i
pazienti IBD non-responder alla terapia biologica” che si svolgerà presso il laboratorio di Anatomia
patologica, 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……………………..(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 il contratto di ricerca scientifica 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.
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Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
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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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di
supporto alla ricerca scientifica.
Il Commissario Straordinario, in esecuzione della propria deliberazione n. 694 del 12/10/2017 indice il presente Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca in applicazione del Regolamento approvato con
deliberazione n. 102/2017, come di seguito riportato:
1) n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per titoli ed esame, per attività di supporto alla
ricerca scientifica, per operatore di stabulario.
Il contratto di collaborazione ha durata massima triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto
individuale, con verifica sull’attività che si svolgerà presso lo Stabulario dell’Istituto.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Diploma di scuola secondaria di I grado
o assolvimento dell’obbligo scolastico; attestato di partecipazione a corsi di formazione per operatori di
stabulario presso istituzioni riconosciute.
Requisiti preferenziali:
a) Documentata esperienza pluriennale come operatore tecnico di stabulario
b) Competenze nella cura e assistenza agli animali di laboratorio e adeguata formazione e conoscenze
specifiche sulla specie “piccoli roditori”
c) Attestato di capacità professionale per l’uso e manutenzione delle attrezzature tipiche di stabulario
Compenso: euro 20.000,00= annuo lordo, comprensivo di oneri ed IRAP a carico dell’Ente. Il compenso
sarà a carico della ricerca corrente giusta deliberazione del D.G. n. 128/2017.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi					
Presidente
Dr.ssa Maria Notarnicola – responsabile dello Stabulario
Componente
Prof. Antonio Crovace - esperto della materia
Università degli studi di Bari 			
Componente
Dott. Francesco Russo
					
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.
ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
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b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

e di quelli specifici:
c) possesso del titolo di studio richiesto;
d) 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.
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
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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 al.….(indicare l’avviso di pubblica selezione a cui
si intende partecipare)”.
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.
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;
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curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
titoli di studio conseguiti;
documentazione riguardante l’attività lavorativa svolta;
ogni altra documentazione utile a comprovare l’esperienza formativa in relazione alla 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 (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di partecipazione) 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.
2.
3.
4.
5.

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, all’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 collaborazione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto in essere.
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.
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli 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 Direzione Scientifica procede all’ammissione dei candidati sulla base dei
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requisiti richiesti.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
In seguito, la Commissione Giudicatrice si riunisce:
· per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli di studio, curriculum, 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 (di studio, curriculum)
· per fissare la data della prova di esame.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto del contratto di ricerca 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, la commissione esprimerà una votazione in centesimi
così come di seguito ripartita:
· un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli;
· un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto del contratto di ricerca scientifica. La prova di esame risulta superata se il candidato
raggiunge un punteggio non inferiore a 35/50.
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 del contratto di collaborazione 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;
è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività –
tutte le altre attività di cui sia titolare.
Il contratto di collaborazione non è cumulabile con altri contratti 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 del contratto di ricerca assegnato.
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 del contratto 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 del
contratto di ricerca a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento del
contratto ovvero sopravvenute allo stesso - il contrattista previo formale avviso nel termine assegnato ha
l’obbligo di cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione del
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contratto 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 DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di
collaborazione dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via fax o PEC) del contratto di collaborazione alle condizioni del regolamento
vigente ed in particolare del presente articolo. Il contrattista è tenuto a frequentare lo stabulario secondo le
modalità stabilite dal responsabile della struttura. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario
dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto di collaborazione non dà luogo a
rapporto di impiego; dà diritto al relativo trattamento previdenziale, non dà diritto 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 del contratto di collaborazione, il contrattista, a pena di decadenza, sottoscrive in
calce alla lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista accetta e si
impegna a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del contrattista, 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
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni ed assicurativi.
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.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti
la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
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 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, per attività di supporto alla ricerca, per operatore di stabulario indetto con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. ……………….

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

del ………………………..…………

____________________________), 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……………………..(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);
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;
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;
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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 il contratto di ricerca scientifica in oggetto;
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:

Titoli 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 __/__/__

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
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 ____________
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.
__
(firma leggibile)

.

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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Avvisi

REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Avviso di esecuzione decreto n. 360/2017. Occupazione anticipata d’urgenza. Comune di Volturara Appula.
AVVISO PUBBLICO
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge:
- Artt. 22 bis - 24 e 49 del DPR 327/01 e s.m.i.;
- Artt. 14 e 15 2 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss.mm.ii.;
- Art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241 e succ. mod. testi vigenti;
Lo scrivente Ente, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma
siglato il 25.11.2010" - D.P.C.M. 10/12/2010, comunica che intende procedere, ai sensi della normativa sopra
richiamata, all'esecuzione del decreto di occupazione anticipata d'urgenza degli immobili di seguito riportati.
PREMESSO CHE
• Gli immobili interessati dalla predetta procedura, occorrenti per l'esecuzione dell'Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Megliare-Masseria San Gregorio del Comune di Volturara Appula
(FG) - codice di identificazione intervento FG093A/10 — CUP J84B12000420006, sono indicati nella tabella
allegata alla presente;
• Con decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 117 del 25/02/2015 è stato approvato il progetto
definitivo dell'intervento innanzi richiamato ed è stata, contestualmente, dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza ed indifferibilità delle opere in questione;
• Con decreto Commissariale n. 360 del 18/07/2017 è stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza, l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio e sono state, contestualmente determinate in via
provvisoria le indennità di espropriazione e di occupazione temporanea;
• Nei casi di irreperibilità o di assenza del proprietario risultante dai registri catastali, o di morte e di impossibilità nell'individuazione dell'intestatario catastale, gli adempimenti di notifica degli atti della procedura
espropriativa sono espletati mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune nel quale ricadono le
aree espropriande e sul sito informatico della regione, ai sensi dell'art. 14, 2 comma, della L.R.P. 3/2005 e
dell'art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001;
Tanto premesso
AVVISA
che, in forza del predetto decreto di occupazione n. 416/2017, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22-bis e 24
del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, i tecnici incaricati procederanno, mediante sopralluogo, all'accertamento ed
alla redazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in possesso dei beni siti in agro del Comune
di Volturara Appula, così come di seguito individuati:
Giorno 17 OTTOBRE 2017 ore 12,00
Ditta: CARUSILLO GIOVANNI nato a VOLTURARA APPULA (FG) il 10/11/1910 - prop. 1/4
CARUSILLO SALVATORE nato a VOLTURARA APPULA (FG) il 04/01/1921 - prop. 1/4
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Area per occ.
Tempor.
D.P.R. 327/01
Mq.

Valore di
mercato
Euro/mq

Valore di
Mercato.artt.
4.9 e 50 TU.
(1/12
Euro/mq)

Indennità
esproprio
EURO

Indennità
occ.temp.
EURO

Totale
Indennità
EURO

N.

Quota
parte

Fg.

P.lla

Area da
espropriare
MQ.

1

1/4

7

44

748,29

748,29

1,20

0,10

224,49

93,54

318,02

2

1/4

7

44

748,29

748,29

1,20

0,10

224,49

93,54

318,02

Giorno 17 OTTOBRE 2017 ore 11,00
Ditta: BORRELLI ASSUNTA nata a VOLTURARA APPULA (FG) il 15/08/1907 - prop. 1/2
N.

Quota
parte

Fg.

P.lla

Area da
espropriar
e MQ.

4

1/2

7

47

718,36

Area per occ.
Tempor.
D.P.R. 327/01
Mq.

Valore di
mercato
Euro/mq

Valore di
Mercato.artt.
49 e 50 T.U.
(1/12
Euro/mq)

Indennità
esproprio
EURO

Indennità
occ.temp.
EURO

Totale
Indennità
EURO

718,36

1,20

0,10

431,02

179,59

610,61

• Che il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Volturara Appula (FG) e della Regione
Puglia sezione "Lavori Pubblici" per un periodo di venti (20) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione dello stesso;
• Che gli atti tecnici del progetto possono essere visionati previo appuntamento telefonico al numero
0881/557005 con il Geom. Pasquale QUARATO DEL Comune di Volturara Appula, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento per i lavori in questione.
• Qualora la il proprietario dell'area esproprianda intenda accettare la predetta indennità, ai sensi dell'art.
20, comma 6, del DPR 327/2001, dovrà darne comunicazione scritta a questa Amministrazione, entro il
termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso.
Nei predetti termini, dovrà quindi essere trasmessa una dichiarazione di accettazione dell'indennità di
espropriazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene espropriando. La dichiarazione di
accettazione si intende irrevocabile ex art. 20, comma 5, del D.P.R. 327/2001.
• Il proprietario che condivida la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere, ai sensi
dell'art. 22 bis, comma 3, del D.P.R. 327/2001, un acconto pari all'80% dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà del bene.
Decorsi infruttuosamente i termini sopra indicati le indennità di espropriazione offerte dall'Amministrazione
si intenderanno non concordate.
I proprietari che non abbiano concordato la determinazione delle predette indennità effettuata dall'Autorità
espropriante, sono invitati a comunicare entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine per accettare le
indennità, se per la determinazione definitiva delle predette indennità intendano avvalersi, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 20, comma 6 e dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 327/2001, del procedimento peritale previsto
dall'art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Qualora i proprietari non concordatari non abbiano comunicato tempestivamente di volere avvalersi
del collegio peritale per la determinazione delle indennità di espropriazione, eventualmente mediante
designazione di un proprio tecnico di fiducia, l'Autorità espropriante provvederà a chiedere alla Commissione
espropri la determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21, comma 15, del
D.P.R. 327/2001.
In caso di formale rifiuto o di silenzio, l'indennità offerta si intenderà non accettata e, pertanto, il
procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Digs. 196/2003, e ss.mm.ii., si informa che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
le richieste informazioni vengono rese.
Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Pasquale QUARATO
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Rende Noto. Approvazione adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Barletta
Andria Trani (PTCP) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 8 “Aggiornamenti e manutenzione del Piano” delle NTA del vigente Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale , approvato definitivamente con D.C.P. n. 11 del 15.06.2015.
RENDE NOTO
- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 23.05.2017 è stato approvato l’Adeguamento del
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Barletta Andria Trani (PTCP) al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 7 delle NTA del PPTR approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 176/2015;
- che la Deliberazione del Consiglio 37/2017 e i relativi allegati sono pubblicati sul sito web della Provincia di
Barletta – Andria – Trani ai seguenti indirizzi:
http://www.provincia.barletta-andria-trani.it;
http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Adriatica Bitumi.
OGGETTO: Comune di SAN SEVERO (FG)
Verifica di assoggettabilità a VIA
Intervento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., relativa all’impianto di rifiuti speciali non
pericolosi (Allegato IV Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006) sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli
artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. ubicato nel Comune di San Severo (FG), C.da “Risicata di Brancia”
identificato catastalmente al Foglio n. 48 p.lla n. 511.
Richiesta di valutazione a seguito di integrazioni aggiuntive.
Proponente: Adriatica Bitumi s.r.l.
Il Dirigente del Settore Ambiente della provincia di Foggia con determinazione dirigenziale n. 2017/0001602
del 11/10/2017, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere di non assoggettare a VIA
il progetto proposto dalla Società Adriatica Bitumi s.r.l., ai sensi dell’art. 16 comma 5 L.R.11/2001.
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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COMUNE DI MONOPOLI
Rende Noto. Avviso di approvazione Piano Urbanistico Esecutivo - Ambito A12.
Il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
privata del Comune di Monopoli (Ba)
In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 142 del 04.10.2017
RENDE NOTO
che è stato approvato il Piano Urbanistico Esecutivo tra viale Aldo Moro e via Conchia - Ambito A12 –
“Contesti urbani residenziali di nuovo impianto a media densità” - presentato dalla Sig.ra Maria Vita Di Mola
ed altri soggetti privati.
Dal Palazzo di Città,
F.to Il Dirigente
Ing. Amedeo D’Onghia
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso di approvazione variante al Piano Urbanistico Esecutivo – “Le Tre Grazie”.
Il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
privata del Comune di Monopoli (Ba)
In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 146 del 10.10.2017
RENDE NOTO
che è stata approvata la Variante al PUE denominato “Le tre Grazie” approvato con Deliberazione G. C. n.
199 del 30.11.2012 - Contesti per servizi di nuovo impianto - presentata dalla Ditta Effecostruzioni s.r.l.
Dal Palazzo di Città,
F.to Il Dirigente
Ing. Amedeo D’Onghia
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COMUNE DI PALAGIANELLO
Avviso di deposito approvazione Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana.
Il Responsabile del Servizio
In ottemperanza a quanto disciplinato dalla Legge Regionale n.20/2001 art.11 c. 14 e art.12 c.1
RENDE NOTO
che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.40 del 04/10/2017, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana ai sensi della L.R. 20/2001
Il DPRU. è stato depositati presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Palagianello .
Si informa, inoltre, che l’Adozione del DPRU è consultabile sul sito internet istituzionale www.comune.
palagianello.ta.it
Addì __________
Responsabile Settore Tecnico
Settore Urbanistica ed Attività Produttive
Ing. Nicola LAURIERO
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COMUNE DI RUTIGLIANO
Avviso di approvazione variante al Piano di Lottizzazione B2/n. 34
(Avviso di deposito-Delibera di Giunta Municipale n°140 del 29 settembre 2017)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.21 della Legge Regionale n.56/80.)
AVVERTE
• che con delibera di giunta municipale n.140 del 29 settembre 2017, immediatamente esecutiva, è stato approvata la variante al il Piano di Lottizzazione della Maglia B2/34, redatta dall’Ing.Vito Campanile e dall’Arch
Francesco Di Carlo;
• che la variante al Piano di Lottizzazione della Maglia B2/34 è stata approvata ai sensi dell’art.21 della legge
regionale n.56/80;
• 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 13/10/20107
IL RESPONSABILE ad interim
AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Ing. Carlo Ottomano
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COMUNE DI SAN SEVERO
Rende Noto. Adozione variante al Piano Urbanistico Generale.
IL DIRIGENTE AREA V
Ai sensi dell’art. 97 delle N.T.A. del P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) e dell’art. 11, comma
4, della L.R. 27 luglio 2001 n. 20
RENDE NOTO
Che presso quest’Ufficio, sito in via Martiri di Cefalonia piano II (Comune nuovo), si trovano depositati per
60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data odierna, gli atti relativi alla deliberazione di Consiglio Comunale
del 7 settembre 2017 n. 43, esecutiva dal 28 settembre 2017, avente ad oggetto “ Adeguamento del Piano
Urbanistico Generale (PUG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)- Adozione”.
Chiunque abbia interesse può visionare i suddetti atti ed, eventualmente, presentare osservazioni scritte,
anche ai sensi dell’art. 9 della legge 241/90, depositandole presso la Segreteria di questo Comune, nel termine
massimo di 60 giorni dalla data del deposito.
San Severo, 19 ottobre 2017
IL DIRIGENTE AREA V
ing. Benedetto E. di Lullo
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AGENZIA ICE
Avvio Piano Export Sud II - Primo Programma Operativo.
Il Piano Export per le Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), detto
anche Piano Export Sud II, è un programma quadriennale di attività per favorire l’internazionalizzazione
delle PMI e per promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo. Rientra nelle misure previste dal
PON Imprese e Competitività 2014-2020, messo a punto dalla DGIAI del Ministero dello Sviluppo Economico
(MiSE).
Il Programma Operativo relativo alla prima annualità si svolgerà secondo un calendario che avrà avvio il 1
settembre 2017 e si concluderà il 30 aprile 2018, e riguarderà iniziative di promozione e di formazione.
I destinatari delle azioni di sostegno sono MPMI (come definite nell’Allegato I del Reg. (UE) 651/2014),
start-up, parchi universitari e tecnologici, consorzi e reti di impresa che potranno beneficiare di una serie
di interventi formativi (Export Lab, corsi su innovazione digitale e proprietà intellettuale, Seminari tecnicoformativi sull’internazionalizzazione) e di un programma di manifestazioni promozionali (fiere internazionali,
azioni di incoming e di partenariato), finalizzati a incrementare il livello della propensione all’export delle
realtà imprenditoriali e produttive presenti nelle 5 Regioni interessate.
Sono previste 7 linee di intervento così articolate:
A Azioni di tutoraggio e formazione alle imprese
A.1 Percorso formativo ICE Export Lab (con applicazione de minimis).
A.2 Corsi di formazione su innovazione digitale e proprietà intellettuale (con applicazione de minimis).
A.3 Seminari tecnico-formativi di primo orientamento e di tipo specialistico e azioni di follow-up.
B Iniziative Promozionali
B.1 Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali (con applicazione de minimis).
B.2 Azioni di incoming c/o distretti e aree produttive di eccellenza.
B.3 Azioni sui media e sulle reti commerciali estere.
B.4 Eventi di partenariato internazionali in Italia e all’estero.
Il Piano è gestito e coordinato dall’ICE-Agenzia in collaborazione con gli enti territoriali e i sistemi industriali
locali.
La descrizione delle iniziative in programma è disponibile nei siti dell’ICE-Agenzia (www.ice.gov.it) e del
MiSE nella sezione dedicata al PON Imprese e Competitività 2014-2020 (www.PONIC.gov.it).
Maria Ines Aronadio
Direttore
Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy
ICE-Agenzia
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ENEL
Procedimento autorizzativo per costruzione ed esercizio di linea elettrica BT. Pratica n.473512.
Oggetto: Pratica e-distribuzione 473512 - Costruzione linea elettrica in cavo interrato BT, installazione
ed elettrificazione di un armadietto elettrico stradale per potenziamento rete e fornitura di e.e. ai clienti
Telecom Italia S.p.A. e Leonardo S.p.A. in agro di Altamura.
(Cod. SGQ: LG0000010714905)
Imposizione coattiva di servitù.
Avviso di deposito domanda di autorizzazione
La società e-distribuzione SpA con sede in BARI alla Via Tenente Casale Y Figoroa, 39 dà avviso di aver
depositato presso la Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente con sede in
BARI alla Via Positano n. 4, la domanda di autorizzazione e contestuale dichiarazione di pubblica utilità per la
realizzazione di:
- linea elettrica in cavo interrato BT, installazione ed elettrificazione di un armadietto elettrico stradale per
potenziamento rete in agro di Altamura (prot. E-DIS- 03/10/2017-23648832). Tale istanza prevede l’imposizione delle servitù di elettrodotto amovibile/inamovibile sui terreni interessati dal progetto.
Le opere consistono sinteticamente nella realizzazione di:
- tratto di linea elettrica in cavo interrato in bassa tensione 230-400 V di circa m 98, complessivi, con cavo
quadripolare ad elica visibile in Al 3x150+95N mm2 isolati con XLPE;
- installazione ed elettrificazione di un armadietto elettrico stradale;
La linea elettrica in oggetto interesserà i seguenti suoli privati:
Comune di Altamura - Foglio di mappa n° 113 particelle nn. 72, 73, 28, 74, 27, 75, 78 e 81. Il piano
tecnico dell’opera resta depositato presso la Provincia di Bari Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e
Ambiente con sede in BARI in Via Positano, 4 e presso il comune di Altamura - III Settore Sviluppo e Governo
del Territorio - P.zza Repubblica n. 8, dove potrà essere consultato.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso presso la Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e
Ambiente con sede in BARI alla Via Positano, 4, Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione.
Vincenzo Antonio Masciave’
Il Responsabile
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SOCIETA’ BEST ENERGY SRL
Procedura verifica di assoggettabilità a VIA.
Il sottoscritto Mattia Bresesti, nato a Genova il 31/05/84, C.F.BRSMTT84E31D969E, in qualità di
Amministratore Unico della società BEST ENERGY S.r.l. con sede in Sondrio (SO) Via Privata Moroni 5, Codice
Fiscale 01009580141 e Numero REA SO – 76016, comunica che a partire dal 23 ottobre 2017 saranno
depositati, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 11/2001, gli elaborati relativi alla richiesta di verifica di
assoggettabilità a V.I.A relativi alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
eolica e relative opere di connessione in località “Piano D’Amendola” nel Comune di Ascoli Satriano (FG)
presso i seguenti uffici:
1. Provincia di Foggia - Assessorato Ambiente e Territorio;
2. Comune di Ascoli Satriano (FG) c/o Ufficio Tecnico.
Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto eolico costituito da un aerogeneratore per una
potenza complessiva di 1,00 MW e relative opere indispensabili alla costruzione ed il funzionamento
dell’impianto stesso. Il procedimento si rende necessario per permettere la valutazione dell’impatto dell’opera
sulle componenti ambientali (singolarmente e congiuntamente ad altre iniziative). Gli elaborati resteranno
in visione al pubblico per 45 giorni consecutivi a partire dalla data di deposito degli elaborati. Eventuali
osservazioni potranno essere trasmesse alla Provincia di Foggia – Assessorato Ambiente e Terrirorio.
In fede
L’Amministratore Unico
Mattia Bresesti
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SOCIETA’ G.A.I.A.
Pubblicazione estratto determinazione dirigenziale n. 5443/2017 Città Metropolitana di Bari.
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 compostda scarti selezionati in Altamura. Proponente: G.A.I.A.s.r.l.
Il DIRIGENTE del Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell’ambiente
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. DeGasperi 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
compostda 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 stabilire 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, affinché 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.
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;
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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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