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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale

SENTENZA 25 ottobre 2017, n. 260
Giudizio di legittimità costituzionale L.R. n. 28/2015.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo
- Giorgio
- Aldo
- Marta
- Mario Rosario
- Giancarlo
- Giuliano
- Silvana
- Nicolò
- Augusto Antonio
- Giulio
ha pronunciato la seguente

GROSSI
LATTANZI
CAROSI
CARTABIA
MORELLI
CORAGGIO
AMATO
SCIARRA
ZANON
BARBERA
PROSPERETTI

Presidente
Giudice
“
“
“
“
“
“
“
“
“

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 2 ottobre
2015, n. 28 (Autorizzazione al prelievo in deroga dello sturnus vulgaris), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 410 dicembre 2015, depositato in cancelleria il 9 dicembre 2015 ed
iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2015.
Udito nella udienza pubblica del 24 ottobre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
con ricorso notificato il 4-10 dicembre 2015 e depositato il 9 dicembre 2015, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 2 ottobre 2015, n. 28 (Autorizzazione al prelievo in deroga dello sturnus vulgaris), per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo e secondo
comma, lettera s), della Costituzione, nonché con gli artt. 2, 5 e 9 della direttiva 30 novembre 2009, n.
2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli
selvatici) e con l’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la
conservazione degli uccelli selvatici) e con l’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. - Riferisce il ricorrente che l’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2015, al fine di proteggere i raccolti e limitare le conseguenze di natura igienico-sanitaria, ha autorizzato il prelievo venatorio in
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deroga della specie di uccello selvatico denominata “storno”, per la stagione venatoria 2015-2016.
Il comma 2 dello stesso art. 1 ha previsto che l’autorizzazione è priva di efficacia fino a quando la Giunta
regionale, sulla base degli studi di monitoraggio sul fenomeno migratorio della sturnus vulgaris, non dichiari
che il prelievo è compatibile con le prescrizioni dell’art. 9 della direttiva n. 2009/147/CE e dell’art. 19-bis della
legge n. 157 del 1992.
Il comma 3 del medesimo art. 1 ha delineato il procedimento da seguire per l’adozione della delibera
di Giunta regionale, disponendo che la sua adozione avvenga nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione formale degli studi di monitoraggio e del parere sulle deroghe al prelievo venatorio previsto dalla
legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 30, recante «Disciplina del regime di deroga in attuazione della
legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157) e dell’articolo 9 della direttiva
n. 79/409/CEE», che individua, quali soggetti deputati a esprimerlo, il Comitato tecnico faunistico venatorio
regionale, sentito l’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto, «ovvero» l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
3. - Il ricorrente ritiene che la disciplina della Regione Puglia contrasti con l’art. 9 della direttiva n.
79/409/CEE e con gli artt. 2, 5 e 9 della direttiva n. 2009/147/CE, nonché con l’art. 19-bis della legge n. 157
del 1992 che, nel dare attuazione alla normativa sovranazionale, attribuisce agli Stati membri la possibilità di
derogare al divieto di catturare e uccidere uccelli selvatici qualora ciò sia necessario per ragioni espressamente tipizzate, tra le quali rientrano quelle di tutela della salute e della sicurezza pubblica, nonché quelle legate
alla prevenzione di gravi danni alle colture.
4. - L’Avvocatura dello Stato rappresenta che, ai sensi delle direttive e della norma interna di attuazione, la deroga può essere concessa previo accertamento dell’assenza di altre soluzioni soddisfacenti e deve
specificare le specie di uccelli che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura e di uccisione
autorizzati, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate,
l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, metodi
e impianti possono essere impiegati, da quali persone ed entro quali limiti, nonché i controlli che verranno
effettuati.
5. - Ad avviso della difesa erariale, la norma nazionale ha attribuito alle Regioni la disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 2009/147/CE e, per garantire il rispetto delle prescrizioni a cui
sono subordinate e il correlato obbligo di motivazione, ha previsto che la deroga venga disposta con atto amministrativo, soggetto all’annullamento del Consiglio dei ministri se adottato in violazione delle disposizioni
della legge n. 157 del 1992 e della direttiva n. 2009/147/CE.
6. - L’autorizzazione del prelievo venatorio in deroga con legge regionale eluderebbe l’obbligo di motivazione della deroga e la sottrarrebbe al potere di annullamento del Consiglio dei ministri, rendendo necessario l’intervento della Corte costituzionale per eliminare l’autorizzazione al prelievo concessa al di fuori delle
ipotesi consentite.
La dichiarazione di compatibilità del prelievo da parte della Giunta regionale non sanerebbe il contrasto con la disciplina nazionale poiché, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, tale provvedimento
costituirebbe una mera condizione sospensiva di efficacia dell’autorizzazione legislativa al prelievo.
La difesa erariale individua, quali ulteriori profili di contrasto della normativa regionale con la disciplina
prevista dalla legge nazionale: a) la mancata previsione del potere di sospensione della deroga — attuativo
del principio, di derivazione comunitaria, di protezione generale di tutte le specie di uccelli — quando, in data
antecedente a quella originariamente prevista, sia accertato il raggiungimento del suo scopo o del numero
dei capi autorizzato al prelievo; b) l’individuazione dell’Osservatorio faunistico regionale e del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, di cui alla legge reg. Puglia n. 30 del 2007, invece che dell’INFS, oggi assorbito dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individuato dalla legge n. 157 del
1992, quali soggetti deputati a formulare il parere sulla deroga; c) la mancata previsione dell’obbligo di comunicare l’intenzione di adottare un provvedimento di deroga all’ISPRA, entro il mese di aprile di ogni anno, per
l’espressione di un parere preventivo, da rendere nei successivi quaranta giorni dalla comunicazione.
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La difesa erariale rappresenta, infine, che la previsione dell’autorizzazione al prelievo in deroga per il
2015-2016, quando la stagione venatoria era già in corso, renderebbe, in ogni caso, impossibile il rispetto del
procedimento autorizzatorio preventivo delineato dall’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.
La legge reg. Puglia n. 28 del 2015, quindi, si porrebbe in contrasto con l’art. 19-bis della legge n. 157
del 1992, di recepimento della normativa europea di tutela dell’avifauna, con conseguente violazione degli
artt. 11, 117, primo comma, Cost., nonché dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
7.— La Regione Puglia non si è costituita.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Puglia 2 ottobre 2015, n.
28 (Autorizzazione al prelievo in deroga dello sturnus vulgaris), che ha autorizzato il prelievo in deroga dello
sturnus vulgaris per la stagione venatoria 2015-16, per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 2, 5 e 9 della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/
CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici),
all’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e all’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. - Secondo la difesa erariale, l’autorizzazione, in quanto contenuta nella norma legislativa, piuttosto
che in un atto amministrativo come prescritto dall’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 di attuazione della
normativa comunitaria, non consentirebbe di adempiere all’obbligo di motivazione della deroga prescritto da
quest’ultima, non assicurerebbe la sospensione tempestiva dell’autorizzazione al mutare delle circostanze di
fatto, in ragione della maggiore complessità e lungaggine del procedimento di revisione legislativa, precluderebbe il potere di annullamento dei provvedimenti adottati in violazione delle prescrizioni di legge, nazionali e
sovranazionali, riconosciuto al Consiglio dei ministri e violerebbe l’iter procedimentale prescritto dalla norma
nazionale.
Tali conclusioni non sarebbero inficiate dalla necessità di adozione della delibera della Giunta regionale, prescritta dal comma 2 dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 28 del 2015, che dichiara la compatibilità del
prelievo con le prescrizioni dell’art. 9 della direttiva n. 2009/147/CE e dell’art. 19-bis della legge n. 157 del
1992, poiché la delibera costituirebbe una mera condizione integrativa dell’efficacia dell’autorizzazione, da
ricondurre, unicamente, alla legge regionale impugnata.
In ogni caso, prosegue la difesa erariale, anche qualora la delibera della Giunta integrasse la riserva
amministrativa prescritta dalla norma statale, la violazione dell’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 deriverebbe dal mancato riconoscimento di un potere di sospensione dell’atto amministrativo autorizzatorio e dalla
previsione di un procedimento di adozione diverso da quello delineato dal legislatore statale.
3 - La questione prospettata è ammissibile nonostante la natura temporanea della previsione normativa, destinata a trovare applicazione per la sola stagione venatoria 2015-2016, perché, per costante giurisprudenza, il sindacato costituzionale deve trovare spazio ove la norma, seppure successivamente abrogata o a
efficacia temporale limitata, abbia prodotto effetti (sentenze n. 139 e n. 80 del 2017, n. 20 del 2012).
Nel caso di specie, la norma censurata è stata adottata il 2 ottobre 2015 ovvero nel corso della stagione
venatoria 2015-16, che è iniziata il 20 settembre 2015 e si è conclusa il 31 gennaio 2016; pertanto, essa ha
trovato applicazione per quasi tutta la stagione venatoria a cui si riferiva.
4. - Nel merito la questione è fondata.
Questa Corte ha stabilito che la selezione delle specie cacciabili compete al legislatore statale poiché
implica «l’incisione di profili propri della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 191 del 2011, n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002)» (sentenza n. 20 del 2012).
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Pertanto la fattispecie in esame, in base alla giurisprudenza di questa Corte, rientra nella materia ambientale. Invero, il bene ambiente afferisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 617 del 1987).
Il legislatore nazionale, nella sua competenza in materia di ambiente, ha previsto, per effetto del combinato disposto dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 marzo 1997 (Modificazione dell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18, comma 1, della L. 11 febbraio 1992, n. 157), che lo sturnus vulgaris non può essere oggetto di prelievo venatorio, se non per effetto del
provvedimento amministrativo di cui all’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.
Quest’ultimo prescrive uno specifico iter procedimentale per le deroghe, subordinando l’adozione
dell’atto amministrativo al parere preventivo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) e prevedendo che l’intenzione regionale di adottare il provvedimento di deroga debba essere comunicata all’ISPRA entro il mese di aprile di ogni anno, per la formulazione del relativo parere nei quaranta giorni
successivi.
In ogni caso, il provvedimento amministrativo di deroga deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale
regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’inizio delle attività di prelievo e della pubblicazione deve essere fatta comunicazione al Ministro dell’ambiente, che verifica il rispetto delle condizioni a
cui la deroga è subordinata e, in caso di esito negativo, può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri
di diffidare la Regione ad adeguare il provvedimento.
Infine, il comma 4 dell’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 conferisce al Consiglio dei ministri il potere di annullare il provvedimento amministrativo regionale di deroga, in caso di mancata ottemperanza alla
diffida nel termine assegnato.
5 — La legge reg. Puglia n. 28 del 2015, invece, ha autorizzato il prelievo venatorio dello storno per la
stagione 2015-2016, mentre questa era già in corso, subordinando l’efficacia della previsione ad una delibera
della Giunta regionale. Il prelievo in deroga, previsto dalla legge impugnata, rimaneva comunque subordinato
alla ricordata delibera della Giunta cui spettava dichiararne la compatibilità sulla base degli studi di monitoraggio sul fenomeno migratorio della sturnus vulgaris e in conformità con l’art. 9 della direttiva n. 2009/147/
CE e con l’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.
La legge impugnata prevede che la deliberazione della Giunta regionale, che ne condiziona gli effetti,
sia adottata (con un diverso e peculiare procedimento rispetto a quanto previsto dalla legge statale), nel termine perentorio di quindici giorni dall’acquisizione formale degli studi di monitoraggio e del parere reso dal
Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, sulla scorta del parere espresso dall’Osservatorio faunistico
regionale di Bitetto, ovvero dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
6.— La legge regionale viola, pertanto, il disposto della legge statale, non solo per la previsione di un
diverso procedimento, ma proprio per il fatto di interporsi rispetto al provvedimento amministrativo di deroga previsto dalla norma statale.
Il ricorso ad una fonte primaria da parte della Regione determina il venir meno dell’obbligo di motivazione della deroga, l’assenza di controllo preventivo, la sostituzione dei soggetti deputati all’espressione dei
pareri tecnici e la preclusione del «potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria
79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme ed
adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 250 del 2008).
Pertanto, l’attrazione legislativa, operata dalla Regione Puglia, dell’autorizzazione al prelievo venatorio
in deroga, riservata dal legislatore nazionale allo strumento amministrativo, determina la violazione della
legge n. 157 del 1992.
7.— Il contrasto non viene meno per effetto della prevista delibera della Giunta, a cui la legge regionale
censurata subordina l’efficacia della stessa legge regionale, che autorizza il prelievo venatorio in deroga.
La normativa nazionale, come si è detto, delinea un procedimento di controllo preventivo della deroga che
non può essere sostituito, quanto all’oggetto, dalla successiva delibera della Giunta regionale, la quale inter-
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viene ad integrazione dell’efficacia dell’autorizzazione prevista nella legge regionale e ne condiziona gli effetti.
Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 28 del
2015, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., mentre gli altri profili restano assorbiti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 2 ottobre 2015, n. 28 (Autorizzazione al prelievo in deroga dello stumus vulgaris).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2017.
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PARTE SECONDA
Atti Regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONALI 28 novembre 2017, n. 5
DGR n. 1763 del 30/10/2017 “Legge regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione”. Programma
annuale 2017.
Nomina commissione valutazione istanze.
Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la DGR n. 160 del 2016 con la quale è stato conferito al Dott. Bernardo Notarangelo l’incarico di Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad 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”;
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, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. n. 2167 del 28/12/2016: “Legge regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” —
Piano triennale 2016-2018”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Relazioni Internazionali dalla quale emerge quanto segue:
Con la DGR n. 2167 del 28/12/2016 si è provveduto, ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. 20/2003 “Partenariato per la cooperazione”, alla approvazione del Piano triennale 2016-2018.
Con la DGR n. 1763 del 30/10/2017 è stato approvato il Programma annuale 2017 in materia di cooperazione allo sviluppo ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico da emanare nel 2017 a cura della
Sezione Relazioni Internazionali.
La medesima Deliberazione ha demandato la designazione e la nomina dei componenti della Commissione di valutazione delle proposte progettuali al Direttore del Coordinamento Politiche Internazionali, ai sensi
del comma 1 lettera b) art. 12 della DGR 24/2017 “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico e privato”, così come indicato nell’avviso pubblico.
Con D. D .n. 11 del 2/11/2017 la Sezione Relazioni Internazionali ha emanato l’avviso pubblico che a riguardo, tra l’altro, prevede:
- I Soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza a partire dal 6/11/2017 e non oltre il 27/11/2017.
Le istanze di finanziamento dovranno essere inoltrate in formato pdf esclusivamente da PEC alla seguente
PEC: bandi.sezionerelazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it utilizzando la modulistica approvata con D.D.
n 11 del 2/11/2017 disponibile sul sito www.regione.puglia.it e www.europuglia.it
- Le istanze presentate prima del 6/11/2017 e dopo il 27/11/2017 o con modalità diverse da quanto indicato
nel bando non verranno prese in considerazione
- L’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di competenza della Sezione Relazioni Internazionali.
- L’attività di valutazione dei progetti sarà svolta da una apposita Commissione interna, composta da un Diri-
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gente e due Funzionari amministrativi;
- La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria. I progetti che otterranno pari punteggio verranno inseriti in graduatoria sulla base dell’ordine di arrivo.
Detta graduatoria provvisoria sarà approvata con Determinazione Dirigenziale e sarà pubblicata sui siti:
www.regione.puglia.it e www.europuglia.it;
- I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni alla graduatoria
provvisoria nei tempi e con le modalità che verranno indicate nel medesimo atto dirigenziale.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si ritiene di dover procedere alla nomina della Commissione di valutazione nella sua composizione di 3 membri effettivi, che vi parteciperanno a
titolo gratuito, ai sensi della DGR n. 1763/2017.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/2001 in quanto trattasi di attività senza oneri per la Regione Puglia.
IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale.
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
DETERMINA
di procedere alla nomina della Commissione di valutazione relativa all’avviso pubblico emanato con D. D
n. 11 del 2/11/2017 della Sezione Relazioni Internazionali, ai sensi della DGR n. 1763/2017, nella sua composizione di 3 membri effettivi, che vi parteciperanno a titolo gratuito, nelle persone di:
- Dott.ssa Maria Grazia Donno in qualità di Presidente
- Dott. Claudio Polignano
componente
- Sig.ra Isabella Tisci		
componente con funzioni di segretaria
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) sarà pubblicato in forma integrale all’Albo di questo Coordinamento;
c) sarà pubblicato sul BURP, sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
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d) sarà trasmesso in copia al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
e) sarà notificato alla Sezione Relazioni Internazionali e a tutto il personale interessato;
Il presente provvedimento, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. Il sottoscritto attesta
che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente.
IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Dott. Bernardo Notarangelo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 dicembre 2017, n. 188
Diniego all’iscrizione dell’Ing. Vito Morisco nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21, c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017, n.42.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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;VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi.
recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. 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 D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo 2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
L’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (di seguito MATTM) l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di
tecnico competente in acustica sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;
Il successivo art. 22 al c.1 stabilisce che, può essere iscritto al suddetto elenco, chi è in possesso della lau-
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rea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico come specificato nell’Allegato 2, parte A, del citato
decreto e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti
in tema di acustica. di cui almeno 3 in laboratori di acustica nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre
1995, n. 447 secondo lo schema di cui all’Allegato 2;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema riportato nell’Allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica. di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi a insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso
in acustica per tecnici competenti riportati nell’Allegato 2;
d) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
Il c.3 dell’art. 22 del D.Lgs 42/2017 attribuisce alla Regione, oltre al compito di verificare l’idoneità dei titoli
di studio anche quello di verificare i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo;
L’Allegato 1 del richiamato D.Lgs 42/2017, al punto 1 stabilisce i contenuti della domanda di iscrizione che
l’aspirante tecnico dovrà presentare alla Regione competente.
CONSIDERATO CHE:
Con PEC del 22.08.2017, l’Ing. Vito Morisco ha trasmesso l’istanza di iscrizione nell’elenco nazionale dei
Tecnici Competenti in Acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs. 42/2017 dichiarando il possesso del requisito
previsto dall’art. 22 c.1 lett. c), e in particolare:
· di aver conseguito presso il Politecnico di Bari la laurea in ingegneria civile ed ambientale classe L-7;
· di aver ottenuto dodici crediti universitari in materia di acustica, di cui 3 di laboratori di acustica, rilasciati
per esami relativi al corso di perfezionamento universitario il cui programma comprende tutti i contenuti
dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato II del D.Lgs 42 del 17.02.2017.
RILEVATO CHE:
Il titolo di studio “laurea in ingegneria civile e ambientale” dichiarato dall’istante rientra tra quelli elencati
nella parte A dell’allegato 2 del D.Lgs 42/2017 e risulta contraddistinto dal cod. L-7;
I dodici crediti universitari sono stati rilasciati dall’Accademia di Belle Arti “FIDIA”, istituzione che appartiene al sistema delle A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) regolamentato dal DPR dell’8
luglio 2005, n. 212 che, nella fattispecie, all’art. 6 stabilisce che le istituzioni AFAM sono titolate a rilasciare
“Crediti Formativi Accademici” (CFA). Diversamente da quanto stabilito dal suddetto DPR, l’Accademia FIDIA,
al termine del percorso formativo ha rilasciato “Crediti Formativi Universitari (CFU)” afferenti diversi settori
scientifico-disciplinari (SSD) FIS/07, ING-IND/10, ING-IND/11, IUS/10, IUS/13 e IUS/14.
La documentazione trasmessa con mail del 19.09.2017 dalla Società organizzatrice del corso “Eureka Policoro”, non è risultata idonea a dimostrarne l’effettivo svolgimento in modalità “blended learning” così come
richiesto dal servizio regionale competente con note prot. 8702 del 13.09.2017 e prot. 9954 del 19.10.2017;
Con nota prot. 10998 del 20.11.2017, il servizio regionale competente ha comunicato all’istante Ing. Vito
Morisco i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990,
n.241;
Con successiva pec del 27.11.2017 l’ing. Vito Morisco ha trasmesso proprie osservazioni ai suddetti motivi ostativi, precisando che “gli ordinamenti didattici AFAM sono divenuti equipollenti a quelli universitari
(3+2)…” e che “Entrambi i sistemi si basano sul concetto di “carico di lavoro” (workload) e sono equivalenti
al sistema di crediti ECTS…”, allegando altresì il certificato di regolare frequenza del corso e il programma del
corso.
A tal proposito si rileva che il MATTM, con nota prot. 16508 del 23.11.2017, in riscontro a specifico quesito
posto dalla Regione Molise in merito alla validità del corso annuale di perfezionamento tenuto dall’Accademia “Fidia” ha precisato che:
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“non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un titolo valido ex art. 22, com‐
ma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2017. La disposizione citata, infatti, richiede di «avere ottenuto almeno 12 crediti
universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad
insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti
in allegato 2»: in altri termini, la norma presuppone l’iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso
equiparato), nel cui ambito siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all’acustica, per un totale
di 12 crediti formativi. Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti FIDIA……….In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di
cui alla lett. c) del citato art. 22, comma 2, non richieda l’iscrizione all’Accademia, il predetto corso non può
essere considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle quali è
necessario sostenere il relativo esame……………………..”.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
SI RITIENE:
• soddisfatto il requisito di cui all’art. 22 c.1 del D.Lgs 42/2017 riguardante il titolo di studio dichiarato dall’istante;
• che il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica tenuto dall’Accademia “Fidia”
non possa essere considerato titolo valido ai fini dell’ulteriore requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. c).
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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della 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. Puglia n. 28/2001 e smi
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
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di prendere atto del parere espresso dal MATTM con nota prot. 16508 del 23.11.2017;
3. di negare all’ing. Vito Morisco, nato a Putignano (BA) il 16.10.1985 C.F. MRSVTI85R16H096O, l’iscrizione
nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’indirizzo pec personale dell’ing. Vito Morisco riscontrabile
dall’istanza trasmessa;
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5. di dare evidenza del presente provvedimento al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito presso il MATTM per le finalità di cui all’art. 23 c.1 del D.Lgs 42/2017.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n.1 allegato composto da n. 4 facciate, per un
totale di n.11 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ai sensi del DPR del 24 novembre 1971, n.1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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ALLEGATO
“Nota prot. 16508 del 23.11.2017 del MATTM”
Estratto mail del 29.11.2017 della Regione Sardegna
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m_amte.RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0016508.23-11-2017

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Regione Molise
IV Dipartimento
Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali
Servizio 9 – Tutela Ambientale
regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: Corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale presso
l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” – riconoscimento titolo ex art. 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017 –
parere.
Il Servizio “Tutela ambientale” del IV Dipartimento “Governo del territorio, mobilità e risorse naturali” della
Regione Molise, con nota prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot.
n. 0011635/RIN del 09/08/2017 (che si allega), con nota prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita
agli atti della Scrivente con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017 (che si allega), e con nota prot. n.
119770/2017 del 17.10.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 0014518 del 17/10/2017
(che si allega), ha chiesto a questa Amministrazione di esprimere parere in ordine al seguente quesito: se
il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale tenutosi presso
l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” «possa essere ricondotto alla fattispecie prevista alla lett.ra c), del citato
articolo 22, comma 1» del d.lgs. n. 42/2017, oppure «se lo stesso debba essere considerato come un “corso in acustica
per tecnici competenti” e, quindi, rientrare nel requisito indicato alla lett.ra b) della stessa normativa».
Al riguardo si osserva quanto segue.
La Scrivente è a conoscenza del fatto che l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” è legalmente
riconosciuta dal MIUR con d.m. 900 del 15/06/1998; che, a norma dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 212
del 2005, a ciascun credito formativo accademico corrispondono 25 ore di lavoro dello studente (al pari
di quanto previsto per i crediti formativi universitari); che il corso di perfezionamento di cui trattasi è
progettato e svolto sul modello di cui all’allegato 2 del d.lgs. n. 42/2017; che nell’ambito del piano di
studi dell’Accademia è previsto l’insegnamento curriculare di “Sound design” che riguarda la
progettazione acustica in ambienti interni ed esterni con applicazione delle norme vigenti.
Tanto premesso, tuttavia, non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un
titolo valido ex art. 22, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2017.
La disposizione citata, infatti, richiede di «avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di
acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui
Il Dirigente della Divisione: Dott.ssa Paola Schiavi, 06/57225070
Il Capo Sezione: Arch. Emilia Guastadisegni, 06/57225977
Ufficio mittente: IA – 04– 2017_074
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programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2»: in altri termini, la
norma presuppone l’iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso equiparato), nel cui ambito
siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all’acustica, per un totale di 12 crediti formativi.
Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti
FIDIA, né tantomeno che sia stato sostenuto l’esame relativo alla materia di “sound design” (alla quale,
peraltro, corrispondono solo 6 crediti formativi).
In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di cui alla lett. c) del
citato art. 22, comma 2, non richieda l’iscrizione all’Accademia, il predetto corso non può essere
considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle
quali è necessario sostenere il relativo esame: conferma ne è che esso si intitola “Corso annuale di
perfezionamento ‘Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA)’” – circostanza che denota che non ci si
trova dinanzi a singole materie/singoli insegnamenti – e che si conclude con una “predisposizione e
discussione della tesi finale” unica per l’intero corso e non con tante prove di esame quante sono le
“materie”(rectius, i moduli) che compongono il medesimo.
Né il medesimo corso, allo stato dell’arte, può essere riconducibile alla lett. a) dell’art. 22, d.lgs. n. 42
del 2017, considerandolo alla stregua di un master universitario: come espressamente previsto dall’art. 7,
comma 4, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 270 del 2004, «Per
conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli
acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale». Il corso di perfezionamento tenuto dall’Accademia di
Belle Arti “Fidia”, invece, corrisponde a soli 12 crediti formativi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il corso di perfezionamento di cui trattasi può al limite essere
ricondotto nell’alveo della lett. b) dell’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017, poiché appare rispettoso
della struttura e dei contenuti prescritti dalla parte B dell’allegato 2 del medesimo decreto. Tuttavia, al
fine di costituire un titolo valevole in concreto ai sensi della disposizione citata è, altresì, necessario che
il corso sia riconosciuto dalla Regione in cui viene organizzato (punto 5, lett. c), allegato 1, d.lgs. n.
42/2017); che sia tenuto da docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata
esperienza nel settore (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017); e che l’esame finale sia valutato da una
commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato
dalla Regione competente (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017).

In allegato:
- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli
atti con prot. n. 0011635/RIN del 09/08/2017;
- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita
agli atti con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017;
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- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 119770/2017 del 17.10.2017, acquisita
agli atti con prot. n. 0014518 del 17/10/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 dicembre 2017, n. 189
Diniego all’iscrizione dell’arch. Francesca Emanuela Caputo nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a
svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21, c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017,
n. 42.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. 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 D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo 2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che
la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
L’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (di seguito MATTM) l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di
tecnico competente in acustica sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;
Il successivo art. 22 al c.1 stabilisce che, può essere iscritto al suddetto elenco, chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico come specificato nell’Allegato 2, parte A, del citato
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decreto e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti
in tema di acustica. di cui almeno 3 in laboratori di acustica nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre
1995, n. 447 secondo lo schema di cui all’Allegato 2;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema riportato nell’Allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica. di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi a insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso
in acustica per tecnici competenti riportati nell’Allegato 2;
d) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
Il c.3 dell’art. 22 del D.Lgs 42/2017 attribuisce alla Regione, oltre al compito di verificare l’idoneità dei titoli
di studio anche quello di verificare i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo;
L’Allegato 1 del richiamato D.Lgs 42/2017, al punto 1 stabilisce i contenuti della domanda di iscrizione che
l’aspirante tecnico dovrà presentare alla Regione competente.
CONSIDERATO CHE:
Con PEC del 19.10.2017, l’arch. Francesca Emanuela Caputo ha trasmesso l’istanza di iscrizione nell’elenco
nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs. 42/2017 dichiarando il possesso del
requisito previsto dall’art. 22 c.1 lett. c), e in particolare:
• di aver conseguito presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara la laurea in Architettura;
• di aver ottenuto dodici crediti universitari in materia di acustica, di cui 3 di laboratori di acustica, rilasciati
per esami relativi al corso di perfezionamento universitario il cui programma comprende tutti i contenuti
dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato II del D.Lgs 42 del 17.02.2017.
RILEVATO CHE:
Il titolo di studio “laurea in architettura” dichiarato dall’istante rientra tra quelli elencati nella parte A
dell’allegato 2 del D.Lgs 42/2017 e risulta contraddistinto dal cod. LM-4;
I dodici crediti universitari sono stati rilasciati dall’Accademia di Belle Arti “FIDIA”, istituzione che appartiene al sistema delle A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) regolamentato dal DPR dell’8
luglio 2005, n. 212 che, nella fattispecie, all’art. 6 stabilisce che le istituzioni AFAM sono titolate a rilasciare
“Crediti Formativi Accademici” (CFA).
Diversamente da quanto stabilito dal suddetto DPR, l’Accademia FIDIA, al termine del percorso formativo
ha rilasciato “Crediti Formativi Universitari (CFU)” afferenti diversi settori scientifico-disciplinari (SSD) FIS/07,
ING-IND/10, ING-IND/11, IUS/10, IUS/13 e IUS/14.
La documentazione trasmessa con mail del 19.09.2017 dalla Società organizzatrice del corso “Eureka Policoro”, non è risultata idonea a dimostrarne l’effettivo svolgimento in modalità “blended learning” così come
richiesto dal servizio regionale competente con note prot. 8702 del 13.09.2017 e prot. 9954 del 19.10.2017;
Con nota prot. 11001 del 20.11.2017, il servizio regionale competente ha comunicato all’istante arch.
Francesca Emanuela Caputo i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della
Legge 7 agosto 1990, n.241;
L’arch. Francesca Emanuela Caputo non ha trasmesso osservazioni, entro i termini di cui all’art. 10 bis c.1
della L. 241/1990, alle motivazione espresse nel preavviso di diniego prot. 11001 del 20.11.2017;
A tal proposito si rileva che il MATTM, con nota prot. 16508 del 23.11.2017, in riscontro a specifico quesito
posto dalla Regione Molise in merito alla validità del corso annuale di perfezionamento tenuto dall’Accademia
“Fidia” ha precisato che:
“non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un titolo valido ex art. 22, com‐
ma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2017. La disposizione citata, infatti, richiede di «avere ottenuto almeno 12 crediti
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universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad
insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti
in allegato 2»: in altri termini, la norma presuppone l’iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso
equiparato), nel cui ambito siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all’acustica, per un totale
di 12 crediti formativi. Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti FIDIA……….In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di
cui alla lett. c) del citato art. 22, comma 2, non richieda l’iscrizione all’Accademia, il predetto corso non può
essere considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle quali è
necessario sostenere il relativo esame……………………..”.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
SI RITIENE:
• soddisfatto il requisito di cui all’art. 22 c.1 del D.Lgs 42/2017 riguardante il titolo di studio dichiarato dall’istante;
• che il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica tenuto dall’Accademia “Fidia”
non possa essere considerato titolo valido ai fini dell’ulteriore requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. c).
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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della 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. Puglia n. 28/2001 e smi
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
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di prendere atto del parere espresso dal MATTM con nota prot. 16508 del 23.11.2017
3. di negare all’arch. Francesca Emanuela Caputo, nata a Chieri (TO) il 12.08.1978 C.F. CPTFNC78M52C627U,
l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017,
n.42;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’indirizzo pec personale dell’arch. Francesca Emanuela Caputo, riscontrabile dall’istanza trasmessa;
5. di dare evidenza del presente provvedimento al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito presso il MATTM per le finalità di cui all’art. 23 c.1 del D.Lgs 42/2017.
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Il presente provvedimento:
è redatto in unico originale, composto da n. 7 facciate e n. 1 allegato composto da n. 4 facciate, per un
totale di n. 11 facciate;
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà pubblicato sul BUR Puglia;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ai sensi del DPR del 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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m_amte.RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0016508.23-11-2017

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Regione Molise
IV Dipartimento
Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali
Servizio 9 – Tutela Ambientale
regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: Corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale presso
l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” – riconoscimento titolo ex art. 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017 –
parere.
Il Servizio “Tutela ambientale” del IV Dipartimento “Governo del territorio, mobilità e risorse naturali” della
Regione Molise, con nota prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot.
n. 0011635/RIN del 09/08/2017 (che si allega), con nota prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita
agli atti della Scrivente con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017 (che si allega), e con nota prot. n.
119770/2017 del 17.10.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 0014518 del 17/10/2017
(che si allega), ha chiesto a questa Amministrazione di esprimere parere in ordine al seguente quesito: se
il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale tenutosi presso
l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” «possa essere ricondotto alla fattispecie prevista alla lett.ra c), del citato
articolo 22, comma 1» del d.lgs. n. 42/2017, oppure «se lo stesso debba essere considerato come un “corso in acustica
per tecnici competenti” e, quindi, rientrare nel requisito indicato alla lett.ra b) della stessa normativa».
Al riguardo si osserva quanto segue.
La Scrivente è a conoscenza del fatto che l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” è legalmente
riconosciuta dal MIUR con d.m. 900 del 15/06/1998; che, a norma dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 212
del 2005, a ciascun credito formativo accademico corrispondono 25 ore di lavoro dello studente (al pari
di quanto previsto per i crediti formativi universitari); che il corso di perfezionamento di cui trattasi è
progettato e svolto sul modello di cui all’allegato 2 del d.lgs. n. 42/2017; che nell’ambito del piano di
studi dell’Accademia è previsto l’insegnamento curriculare di “Sound design” che riguarda la
progettazione acustica in ambienti interni ed esterni con applicazione delle norme vigenti.
Tanto premesso, tuttavia, non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un
titolo valido ex art. 22, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2017.
La disposizione citata, infatti, richiede di «avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di
acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui
Il Dirigente della Divisione: Dott.ssa Paola Schiavi, 06/57225070
Il Capo Sezione: Arch. Emilia Guastadisegni, 06/57225977
Ufficio mittente: IA – 04– 2017_074
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programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2»: in altri termini, la
norma presuppone l’iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso equiparato), nel cui ambito
siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all’acustica, per un totale di 12 crediti formativi.
Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti
FIDIA, né tantomeno che sia stato sostenuto l’esame relativo alla materia di “sound design” (alla quale,
peraltro, corrispondono solo 6 crediti formativi).
In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di cui alla lett. c) del
citato art. 22, comma 2, non richieda l’iscrizione all’Accademia, il predetto corso non può essere
considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle
quali è necessario sostenere il relativo esame: conferma ne è che esso si intitola “Corso annuale di
perfezionamento ‘Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA)’” – circostanza che denota che non ci si
trova dinanzi a singole materie/singoli insegnamenti – e che si conclude con una “predisposizione e
discussione della tesi finale” unica per l’intero corso e non con tante prove di esame quante sono le
“materie”(rectius, i moduli) che compongono il medesimo.
Né il medesimo corso, allo stato dell’arte, può essere riconducibile alla lett. a) dell’art. 22, d.lgs. n. 42
del 2017, considerandolo alla stregua di un master universitario: come espressamente previsto dall’art. 7,
comma 4, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 270 del 2004, «Per
conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli
acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale». Il corso di perfezionamento tenuto dall’Accademia di
Belle Arti “Fidia”, invece, corrisponde a soli 12 crediti formativi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il corso di perfezionamento di cui trattasi può al limite essere
ricondotto nell’alveo della lett. b) dell’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017, poiché appare rispettoso
della struttura e dei contenuti prescritti dalla parte B dell’allegato 2 del medesimo decreto. Tuttavia, al
fine di costituire un titolo valevole in concreto ai sensi della disposizione citata è, altresì, necessario che
il corso sia riconosciuto dalla Regione in cui viene organizzato (punto 5, lett. c), allegato 1, d.lgs. n.
42/2017); che sia tenuto da docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata
esperienza nel settore (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017); e che l’esame finale sia valutato da una
commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato
dalla Regione competente (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017).

In allegato:
- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli
atti con prot. n. 0011635/RIN del 09/08/2017;
- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita
agli atti con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017;

ƉĂŐ͘ϯĚŝϰ
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- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 119770/2017 del 17.10.2017, acquisita
agli atti con prot. n. 0014518 del 17/10/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

ƉĂŐ͘ϰĚŝϰ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 dicembre 2017, n. 190
Diniego all’iscrizione dell’Ing. Roberto Ciriolo nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21, c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017, n.42.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. 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 D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo 2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che
la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
L’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (di seguito MATTM) l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di
tecnico competente in acustica sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;
Il successivo art. 22 al c.1 stabilisce che, può essere iscritto al suddetto elenco, chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico come specificato nell’Allegato 2, parte A, del citato
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decreto e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti
in tema di acustica. di cui almeno 3 in laboratori di acustica nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre
1995, n. 447 secondo lo schema di cui all’Allegato 2;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema riportato nell’Allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica. di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi a insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso
in acustica per tecnici competenti riportati nell’Allegato 2;
d) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
Il c.3 dell’art. 22 del D.Lgs 42/2017 attribuisce alla Regione, oltre al compito di verificare l’idoneità dei titoli
di studio anche quello di verificare i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo;
L’Allegato 1 del richiamato D.Lgs 42/2017, al punto 1 stabilisce i contenuti della domanda di iscrizione che
l’aspirante tecnico dovrà presentare alla Regione competente.
CONSIDERATO CHE:
Con PEC del 27.06.2017 e successiva PEC del 21.07.2017, l’Ing. Roberto Ciriolo ha trasmesso l’istanza di
iscrizione nell’elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs. 42/2017 dichiarando il possesso del requisito previsto dall’art. 22 c.1 lett. c), e in particolare:
• di aver conseguito presso il Politecnico di Bari la laurea in ingegneria civile vecchio ordinamento;
• di aver ottenuto dodici crediti universitari in materia di acustica, di cui 3 di laboratori di acustica, rilasciati
per esami relativi al corso di perfezionamento universitario il cui programma comprende tutti i contenuti
dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato II del D.Lgs 42 del 17.02.2017.
RILEVATO CHE:
Il titolo di studio “laurea in ingegneria civile vecchio ordinamento” dichiarato dall’istante rientra tra quelli
elencati nella parte A dell’allegato 2 del D.Lgs 42/2017 e risulta contraddistinto dal cod. LM-23;
I dodici crediti universitari sono stati rilasciati dall’Accademia di Belle Arti “FIDIA”, istituzione che appartiene al sistema delle A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) regolamentato dal DPR dell’8
luglio 2005, n. 212 che, nella fattispecie, all’art. 6 stabilisce che le istituzioni AFAM sono titolate a rilasciare
“Crediti Formativi Accademici” (CFA). Diversamente da quanto stabilito dal suddetto DPR, l’Accademia FIDIA,
al termine del percorso formativo ha rilasciato “Crediti Formativi Universitari (CFU)” afferenti diversi settori
scientifico-disciplinari (SSD) FIS/07, ING-IND/10, ING-IND/11, IUS/10, IUS/13 e IUS/14.
La documentazione trasmessa con mail del 19.09.2017 dalla Società organizzatrice del corso “Eureka Policoro”, non è risultata idonea a dimostrarne l’effettivo svolgimento in modalità “blended learning” così come
richiesto dal servizio regionale competente con note prot. 8702 del 13.09.2017 e prot. 9954 del 19.10.2017;
Con nota prot. 10991 del 20.11.2017, il servizio regionale competente ha comunicato all’istante Ing. Roberto Ciriolo i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto
1990, n.241;
Con successiva pec del 27.11.2017 l’ing. Roberto Ciriolo ha trasmesso proprie osservazioni ai suddetti
motivi ostativi, precisando che “gli ordinamenti didattici AFAM sono divenuti equipollenti a quelli universitari
(3+2)…” e che “Entrambi i sistemi si basano sul concetto di “carico di lavoro” (workload) e sono equivalenti
al sistema di crediti ECTS…”, allegando altresì il certificato di regolare frequenza del corso e il programma del
corso.
A tal proposito si rileva che il MATTM, con nota prot. 16508 del 23.11.2017, in riscontro a specifico quesito
posto dalla Regione Molise in merito alla validità del corso annuale di perfezionamento tenuto dall’Accademia
“Fidia” ha precisato che:
“non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un titolo valido ex art. 22, com‐
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ma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2017. La disposizione citata, infatti, richiede di «avere ottenuto almeno 12 crediti
universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad
insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti
in allegato 2»: in altri termini, la norma presuppone l’iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso
equiparato), nel cui ambito siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all’acustica, per un totale
di 12 crediti formativi. Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti FIDIA……….In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di
cui alla lett. c) del citato art. 22, comma 2, non richieda l’iscrizione all’Accademia, il predetto corso non può
essere considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle quali è
necessario sostenere il relativo esame……………………..”.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
SI RITIENE:
• soddisfatto il requisito di cui all’art. 22 c.1 del D.Lgs 42/2017 riguardante il titolo di studio dichiarato dall’istante;
• che il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica tenuto dall’Accademia “Fidia”
non possa essere considerato titolo valido ai fini dell’ulteriore requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. c).
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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della 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. Puglia n. 28/2001 e smi
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
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di prendere atto del parere espresso dal MATTM con nota prot. 16508 del 23.11.2017;
3. di negare all’ing. Roberto Ciriolo, nato a Castro (LE) il 19.06.1978 C.F. CRLRRT78H19M261B, l’iscrizione
nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n. 42;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’indirizzo pec personale dell’ing. Roberto Ciriolo riscontrabile
dall’istanza trasmessa;
5. di dare evidenza del presente provvedimento al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito pres-

65846

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

so il MATTM per le finalità di cui all’art. 23 c.1 del D.Lgs 42/2017.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n.1 allegato composto da n. 4 facciate, per un
totale di n.11 facciate;
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà pubblicato sul BUR Puglia;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ai sensi del DPR del 24 novembre 1971, n.1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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m_amte.RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0016508.23-11-2017

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Regione Molise
IV Dipartimento
Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali
Servizio 9 – Tutela Ambientale
regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: Corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale presso
l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” – riconoscimento titolo ex art. 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017 –
parere.
Il Servizio “Tutela ambientale” del IV Dipartimento “Governo del territorio, mobilità e risorse naturali” della
Regione Molise, con nota prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot.
n. 0011635/RIN del 09/08/2017 (che si allega), con nota prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita
agli atti della Scrivente con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017 (che si allega), e con nota prot. n.
119770/2017 del 17.10.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 0014518 del 17/10/2017
(che si allega), ha chiesto a questa Amministrazione di esprimere parere in ordine al seguente quesito: se
il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale tenutosi presso
l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” «possa essere ricondotto alla fattispecie prevista alla lett.ra c), del citato
articolo 22, comma 1» del d.lgs. n. 42/2017, oppure «se lo stesso debba essere considerato come un “corso in acustica
per tecnici competenti” e, quindi, rientrare nel requisito indicato alla lett.ra b) della stessa normativa».
Al riguardo si osserva quanto segue.
La Scrivente è a conoscenza del fatto che l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” è legalmente
riconosciuta dal MIUR con d.m. 900 del 15/06/1998; che, a norma dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 212
del 2005, a ciascun credito formativo accademico corrispondono 25 ore di lavoro dello studente (al pari
di quanto previsto per i crediti formativi universitari); che il corso di perfezionamento di cui trattasi è
progettato e svolto sul modello di cui all’allegato 2 del d.lgs. n. 42/2017; che nell’ambito del piano di
studi dell’Accademia è previsto l’insegnamento curriculare di “Sound design” che riguarda la
progettazione acustica in ambienti interni ed esterni con applicazione delle norme vigenti.
Tanto premesso, tuttavia, non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un
titolo valido ex art. 22, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2017.
La disposizione citata, infatti, richiede di «avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di
acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui
Il Dirigente della Divisione: Dott.ssa Paola Schiavi, 06/57225070
Il Capo Sezione: Arch. Emilia Guastadisegni, 06/57225977
Ufficio mittente: IA – 04– 2017_074

_________________________________________________________
Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma Tel. 06-57228615 - Fax 06-57228612
e-mail: RIN-UDG.@minambiente.it
e-mail PEC: DGRIN@PEC.minambiente.it
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programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2»: in altri termini, la
norma presuppone l’iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso equiparato), nel cui ambito
siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all’acustica, per un totale di 12 crediti formativi.
Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti
FIDIA, né tantomeno che sia stato sostenuto l’esame relativo alla materia di “sound design” (alla quale,
peraltro, corrispondono solo 6 crediti formativi).
In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di cui alla lett. c) del
citato art. 22, comma 2, non richieda l’iscrizione all’Accademia, il predetto corso non può essere
considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle
quali è necessario sostenere il relativo esame: conferma ne è che esso si intitola “Corso annuale di
perfezionamento ‘Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA)’” – circostanza che denota che non ci si
trova dinanzi a singole materie/singoli insegnamenti – e che si conclude con una “predisposizione e
discussione della tesi finale” unica per l’intero corso e non con tante prove di esame quante sono le
“materie”(rectius, i moduli) che compongono il medesimo.
Né il medesimo corso, allo stato dell’arte, può essere riconducibile alla lett. a) dell’art. 22, d.lgs. n. 42
del 2017, considerandolo alla stregua di un master universitario: come espressamente previsto dall’art. 7,
comma 4, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 270 del 2004, «Per
conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli
acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale». Il corso di perfezionamento tenuto dall’Accademia di
Belle Arti “Fidia”, invece, corrisponde a soli 12 crediti formativi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il corso di perfezionamento di cui trattasi può al limite essere
ricondotto nell’alveo della lett. b) dell’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017, poiché appare rispettoso
della struttura e dei contenuti prescritti dalla parte B dell’allegato 2 del medesimo decreto. Tuttavia, al
fine di costituire un titolo valevole in concreto ai sensi della disposizione citata è, altresì, necessario che
il corso sia riconosciuto dalla Regione in cui viene organizzato (punto 5, lett. c), allegato 1, d.lgs. n.
42/2017); che sia tenuto da docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata
esperienza nel settore (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017); e che l’esame finale sia valutato da una
commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato
dalla Regione competente (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017).

In allegato:
- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli
atti con prot. n. 0011635/RIN del 09/08/2017;
- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita
agli atti con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017;
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- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 119770/2017 del 17.10.2017, acquisita
agli atti con prot. n. 0014518 del 17/10/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 dicembre 2017, n. 191
Diniego all’iscrizione dell’Ing. Luigi Simone nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21, c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017, n.42.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. 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 D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo 2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che
la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
L’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (di seguito MATTM) l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di
tecnico competente in acustica sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;
Il successivo art. 22 al c.1 stabilisce che, può essere iscritto al suddetto elenco, chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico come specificato nell’Allegato 2, parte A, del citato
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decreto e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti
in tema di acustica. di cui almeno 3 in laboratori di acustica nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre
1995, n. 447 secondo lo schema di cui all’Allegato 2;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema riportato nell’Allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica. di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi a insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso
in acustica per tecnici competenti riportati nell’Allegato 2;
d) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
Il c.3 dell’art. 22 del D.Lgs 42/2017 attribuisce alla Regione, oltre al compito di verificare l’idoneità dei titoli
di studio anche quello di verificare i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo;
L’Allegato 1 del richiamato D.Lgs 42/2017, al punto 1 stabilisce i contenuti della domanda di iscrizione che
l’aspirante tecnico dovrà presentare alla Regione competente.
CONSIDERATO CHE:
Con PEC del 22.07.2017 l’ing. Luigi Simone ha trasmesso l’istanza di iscrizione nell’elenco nazionale dei
Tecnici Competenti in Acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs. n. 42/2017 dichiarando il possesso del requisito
previsto dall’art. 22 c.1 lett. c), e in particolare:
• di aver conseguito presso il Politecnico di Bari la laurea in ingegneria meccanica;
• di aver ottenuto dodici crediti universitari in materia di acustica, di cui 3 di laboratori di acustica, rilasciati
per esami relativi al corso di perfezionamento universitario il cui programma comprende tutti i contenuti
dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato II del D.Lgs. n. 42 del 17.02.2017.
RILEVATO CHE:
Il titolo di studio “laurea in ingegneria meccanica” dichiarato dall’istante rientra tra quelli elencati nella
parte A dell’allegato 2 del D.Lgs 42/2017 e risulta contraddistinto dal cod. L-9;
I dodici crediti universitari sono stati rilasciati dall’Accademia di Belle Arti “FIDIA”, istituzione che appartiene al sistema delle A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) regolamentato dal DPR dell’8
luglio 2005, n. 212 che, nella fattispecie, all’art. 6 stabilisce che le istituzioni AFAM sono titolate a rilasciare
“Crediti Formativi Accademici” (CFA). Diversamente da quanto stabilito dal suddetto DPR, l’Accademia FIDIA,
al termine del percorso formativo ha rilasciato “Crediti Formativi Universitari (CFU)” afferenti diversi settori
scientifico-disciplinari (SSD) FIS/07, ING-IND/10, ING-IND/11, IUS/10, IUS/13 e IUS/14.
La documentazione trasmessa con mail del 19.09.2017 dalla Società organizzatrice del corso “Eureka Policoro”, non è risultata idonea a dimostrarne l’effettivo svolgimento in modalità “blended learning” così come
richiesto dal servizio regionale competente con note prot. 8702 del 13.09.2017 e prot. 9954 del 19.10.2017;
Con nota prot. 11014 del 20.11.2017, il servizio regionale competente ha comunicato all’istante Ing. Luigi
Simone i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990,
n.241;
Con successiva pec del 21.11.2017 l’ing. Luigi Simone ha trasmesso proprie osservazioni ai suddetti motivi ostativi, precisando che “gli ordinamenti didattici AFAM sono divenuti equipollenti a quelli universitari
(3+2)…” e che “Entrambi i sistemi si basano sul concetto di “carico di lavoro” (workload) e sono equivalenti
al sistema di crediti ECTS…”, allegando altresì il certificato di regolare frequenza del corso e il programma del
corso.
A tal proposito si rileva che il MATTM, con nota prot. 16508 del 23.11.2017, in riscontro a specifico quesito
posto dalla Regione Molise in merito alla validità del corso annuale di perfezionamento tenuto dall’Accademia
“Fidia” ha precisato che:
“non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un titolo valido ex art. 22, com‐
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ma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2017. La disposizione citata, infatti, richiede di «avere ottenuto almeno 12 crediti
universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad
insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti
in allegato 2»: in altri termini, la norma presuppone l’iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso
equiparato), nel cui ambito siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all’acustica, per un totale
di 12 crediti formativi. Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti FIDIA……….In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di
cui alla lett. c) del citato art. 22, comma 2, non richieda l’iscrizione all’Accademia, il predetto corso non può
essere considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle quali è
necessario sostenere il relativo esame……………………..”.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
SI RITIENE:
• soddisfatto il requisito di cui all’art. 22 c.1 del D.Lgs 42/2017 riguardante il titolo di studio dichiarato dall’istante;
• che il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica tenuto dall’Accademia “Fidia”
non possa essere considerato titolo valido ai fini dell’ulteriore requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. c).
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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della 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. Puglia n. 28/2001 e smi
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
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di prendere atto del parere espresso dal MATTM con nota prot. 16508 del 23.11.2017;
3. di negare all’ing. Luigi Simone, nato a Galatina (LE) il 06.09.1982 C.F. SMNLGU82P06D862G, l’iscrizione
nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n. 42;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’indirizzo pec personale dell’ing. Luigi Simone riscontrabile
dall’istanza trasmessa;
5. di dare evidenza del presente provvedimento al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito pres-
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so il MATTM per le finalità di cui all’art. 23 c.1 del D.Lgs 42/2017.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n.1 allegato composto da n. 4 facciate, per un
totale di n.11 facciate;
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà pubblicato sul BUR Puglia;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ai sensi del DPR del 24 novembre 1971, n.1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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“Nota prot. 16508 del 23.11.2017 del MATTM”
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m_amte.RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0016508.23-11-2017

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Regione Molise
IV Dipartimento
Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali
Servizio 9 – Tutela Ambientale
regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: Corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale presso
l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” – riconoscimento titolo ex art. 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017 –
parere.
Il Servizio “Tutela ambientale” del IV Dipartimento “Governo del territorio, mobilità e risorse naturali” della
Regione Molise, con nota prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot.
n. 0011635/RIN del 09/08/2017 (che si allega), con nota prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita
agli atti della Scrivente con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017 (che si allega), e con nota prot. n.
119770/2017 del 17.10.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 0014518 del 17/10/2017
(che si allega), ha chiesto a questa Amministrazione di esprimere parere in ordine al seguente quesito: se
il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale tenutosi presso
l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” «possa essere ricondotto alla fattispecie prevista alla lett.ra c), del citato
articolo 22, comma 1» del d.lgs. n. 42/2017, oppure «se lo stesso debba essere considerato come un “corso in acustica
per tecnici competenti” e, quindi, rientrare nel requisito indicato alla lett.ra b) della stessa normativa».
Al riguardo si osserva quanto segue.
La Scrivente è a conoscenza del fatto che l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” è legalmente
riconosciuta dal MIUR con d.m. 900 del 15/06/1998; che, a norma dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 212
del 2005, a ciascun credito formativo accademico corrispondono 25 ore di lavoro dello studente (al pari
di quanto previsto per i crediti formativi universitari); che il corso di perfezionamento di cui trattasi è
progettato e svolto sul modello di cui all’allegato 2 del d.lgs. n. 42/2017; che nell’ambito del piano di
studi dell’Accademia è previsto l’insegnamento curriculare di “Sound design” che riguarda la
progettazione acustica in ambienti interni ed esterni con applicazione delle norme vigenti.
Tanto premesso, tuttavia, non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un
titolo valido ex art. 22, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2017.
La disposizione citata, infatti, richiede di «avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di
acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui
Il Dirigente della Divisione: Dott.ssa Paola Schiavi, 06/57225070
Il Capo Sezione: Arch. Emilia Guastadisegni, 06/57225977
Ufficio mittente: IA – 04– 2017_074

_________________________________________________________
Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma Tel. 06-57228615 - Fax 06-57228612
e-mail: RIN-UDG.@minambiente.it
e-mail PEC: DGRIN@PEC.minambiente.it
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programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2»: in altri termini, la
norma presuppone l’iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso equiparato), nel cui ambito
siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all’acustica, per un totale di 12 crediti formativi.
Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti
FIDIA, né tantomeno che sia stato sostenuto l’esame relativo alla materia di “sound design” (alla quale,
peraltro, corrispondono solo 6 crediti formativi).
In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di cui alla lett. c) del
citato art. 22, comma 2, non richieda l’iscrizione all’Accademia, il predetto corso non può essere
considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle
quali è necessario sostenere il relativo esame: conferma ne è che esso si intitola “Corso annuale di
perfezionamento ‘Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA)’” – circostanza che denota che non ci si
trova dinanzi a singole materie/singoli insegnamenti – e che si conclude con una “predisposizione e
discussione della tesi finale” unica per l’intero corso e non con tante prove di esame quante sono le
“materie”(rectius, i moduli) che compongono il medesimo.
Né il medesimo corso, allo stato dell’arte, può essere riconducibile alla lett. a) dell’art. 22, d.lgs. n. 42
del 2017, considerandolo alla stregua di un master universitario: come espressamente previsto dall’art. 7,
comma 4, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 270 del 2004, «Per
conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli
acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale». Il corso di perfezionamento tenuto dall’Accademia di
Belle Arti “Fidia”, invece, corrisponde a soli 12 crediti formativi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il corso di perfezionamento di cui trattasi può al limite essere
ricondotto nell’alveo della lett. b) dell’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017, poiché appare rispettoso
della struttura e dei contenuti prescritti dalla parte B dell’allegato 2 del medesimo decreto. Tuttavia, al
fine di costituire un titolo valevole in concreto ai sensi della disposizione citata è, altresì, necessario che
il corso sia riconosciuto dalla Regione in cui viene organizzato (punto 5, lett. c), allegato 1, d.lgs. n.
42/2017); che sia tenuto da docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata
esperienza nel settore (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017); e che l’esame finale sia valutato da una
commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato
dalla Regione competente (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017).

In allegato:
- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli
atti con prot. n. 0011635/RIN del 09/08/2017;
- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita
agli atti con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017;
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- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 119770/2017 del 17.10.2017, acquisita
agli atti con prot. n. 0014518 del 17/10/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 dicembre 2017, n. 192
Diniego all’iscrizione dell’Ing. Guido Francesco Di Salvatore nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a
svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21, c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017,
n.42.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. 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 D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo 2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che
la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
L’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (di seguito MATTM) l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di
tecnico competente in acustica sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;
Il successivo art. 22 al c.1 stabilisce che, può essere iscritto al suddetto elenco, chi è in possesso della lau-
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rea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico come specificato nell’Allegato 2, parte A, del citato
decreto e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti
in tema di acustica. di cui almeno 3 in laboratori di acustica nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre
1995, n. 447 secondo lo schema di cui all’Allegato 2;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema riportato nell’Allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica. di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi a insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso
in acustica per tecnici competenti riportati nell’Allegato 2;
d) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
Il c.3 dell’art. 22 del D.Lgs 42/2017 attribuisce alla Regione, oltre al compito di verificare l’idoneità dei titoli
di studio anche quello di verificare i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo;
L’Allegato 1 del richiamato D.Lgs 42/2017, al punto 1 stabilisce i contenuti della domanda di iscrizione che
l’aspirante tecnico dovrà presentare alla Regione competente.
CONSIDERATO CHE:
Con PEC del 18.09.2017, l’Ing. Guido Francesco Di Salvatore ha trasmesso l’istanza di iscrizione nell’elenco
nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs. 42/2017 dichiarando il possesso del
requisito previsto dall’art. 22 c.1 lett. c), e in particolare:
• di aver conseguito presso il Politecnico di Bari la laurea in ingegneria civile;
• di aver ottenuto dodici crediti universitari in materia di acustica, di cui 3 di laboratori di acustica, rilasciati
per esami relativi al corso di perfezionamento universitario il cui programma comprende tutti i contenuti
dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato II del D.Lgs 42 del 17.02.2017.
RILEVATO CHE:
Il titolo di studio “laurea in ingegneria civile” dichiarato dall’istante rientra tra quelli elencati nella parte A
dell’allegato 2 del D.Lgs 42/2017 e risulta contraddistinto dal cod. LM-23;
I dodici crediti universitari sono stati rilasciati dall’Accademia di Belle Arti “FIDIA”, istituzione che appartiene al sistema delle A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) regolamentato dal DPR dell’8
luglio 2005, n. 212 che, nella fattispecie, all’art. 6 stabilisce che le istituzioni AFAM sono titolate a rilasciare
“Crediti Formativi Accademici” (CFA). Diversamente da quanto stabilito dal suddetto DPR, l’Accademia FIDIA,
al termine del percorso formativo ha rilasciato “Crediti Formativi Universitari (CFU)” afferenti diversi settori
scientifico-disciplinari (SSD) FIS/07, ING-IND/10, ING-IND/11, IUS/10, IUS/13 e IUS/14;
La documentazione trasmessa con mail del 19.09.2017 dalla Società organizzatrice del corso “Eureka Policoro”, non è risultata idonea a dimostrarne l’effettivo svolgimento in modalità “blended learning” così come
richiesto dal servizio regionale competente con note prot. 8702 del 13.09.2017 e prot. 9954 del 19.10.2017;
Con nota prot. 11012 del 20.11.2017, il servizio regionale competente ha comunicato all’istante Ing. Guido Francesco Di Salvatore i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge
7 agosto 1990, n.241;
Con successiva pec del 21.11.2017 l’ing. Guido Francesco Di Salvatore ha trasmesso proprie osservazioni
ai suddetti motivi ostativi, precisando che “gli ordinamenti didattici AFAM sono divenuti equipollenti a quelli
universitari (3+2)…” e che “Entrambi i sistemi si basano sul concetto di “carico di lavoro” (workload) e sono
equivalenti al sistema di crediti ECTS…”, allegando altresì il certificato di regolare frequenza del corso e il programma del corso;
A tal proposito si rileva che il MATTM, con nota prot. 16508 del 23.11.2017, in riscontro a specifico quesito
posto dalla Regione Molise in merito alla validità del corso annuale di perfezionamento tenuto dall’Accademia
“Fidia” ha precisato che:
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“non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un titolo valido ex art. 22, com‐
ma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2017. La disposizione citata, infatti, richiede di «avere ottenuto almeno 12 crediti
universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad
insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti
in allegato 2»: in altri termini, la norma presuppone l’iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso
equiparato), nel cui ambito siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all’acustica, per un totale
di 12 crediti formativi. Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti FIDIA……….In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di
cui alla lett. c) del citato art. 22, comma 2, non richieda l’iscrizione all’Accademia, il predetto corso non può
essere considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle quali è
necessario sostenere il relativo esame……………………..”;
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
SI RITIENE:
• soddisfatto il requisito di cui all’art. 22 c.1 del D.Lgs 42/2017 riguardante il titolo di studio dichiarato dall’istante;
• che il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica tenuto dall’Accademia “Fidia”
non possa essere considerato titolo valido ai fini dell’ulteriore requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. c).
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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della 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. Puglia n. 28/2001 e smi
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
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di prendere atto del parere espresso dal MATTM con nota prot. 16508 del 23.11.2017;
3. di negare all’ing. Guido Francesco Di Salvatore, nato a Bari il 29.11.1971 C.F. DSLGFR71S29A662O, l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’indirizzo pec personale dell’ing. Guido Francesco Di Salvatore
riscontrabile dall’istanza trasmessa;
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5. di dare evidenza del presente provvedimento al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito presso il MATTM per le finalità di cui all’art. 23 c.1 del D.Lgs 42/2017.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n.1 allegato composto da n. 4 facciate, per un
totale di n.11 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ai sensi del DPR del 24 novembre 1971, n.1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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m_amte.RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0016508.23-11-2017

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Regione Molise
IV Dipartimento
Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali
Servizio 9 – Tutela Ambientale
regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: Corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale presso
l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” – riconoscimento titolo ex art. 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017 –
parere.
Il Servizio “Tutela ambientale” del IV Dipartimento “Governo del territorio, mobilità e risorse naturali” della
Regione Molise, con nota prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot.
n. 0011635/RIN del 09/08/2017 (che si allega), con nota prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita
agli atti della Scrivente con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017 (che si allega), e con nota prot. n.
119770/2017 del 17.10.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 0014518 del 17/10/2017
(che si allega), ha chiesto a questa Amministrazione di esprimere parere in ordine al seguente quesito: se
il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale tenutosi presso
l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” «possa essere ricondotto alla fattispecie prevista alla lett.ra c), del citato
articolo 22, comma 1» del d.lgs. n. 42/2017, oppure «se lo stesso debba essere considerato come un “corso in acustica
per tecnici competenti” e, quindi, rientrare nel requisito indicato alla lett.ra b) della stessa normativa».
Al riguardo si osserva quanto segue.
La Scrivente è a conoscenza del fatto che l’Accademia delle Belle Arti “FIDIA” è legalmente
riconosciuta dal MIUR con d.m. 900 del 15/06/1998; che, a norma dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 212
del 2005, a ciascun credito formativo accademico corrispondono 25 ore di lavoro dello studente (al pari
di quanto previsto per i crediti formativi universitari); che il corso di perfezionamento di cui trattasi è
progettato e svolto sul modello di cui all’allegato 2 del d.lgs. n. 42/2017; che nell’ambito del piano di
studi dell’Accademia è previsto l’insegnamento curriculare di “Sound design” che riguarda la
progettazione acustica in ambienti interni ed esterni con applicazione delle norme vigenti.
Tanto premesso, tuttavia, non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un
titolo valido ex art. 22, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2017.
La disposizione citata, infatti, richiede di «avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di
acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui
Il Dirigente della Divisione: Dott.ssa Paola Schiavi, 06/57225070
Il Capo Sezione: Arch. Emilia Guastadisegni, 06/57225977
Ufficio mittente: IA – 04– 2017_074

_________________________________________________________
Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma Tel. 06-57228615 - Fax 06-57228612
e-mail: RIN-UDG.@minambiente.it
e-mail PEC: DGRIN@PEC.minambiente.it
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programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2»: in altri termini, la
norma presuppone l’iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso equiparato), nel cui ambito
siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all’acustica, per un totale di 12 crediti formativi.
Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti
FIDIA, né tantomeno che sia stato sostenuto l’esame relativo alla materia di “sound design” (alla quale,
peraltro, corrispondono solo 6 crediti formativi).
In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di cui alla lett. c) del
citato art. 22, comma 2, non richieda l’iscrizione all’Accademia, il predetto corso non può essere
considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle
quali è necessario sostenere il relativo esame: conferma ne è che esso si intitola “Corso annuale di
perfezionamento ‘Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA)’” – circostanza che denota che non ci si
trova dinanzi a singole materie/singoli insegnamenti – e che si conclude con una “predisposizione e
discussione della tesi finale” unica per l’intero corso e non con tante prove di esame quante sono le
“materie”(rectius, i moduli) che compongono il medesimo.
Né il medesimo corso, allo stato dell’arte, può essere riconducibile alla lett. a) dell’art. 22, d.lgs. n. 42
del 2017, considerandolo alla stregua di un master universitario: come espressamente previsto dall’art. 7,
comma 4, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 270 del 2004, «Per
conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli
acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale». Il corso di perfezionamento tenuto dall’Accademia di
Belle Arti “Fidia”, invece, corrisponde a soli 12 crediti formativi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il corso di perfezionamento di cui trattasi può al limite essere
ricondotto nell’alveo della lett. b) dell’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017, poiché appare rispettoso
della struttura e dei contenuti prescritti dalla parte B dell’allegato 2 del medesimo decreto. Tuttavia, al
fine di costituire un titolo valevole in concreto ai sensi della disposizione citata è, altresì, necessario che
il corso sia riconosciuto dalla Regione in cui viene organizzato (punto 5, lett. c), allegato 1, d.lgs. n.
42/2017); che sia tenuto da docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata
esperienza nel settore (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017); e che l’esame finale sia valutato da una
commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato
dalla Regione competente (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017).

In allegato:
- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli
atti con prot. n. 0011635/RIN del 09/08/2017;
- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita
agli atti con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017;
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- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell’Ambiente con prot. n. 119770/2017 del 17.10.2017, acquisita
agli atti con prot. n. 0014518 del 17/10/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO 14 dicembre 217, n. 341
POR Puglia 2014-2020 - Asse V - Azione 5.2 - Sub-Azione 5.2.b Approvazione della graduatoria definitiva
relativa all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli
edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio. Assunzione obbligazione
giuridicamente vincolante in parte entrata e spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
• visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97
• vista la DGR n. 3261 del 28.7.1998
• visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/01
• visto l’art. 18 del D.Lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
• visto il regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
• 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
• viste le linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web — 02.03.2011 del
Garante per la protezione dei dati personali
• vista la DGR n.1518 del 31.07.2015 e ss.mm.ii. di adozione del Modello organizzativo denominato ‘MAIA’
• visto il DPGR n. 443 del 31.07.2015 e ss.mm.ii. di adozione ed istituzione dei Dipartimenti
• vista la DGR n. 458 del 08.04.2016 e ss.mm.ii. di definizione delle Sezioni di Dipartimento
• vista la DGR n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento incarichi di Direzione di Sezione
• visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 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
• visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25.02.2014
• vista la DGR n. 1735 del 06.10.2015 con cui, a seguito della Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 della
Commissione Europea, è stato approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 nella
versione definitiva
• vista la DGR n. 582 del 26.04.2016 “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)
• vista la DGR n. 833 del 07.06.2016 (BURP n. 71 del 21.06.2016) di nomina del Dirigente pro-tempore della
Sezione “Difesa del Suolo e Rischio Sismico” come Responsabile delle Azioni 5.1 e 5.2 del POR Puglia 20142020
• vista la DD n. 203 del 28.07.2017 con cui il Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ha conferito l’incarico di Alta professionalità “Responsabile Sub-Azioni 5.1.2 e 5.2.2” alla dott.ssa Daniela Tedeschi
• visto il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 “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” e
ss.mm.ii.
• vista la DD n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di “Adozione del
documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
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redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
• vista la DGR n. 1102 del 04.07.2017 “POR Puglia 2014 — 2020. Asse V - Azione 5.2 “Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”. Approvazione Avviso Pubblico per la selezione degli interventi
di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a
rischio. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.”
• vista la DD n. 194 del 17.07.2017 del Dirigente della Sezione difesa del suolo e rischio sismico avente ad
oggetto “POR Puglia 2014-2020 — Asse prioritario V - Azione 5.1 — Azione 5.2 - Istituzione delle Sub-azioni
e di n. 2 AP di tipologia B — Adozione avviso di selezione interna per l’acquisizione delle candidature per il
conferimento della titolarità degli incarichi di n. 1 Responsabile della Sub-azione 5.1.1 e di n. 1 Responsabile
delle Sub-azioni 5.1.2 e 5.2.2”
• visto l’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 adottato con il
DPGR n. 483 del 09.08.2017
• vista la DD n. 110 del 10.11.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria avente ad oggetto
“POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-azioni” e la DD n. 124 del
05.12.2017 di rettifica della precedente
PREMESSO che:
• con DD n. 073/2017/00185 del 10.07.2017 (BURP n. 86 del 20.07.2017) è stato adottato l’Avviso pubblico
finalizzato alla selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio, nell’ambito dell’attuazione dell’Azione 5.2 “Interventi
per la riduzione del rischio incendi e il rischio sismico”, specificamente della Sub-Azione 5.2.b “Interventi
per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente
a rischio”, con dotazione iniziale di € 27.500.000,00
• con DD n. 073/2017/00282 del 19.10.2017 sono stati nominati i componenti della Commissione di valutazione per l’espletamento dell’istruttoria di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico
• con nota del 22.11.2017, acquisita in pari data al prot. n. 5228, a conclusione dei lavori, la Commissione di
valutazione ha trasmesso i verbali e la documentazione relativa agli esiti della selezione
• con DD n. 073/2017/318 del 22.11.2017, pubblicata sul BURP n. 135 del 30.11.2017, in conformità agli esiti
della selezione effettuata dalla Commissione di valutazione, il Dirigente di Sezione ha approvato la graduatoria provvisoria di n. 16 progetti ammessi al finanziamento, determinando l’esclusione di ulteriori n. 4
progetti con elencazione delle relative cause, indicando le modalità di presentazione delle osservazioni e/o
motivate opposizioni come previsto dall’art.8, comma 3 dell’Avviso pubblico
VISTO che, nel termine previsto di 10 giorni dalla pubblicazione della Determinazione di approvazione
della graduatoria provvisoria sono pervenute osservazioni secondo le modalità indicate dalla stessa Determinazione da parte dei seguenti Enti:
• Comune di Apricena prot. n. 22897 del 05.12.2017
• Comune di Carpino prot. n. 9213 del 05.12.2017
e che le stesse sono state trasmesse in data 16.12.2017 al Presidente della Commissione di valutazione già
coinvolta nella selezione delle operazioni
CONSIDERATO che, espletata l’istruttoria delle suddette, nel confutare le osservazioni presentate, la Commissione ha confermato le risultanze che hanno portato all’approvazione della graduatoria provvisoria, come
ampiamente argomentato nel verbale n. 4 del 12.12.2017, trasmesso al Responsabile di Azione — Dirigente
della Sezione in data 12.12.2017 e acquisito in pari data al prot. n.5556
RITENUTO di condividere gli esiti della istruttoria svolta dalla Commissione e poter procedere all’appro-
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vazione della graduatoria definitiva, ammettendo contestualmente a contribuzione finanziaria gli Enti ivi indicati, conformemente alle risultanze dei lavori della Commissione anche in relazione all’istruttoria delle
osservazioni/motivate opposizioni pervenute, ed all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante
in parte entrata e spesa
VISTE le note prot. n. 5583 del 14/12/2017 e n. 5584 del 14/12/2017 con le quali sono stati comunicati
gli esiti dell’istruttoria delle osservazioni/motivate opposizioni rispettivamente al Comune di Apricena ed al
Comune di Carpino
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 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
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.:
Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2017-2019
Giusta registrazione obbligazione non perfezionata con DD n. 073/2017/00185 del 10.07.2017
CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano
dei conti

Trasferimenti
per il POR
Puglia 201462.06 4339010
4.02.05.03.001
2020 — Quota
UE — Fondo
FESR

62.06 4339020

Trasferimenti
per il POR
Puglia 20142020 — Quota Stato —
Fondo FESR

4.02.01.01.001

e.f.
2017

e.f. 2018

-

€ 4.411.764,71

-

€
3.088.235,29

e.f. 2019

Debitore

€

Unione
Europea

11.533.889,39

€
8.073.722,56

Ministero
Economia
e finanze

Parte Entrata
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente vincolante in entrata per la somma complessiva di € 27.107.611,95 giusta DD 073/2017/00185, come di seguito indicato, ai sensi di quanto previsto al
punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato
4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”:
Causale dell’accertamento - Trasferimento per: POR Puglia 2014-2020 — Asse V “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” Azione 5.2 “Interventi per la riduzione del rischio incendi
e del rischio sismico — Quota UE Stato — Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e
rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio.
Titolo giuridico che supporta il credito - Decisione C(2015)5854 del 13.08.2015 dei competenti servizi
della Commissione europea
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
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Parte spesa
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della complessiva
somma complessiva di € 27.107.611,95 giusta DGR 1102/2017, per la copertura delle spese relative all’Avviso
pubblico per la selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio, così come di seguito riportato:

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

1161520

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 5.2 — INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI
E DEL RISCHIO SISMICO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIO NI LOCALI. QUOTA UE

9
9
2

U.2.03.01.02.003

1162520

POR 2014-2020. FONDO FESR,
AZIONE 5.2 — INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI
E DEL RISCHIO SISMICO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. STATO

9
9
2

1161520

POR 2014-2020 FONDO FESR.
AZIONE 5.2 — INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI
E DEL RISCHIO SISMICO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

1162520

POR 2014-2020 FONDO FESR.
AZIONE 5.2 — INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI
E DEL RISCHIO SISMICO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. STATO

Codifica piano

e.f.

e.f. 2018

e.f. 2019

-

€
4.004.983,56

€ 10.470.421,81

U.2.03.01.02.003

-

€ 2.803.488,49

€ 7.329.295,26

9
9
2

U.2.03.01.02.002

-

€ 406.781,15

€ 1.063.467,58

9
9
2

U.2.03.01.02.002

-

€ 284.746,80

€ 744.427,30

dei conti

2017

Codice gestionale — U.2.03.01.02.003 Comuni) - U.2.03.01.02.002 (Provincia)
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE — punto 2, allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011:
- 3 (cap. 1161520) “spese finanziate da trasferimenti dell’UE”
- 4 (cap. 1162520) “spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti
Causale — Spese relative all’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica
degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio
CUP — Sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei beneficiari
CIG — Sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei beneficiari per ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi
Creditori:
Ente

Importo
progetto

Comune di Anzano
di Puglia (Fg)

€
1.400.000,00

Comune di Bovino
(Fg)

€
1.000.000,00

Capitolo

2018

1161520

€ 227.850,04

1162520

€ 159.495,05

1161520

162.750,03

1162520

113.925,02

totale 2018

2019

totale 2019

€ 595.679,37
€ 387.345,09

€ 276.675,05

€ 416.975,54
€ 425.485,26 €
€ 297.839,69

€ 1.012.654,91

€ 723.324,95
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Comune di Orsara
(Fg)

€
1.572.027,84

Comune di Motta
Montecorvino (Fg)

€ 898.000,00

Comune di Lucera
(Fg)

€ 2.500.000,00

Comune di Vico del
Gargano (Fg)

€ 600.000,00

Comune di Monteleone di Puglia (Fg)

€
1.235.000,00

Comune di Panni
(Fg)

€ 2.460.000,00

Comune di Candela
(Fg)

€ 2.100.000,00

Comune di Lesina
(Fg)

€ 1.294.363,34

Comune di Cerignola (Fg)

€ 2.230.000,00

Comune di Foggia
(Fg)

€
2.498.797,94

Provincia di Foggia
(Fg)

€ 2.499.422,83

Comune di Castellaneta (Ta)

€ 1.020.000,00

Comune di Altamura (Ba)

€
2.500.000,00

Comune di Castelluccio Valmaggiore
(Fg)

€
1.300.000,00

Totale

1161520

€255.847,58

1162520

€ 179.093,31

1161520

€ 146.149,53

1162520

€ 102.304,67

1161520

€ 406.875,08

1162520

€ 284.812,55

1161520

€ 97.650,02

1162520

€ 68.355,01

1161520

€ 200.996,29

1162520

€ 140.697,40

1161520

€ 400.365,08

1162520

€ 280.255,55

1161520

€ 341.775,06

1162520

€ 239.242,55

1161520

€ 210.657,68

1162520

€ 147.460,37

1161520

€ 362.932,57

1162520

€ 254.052,80

1161520

€ 406.679,44

1162520

€ 284.675,61

1161520

€ 406.781,15

1162520

€ 284.746,80

1161520

€ 166.005,04

1162520

€ 116.203,52

1161520

€ 406.875,08

1162520

€ 284.812,55

1161520

€ 211.575,04

€ 434.940,89

€ 668.874,68
€ 468.212,27

€ 691.687,63

€ 267.460,04
€1.063.713,16

€ 649.545,80

€ 1.808.312,37

€ 744.599,21
€ 166.005,03

€ 255.291,16
€ 178.703,81

€ 433.994,97

€ 525.474,30
€ 341.693,69

€ 680.620,63

€ 367.832,01
€ 1.046.693,75

€ 893.306,31

€ 1.779.379,37

€ 732.685,62
€ 581.017,61

€ 358.118,05
€ 616.985,37

€ 691.355,05

€ 893.519,05
€ 625.463,34
€ 550.732,52
€ 385.512,77
€ 948.832,14
€ 664.182,49
€
1.063.201,70

€ 1.518.982,39

€ 936.245,29
€ 1.613.014,63

€ 1.807.442,89

€ 744.241,19
€ 691.527,95

€ 1.063.467,58

€ 1.807.894,88

€ 744.427,30
€ 282.208,56

€ 691.687,63

€ 433.994,96
€ 303.796,48
€
1.063.713,16

€ 737.791,44

€ 1.808.312,37

€ 744.599,21
€ 553.130,84

€ 148.102,53
€ 7.500.000,00

€ 1.137.086,95

€ 382.085,76
€ 248.454,20

€ 359.677,57
1162520
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€ 940.322,43
€ 387.191,59

€ 7.500.000,00

€ 19.607.611,95

€ 19.607.611,95

Dichiarazioni e/o attestazioni
• Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati
• Le somme di cui al presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 1102/2017 sui capitoli di entrata 4339010-4339020 e sui capitoli di spesa 1161520-1162520
• Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’articolo unico Parte I Sezione I della
L. n. 232/2016
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·Si attesta che l’importo pari ad € 27.107.611,95 corrisponde a obbligazione giuridica vincolante in parte
entrata e spesa
·Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013
A.P. Responsabile Sub Azioni 5.1.2 e 5.2.2
dott.ssa Daniela Tedeschi
Il Dirigente della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
dott. Gianluca Formisano
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante
• di approvare, in conformità agli esiti della selezione effettuata dalla Commissione di valutazione, così come
confermato dalla ulteriore istruttoria delle osservazioni successivamente presentate, la seguente graduatoria definitiva dei n. 16 progetti ammessi al finanziamento, formulata in ordine decrescente di punteggio
ottenuto, per un totale di € 27.107.611,95:
n.
progressivo

Ente proponente Titolo intervento

Importo progetto

ag

Tot.
punti

11

Comune di Anzano di Puglia (Fg) Lavori di demolizione e
ricostruzione dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia

€ 1.400.000,00

0,230959

21

10

Comune di Bovino (Fg) Interventi di adeguamento sismico del plesso
A dell’istituto scolastico “via dei mille”

€ 1.000.000,00

0,185479

18

16

Comune di Orsara (Fg) Lavori di messa in sicurezza sismica dell’edificio
Palestra di via Castagneto

€ 1.572.027,84

0,177159

18

15

Comune di Motta Montecorvino (Fg) Lavori di demolizione e ricostruzione Palestra scolastica istituto comprensivo

€ 898.000,00

0,166802

18

4

Comune di Lucera (Fg) Interventi per adeguamento sismico della
scuola ‘’E. Tommasone”

€ 2.500.000,00

0,156647

18

1

Comune di Vico del Gargano (Fg) Demolizione e ricostruzione dell’ex
mattatoio comunale - Sede Protezione Civile

€ 600.000,00

0,18643

17

18

Comune di Monteleone di Puglia (Fg) Lavori riguardanti l’edificio
pubblico con destinazione di scuola dell’infanzia

€ 1.235.000,00

0,214717

16

17

Comune di Panni (Fg) Ricostruzione in sito della Caserma dei Carabinieri del Comune di Panni

€ 2.460.000,00

0,197333

16

2

Comune dl Candela (Fg) Messa in sicurezza sismica della sede comunale

€ 2.100.000,00

0,203164

15

12

Comune di Lesina (Fg) Progetto di adeguamento sismico scuola secondaria “Giovanni Paolo Il”

€ 1.294.363,34

0,195764

15

14

Comune di Cerignola (Fg) Lavori di adeguamento sismico della scuola
elementare “G. Marconi”

€2.230.000,00

0,193259

15

20

Comune di Foggia (Fg) Adeguamento sismico del plesso scolastico “De
Amicis”

€2.498.797,94

0,179444

15

19

Provincia di Foggia (Fg) Adeguamento sismico dell’I.I.S.S. “Giannone-Masi” corpo A e C

€2.499.422,83

0,179444

14
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9

Comune di Castellaneta (Ta) Adeguamento sismico della sede distaccata Caserma Vigili del Fuoco

€1.020.000,00

0,152168

14

5

Comune di Altamura (Ba) Intervento di ristrutturazione e adeguamento
sismico della scuola secondaria “Ottavio Serena”

€2.500.000,00

0,144768

14

8

Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) Lavori di messa in sicurezza
sismica del plesso scolastico Scuola Media “Virgilio”

€ 1.300.000,00

0,156973

13

• di ritenere esclusi, in conformità agli esiti della selezione effettuata dalla Commissione di valutazione, come
confermato dalla ulteriore istruttoria delle osservazioni successivamente presentate, i n. 4 progetti indicati
nel seguente elenco, con l’indicazione delle relative cause di esclusione:
n.
progres‐
sivo

Ente proponente
Titolo intervento

Importo
progetto

Motivo esclusione

6

Comune di Carpino (Fg) Lavori per la straordinaria
manutenzione della palestra annessa all’Istituto omnicomprensivo “P. G. Castelli”

€ 509.272,00

Assenza scheda relativa alla verifica di
vulnerabilità sismica e relazione di sintesi, così come previsto all’art. 6 comma
2 lett. a) e b) dell’Avviso

7

Comune di Carpino (Fg) Istituto comprensivo Padre
Giulio Castelli alla via Padre Pio - adeguamento sismico edificio B

€ 365.000,00

Assenza scheda relativa alla verifica di
vulnerabilità sismica, così come previsto
all’art. 6 comma 2 lett. a) dell’Avviso

€2.500.000,00

L’Ente proponente ha presentato
l’elaborato “Relazione Geologica Preliminare” non corredato delle indagini
geognostiche utili alla definizione
delle azioni sismiche, così come previsto all’art. 6 comma 2 lett. b) punto
III dell’Avviso. Conseguentemente, lo
studio di vulnerabilità sismica, quale diagnostica di analisi strutturale
dell’edifico esistente, come anche i
conseguenti interventi di adeguamento
proposti, risultano essere condotti su di
una base conoscitiva dell’azione sismica
agente sulla costruzione approssimativa, non adeguata alla vigente normativa
e, quindi, non rispondenti alle finalità
dell’Avviso, in considerazione sia del
grado di classificazione sismica dello
stesso Comune di Apricena, sia del carattere strategico dell’edificio oggetto
di richiesta di finanziamento e delle
particolari funzioni di Protezione Civile,
in esso allocate, ai fini della sicurezza
pubblica

€870.000,00

Lo studio di vulnerabilità presentato
dall’Ente proponente è stato condotto
in assenza delle necessarie indagini e/o
prove di cui all’art. 6, comma 2, lett.
b, p.to I dell’Avviso. Le stesse indagini
risultano imprescindibili per progettare
l’adeguamento sismico proposto.

3

13

Comune di Apricena (Fg) Adeguamento sismico di
Palazzo Lombardi - sede istituzionale del Comune di
Apricena

Comune di Ordona (Fg) Adeguamento sismico della
palestra comunale Istituto Scolastico comprensivo
“Don Bosco”

• di procedere all'assunzione dell'obbligazione giuridica vincolante in parte entrata e spesa per la somma
complessiva di € 27.107.611,95 in favore degli Enti indicati e così come dettagliato nell'elenco contenuto
nella Sezione adempimenti contabili, per la realizzazione dei n. 16 interventi di cui all'Avviso pubblico per
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la selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati
nelle aree maggiormente a rischio, a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 — asse V — Azione 5.2
Il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale
sarà trasmesso all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e al Responsabile di Policy
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
è adottato in unico originale, è composto da n. 10 (dieci) facciate ed è depositato agli atti della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
e) diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e
Ragioneria — Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato

a)
b)
c)
d)

Il Dirigente della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
dott. Gianluca Formisano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETE SOCIALI
30 novembre 2017, n. 781
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 “Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento
delle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto
della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020”. A.D.
n. 544/2017 “Avviso pubblico per la selezione di risorse umane per il rafforzamento degli Uffici di Piano”.
Approvazione elenchi domande ammissibili a valutazione.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la I.r. n. 41/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
• Vista la Del. G.R. n. 16/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria — oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e
l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
• Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
• Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTI:
- la legge regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
- il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, Con Del. G.R. n. 1014 del 7/07/2016, come modificata
con Del. G.R. n. 989 del 20/06/2017, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per
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le domande dei cittadini di accesso alla misura ReD, strettamente integrata alla misura SIA nazionale, sia
per l’integrazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia per i requisiti di accesso e il
percorso di presa in carico multiprofessionale, fermi restando l’obiettivo della Amministrazione regionale di
ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di estendere gli importi economici riconosciuti ai beneficiari
SIA;
- la l. n. 33/2017;
- il D.Lgs. n. 147/2017;
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali — Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvato con Decisione
della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale quello di supportare
l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione e contrasto alle povertà
così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, l’Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione del PON Inclusione
2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti territoriali sociali le
attività a sostegno all’attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con specifico riferimento a:
AZIONE A — Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B — Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C— Promozione di accordi di collaborazione in rete;
- nell’ambito dell’Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l’attività A.1 di “potenziamento dei
servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie
destinatarie del SIA”, che ha l’obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali idonei all’espletamento delle funzioni descritte nelle “Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in
carico del Sostegno per l’inclusione attiva” approvate in Conferenza Unificata, di seguito “Linee Guida”, con
specifico riferimento alla necessità di:
a) costituire e insediare le equipe multi professionali integrate, con i Servizi Sociali professionali dei singoli
Comuni e con le altre agenzie territoriali impegnate nella presa in carico dei beneficiari del sostegno
economico al reddito;
b) accrescere le competenze tecniche per la gestione integrata dei fondi strutturali e dei fondi nazionali e
regionali con le attività di monitoraggio e controllo, nonché per operare sulla piattaforma web di attuazione delle procedure di selezione dei beneficiari, in cooperazione applicativa con INPS;
c) potenziare alcuni dei servizi alle persone e alle famiglie, al fine di accrescere l’efficacia dei percorsi di inclusione sociale attivati, ad integrazione di quanto gli Ambiti territoriali riescono già a stanziare nell’ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona;
d) promuovere la maggiore coerenza e complementarietà delle politiche straordinarie per l’inclusione sociale attiva rispetto alle politiche ordinarie in materia sociale, e definire il contesto in cui attivare l’eventuale commissariamento ad acta in caso di grave inadempienza di un Ambito territoriale.
- Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale tra tutte le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli
Ambiti territoriali per la gestione della fase di attivazione delle azioni selezionate e per la costituzione dei rispettivi gruppi di lavoro, nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all’art. 2 del Protocollo di intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia per l’attuazione del ReD, è stato approvato lo schema di
convenzione fra ciascun Ambito territoriale aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per la delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento di selezione delle risorse umane da destinare
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alle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto della
povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020;
• Con la suddetta Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale demandava alla dirigente della
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, la sottoscrizione delle convenzioni di delega con
ciascun Ambito territoriale che ritenesse di avvalersene, e ogni altro adempimento attuativo;
PRESO ATTO CHE:
- con A.D. n. 541/2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha provveduto alla approvazione dell’Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017 come da allegato A allo stesso provvedimento amministrativo;
- a seguito di riesame del suddetto provvedimento, preso atto delle indicazioni pervenute dalla Sezione Personale e Organizzazione, e comunque nelle more della pubblicazione sul BURP dello stesso atto, che dunque non ha già prodotto affidamento su altri soggetti pubblici e privati, si è ritenuto necessario procedere
all’annullamento in autotutela per la successiva e tempestiva riapprovazione dell’Avviso pubblico;
- con A.D. n. 543/2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha disposto l’annullamento in autotutela e il ritiro dell’A.D. n. 541/2017, per consentire la riadozione di apposito atto di approvazione
del nuovo Avviso pubblico.
- con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha provveduto alla approvazione dell’Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017, come da allegato A allo
stesso provvedimento amministrativo
- l’art. 3 del predetto Avviso prevedeva che le domande di ammissione alla selezione dovevano essere presentate a partire dalle ore 12,00 del 4 settembre 2017 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 14 settembre
2017, esclusivamente secondo il format di cui all’Allegato 1, ed esclusivamente, cioè a pena di esclusione,
per il tramite della apposita piattaforma Telematica accessibile dal link: www.sistema.puglia.it/RED/avvisoponinclusione
- gli articoli 1 e 2 del predetto Avviso con i quali si individuano i requisiti di ammissione alla procedura di
selezione
- l’art. 4 del predetto Avviso contenente i motivi di esclusione dalla procedura di selezione
Considerato che:
- nel termine previsto delle ore 12,00 del 14 settembre 2017 sono state presentate per il tramite della piattaforma n. 10.690 domande di partecipazione alla selezione ;
- oltre il termine delle ore 12,00 del 14 settembre 2017 sono state presentate n. 16 domande da ritenere,
quindi, NON AMMISSIBILI, perché pervenute oltre il termine di scadenza fissato da Avviso pubblico;
- in data 2 ottobre 2017 è stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e regolarmente acquisita al
protocollo regionale AOO-146/06- 10-2017 n. 20133, comunicazione di rinuncia alla selezione da parte del
candidato corrispondente al codice pratica VAG5FE3;
- sono dunque in totale 10.689 le domande di partecipazione alla selezione, pervenute entro i termini di
scadenza di cui all’Avviso pubblico, di cui effettuare l’istruttoria amministrativa di ammissibilità, preliminare
alla valutazione da parte delle Commissioni.
Rilevato che ai sensi di quanto disposto dall’art 24 del Regolamento regionale n. 17 del 2006 la scrivente
Sezione ha preliminarmente istruito le domande di partecipazione correttamente inoltrate, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità come dichiarati nella sola domanda di partecipazione
alla selezione nonché l’assenza di motivi di esclusione come previsti dall’Avviso, al fine di formare con riferimento a ciascuno dei profili oggetto della selezione :
A. l’elenco dei candidati ammissibili
B. l’elenco dei candidati ammissibili con riserva, in quanto in posizione suscettibile di regolarizzazione
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C. l’elenco dei candidati non ammissibili, per carenza di requisiti formali di ammissibilità.
Considerato che, in esito a tale riscontro, effettuato tenuto conto del principio sancito dall’art. 19 del
citato Regolamento Regionale 17/2006 secondo cui "..In caso di incertezza sul significato di una clausola, va
preferita l’interpretazione più favorevole al concorrente”, sono stati formati i corrispondenti elenchi:
- ELENCHI dei candidati AMMISSIBILI per i profili di selezione:
a. D/ASS_SOC/1 pari a n. 1.261 candidati (All. Al)
b. D/EDU/1
pari a n. 1.406 candidati (All. A2)
c. D/INS_LAV/1 pari a n. 4.613 candidati (All.A3)
d. C/INS_LAV/2 pari a n. 1.617 candidati (All. A4
e. D/AMM_INF/1 pari a n. 5.196 candidati (All. A5)
f. C/AMM_INF/2 pari a n. 2.338 candidati (All. A6)
- ELENCHI dei candidati AMMISSIBILI CON RISERVA per i profili di selezione:
a. D/ASS_SOC/1 pari a n. 3 candidati (All. B1)
b. D/EDU/1
pari a n. 3 candidati (All. B2)
c. D/INS_LAV/1 pari a n. 9 candidati (All. B3)
d. C/INS_LAV/2 pari a n. 2 candidati (All. B4)
e. D/AMM_INF/1 pari a n. 7 candidati (All. B5)
f. C/AMM_INF/2 pari a n. 2 candidati (All. B6)
che saranno chiamati a regolarizzare la propria posizione mediante apposita richiesta trasmessa all’indirizzo e-mail indicato in domanda, entro il termine di 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, al fine di
consentire l’approfondimento necessario per sciogliere la riserva in senso positivo (ammissibilità) o negativo
(non ammissibilità);
- ELENCHI dei candidati NON AMMISSIBILI per i profili di selezione:
a. D/ASS_SOC/1 pari a n. 339 candidati (All. C1)
b. D/EDU/1
pari a n. 848 candidati (All. C2)
c. D/INS_LAV/1 pari a n. 421 candidati (All.C3)
d. C/INS_LAV/2 pari a n. 102 candidati (All. C4)
e. D/AMMINF/1 pari a n. 567 candidati (All. C5)
f. C/AMMINF/2 pari a n. 138 candidati (All. C6)
che riceveranno apposita comunicazione contenente le motivazioni che hanno determinato la non ammissibilità alla selezione.
Considerando che per ciascun candidato era possibile esprimere fino a due profili di selezione, afferenti o
alla Cat. D o alla Cat. C, in alternativa, il totale dei candidati dei tre blocchi di elenchi è sicuramente maggiore
del numero totale di domande uniche pervenute entro i termini.
Tutto ciò premesso e considerato, si procede con il presente provvedimento ad approvare per ciascun
profilo di selezione gli elenchi dei :
- Candidati ammissibili
- Candidati ammissibili con riserva
- Candidati non ammissibili
al fine di trasmettere i medesimi allegati ai Presidenti delle n. 6 (sei) Commissioni di valutazione delle
candidature, nominate per effetto della Del. G.R. n. 1877 del 17.11.2017 dalla Giunta Regionale, prendendo
atto tra l’altro delle designazioni effettuate dai 31 Ambiti territoriali che si sono avvalsi della delega in favore
della Regione.
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Si dispone, inoltre, con il presente atto dirigenziale la trasmissione dei suddetti elenchi a Innovapuglia SpA
per la tempestiva pubblicazione degli esiti di questa fase istruttoria su piattaforma (www.sistema.puglia.it/
avvisoponinclusione) per la consultazione individuale da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
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 D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE 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 dare atto che nel termine previsto delle ore 12,00 del 14 settembre 2017 sono state presentate per il
tramite della piattaforma n. 10.690 domande di partecipazione alla selezione di cui all'Avviso pubblico di
selezione per titoli e colloquio di cui all’A.D. n. 544/2017;
3. di prendere atto che in data 2 ottobre 2017 è stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e regolarmente acquisita al protocollo regionale AOO- 146/06-10-2017 n. 20133, comunicazione di rinuncia alla
selezione da parte del candidato corrispondente al codice pratica VAG5FE3;
4. di prendere atto degli esiti alla preliminare istruttoria compiuta e pertanto:
a. ammettere alla fase successiva di valutazione di cui all’art. 5 dell’Avviso de quo, i candidati individuati
negli elenchi di cui agli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ;
b. ammettere con riserva alla fase successiva di valutazione di cui all’art. 5 dell’Avviso de quo, i candidati
individuati negli elenchi di cui agli Allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto, precisando che agli stessi sarà richiesta la documentazione utile alla
regolarizzazione della posizione, utile alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di ammissibilità,
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che dovrà essere prodotta entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta
c. non ammettere alla fase successiva di valutazione di cui all’art. 5 dell’Avviso i candidati individuati per
codice di domanda negli elenchi di cui agli Allegati C1, C2, C3, C4, C5, C6, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione temepstiva degli elenchi di cui agli allegati innanzi indicati sul sito internet:
www.sistema.puglia.it/RED/avvisoponinclusione messo a disposizione per la pubblicità del provvedimento, precisando, quindi, che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti, ai sensi di quanto disposto dall’art.
24 comma 2 del Regolamento regionale n. 17/2006, ad avvenuta comunicazione agli interessati;
6. di disporre l’invio di richiesta di regolarizzazione della posizione dei candidati ammessi con riserva all’indirizzo e-mail indicato in domanda, stabilendo che le comunicazioni di regolarizzazione dovranno essere
trasmesse entro il termine perentorio di 10 giorni dall’invio della richiesta
7. di disporre, altresì, la comunicazione dell’esclusione a ciascuno dei candidati non ammessi, da effettuarsi a
mezzo sms e posta elettronica ai recapiti indicati in domanda nonché comunicazione, a mezzo Raccomandata A.R. , contenente i motivi che hanno determinato l’esclusione.
8. di trasmettere il presente provvedimento con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione dell’Avviso
nell’apposita sezione;
9. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
10. Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; -sarà trasmesso in copia
all’Assessore al Welfare;
9. Il presente atto, composto da n° 10 facciate, oltre agli Allegati Al, A2, A3, A4, A5, A6, Bl, B2, B3, B4, B5,
B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva i innovazione delle reti sociali
Dr. Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 12 dicembre 2017,
n. 43
P.O.R. Puglia 2014-2020– Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane” .
“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo
pedonali” pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017.
Approvazione graduatoria ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
• VISTA la D.G.R. n.3261/98;
• VISTI gli artt.4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• VISTA la L.R. n.28/2001;
• VISTA la L. R. n. 18/2004;
• VISTO l’art.32 della L.69/2009 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. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• VISTO il D.P.G.R. n. 443/2015;
• VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
• VISTA la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4 l’ing. Irene
di Tria;
• VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale.
• VISTA la legge regionale n. 41/2016: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017–2019”;
• VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017 – 2019.
• VISTA la legge regionale n. 36 del 09/08/2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia.

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale e che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto POR FESR 20142020, si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n. 5854
della Commissione Europea del 13 agosto 2015 con contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 sono state fornite le prime indicazioni per
l’ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulle Azioni 4.4, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del P.O.R. FESR 20142020;
la Giunta Regionale con deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 ha approvato la metodologia e i criteri di
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selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del
Reg. (UE) n. 1303/2013;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 è stata nominata responsabile dell’Azione
4.4 del POR Puglia 2014-2020, il responsabile pro-tempore delle Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale l’ing. Irene di Tria;
- con deliberazione di Giunta Regionale n.977 del 20.06.2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 al documento “Metodologia e
criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014- 2020”, già approvato dal
medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, e di cui la Giunta Regionale ha preso
atto con proprio provvedimento n. 582 del 26 aprile 2016;
- con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto
ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli
articoli 72,73 e 74 del Regolamento UE n.1303/2013.
VISTO CHE:
- nell’ambito del P.O.R. Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”, individua l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” che
persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso le seguenti azioni:
a) realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e
alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
b) interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di trasporto
a basso impatto ambientale;
c) sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
d) sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso
iniziative di charginghub;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 si è dato atto che per l’attuazione degli interventi di realizzazione di piste ciclabili a valere sull’azione 4.4 si procederà con appositi avvisi a cura della
Sezione, nei quali saranno previsti criteri di priorità per gli interventi già oggetto di finanziamento comunitario ed in seguito definanziati, a condizione che le stesse opere siano dotate di progetti cantierabili;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del P.O.R.
Puglia 2014 – 2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, i seguenti interventi per un totale di €
122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie:
Intervento

Beneficiario

Importo

Velostazioni

Amministrazioni
Pubbliche

€ 3.000.000,00

Riqualificazione funzionale e urbana delle stazioni

Amministrazioni
Pubbliche

€ 5.000.000,00

Amministrazioni
Pubbliche

€ 78.000.000,00

Regione Puglia,
Amministrazioni
Pubbliche, PMI

€ 5.000.000,00

Ammodernamento del parco mezzi del trasporto
pubblico locale tramite il ricorso a mezzi a basso carico
inquinante di emissioni ed espansione della rete delle
corsie preferenziali e dei sistemi di priorità semaforica
sul “sistema nodo” per accrescere la performance del
TPL.
Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del
traffico per l’infomobilità e l’integrazione tariffaria
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Percorsi ciclabili e/o ciclopedonali sia su scala micro
locale che di medio lungo raggio.

Amministrazioni
Pubbliche

€ 12.000.000,00

Interventi sulla mobilità ciclistica previsti nel PA –PRT
2015-2019

Regione Puglia,
Amministrazioni
Pubbliche

€ 19.000.000,00

Totale

-

-

-

-

-

-

-

-
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€ 122.000.000,00

VISTO CHE:
con nota prot. AOO_165/3487 del 19/10/2016 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 ha chiesto
di accelerare l’attivazione delle procedure nell’ambito del suddetto Programma Operativo mediante la predisposizione di avvisi pubblici in grado di ammettere a finanziamento un numero di progetti coerenti con i
target di spesa da perseguire;
per adempiere a quanto indicato dall’Autorità di Gestione, la sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha predisposto “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali “ a valere sull’azione 4.4;
in data 17/01/2017 si è tenuto un incontro con il Partenariato convocato dall’Autorità di Gestione al
fine di esaminare i contenuti dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali;
l’Avviso pubblico è stato trasmesso ai sensi del DPGR n. 886/2008 con nota prot. n. A00_184/563 del
15/12/2016 al Responsabile per la Pari Opportunità, per il parere di competenza obbligatorio e lo stesso è
stato restituito dal medesimo Referente con nota prot. n. 7845 del 22/12/2016 privo di osservazioni;
l’Avviso pubblico è stato trasmesso ai sensi del DPGR n. 886/2008 con nota prot. n. A00_184/564 del
15/12/2016 all’Autorità Ambientale per il parere di competenza obbligatorio e lo stesso è stato restituito
dal medesimo Referente con nota n. prot. n. 2499 del 14/03/2017 privo di osservazioni;
è pervenuta, inoltre, risposta a mezzo posta elettronica da parte dell’Agenzia della Coesione in data
1/2/2017, al quesito posto per il tramite dell’Autorità di Gestione riguardante la questione della coerenza
degli interventi con gli strumenti di pianificazione della mobilità delle aree urbane;
con DGR n. 1855 del 30.11.2016 al fine di consentire l’avvio, tra l’altro, dell’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” per € 12.000.000,00, la Giunta regionale
ha provveduto ad apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 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 ed ad imputare la somma di € 12.000.000,00 ai
relativi capitoli di spesa;
con la suddetta deliberazione la Giunta ha autorizzato, altresì, il Responsabile dell’Azione 4.4 ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale, di cui alla copertura finanziaria del suddetto Avviso Pubblico, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.

CONSIDERATO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ha
approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, rientranti nell’Asse IV - Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”;
- tale Avviso, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017, prevedeva all’art. 10 “Termini e documentazione “
che le istanze di candidatura dovessero essere inoltrate entro le ore 12.00 del sessantesimo (60) giorno a
partire dal giorno successivo della data di pubblicazione del BURP del suddetto Avviso;
- con determinazione dirigenziale n. 19 del 01/06/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di candidatura alle ore 12:00 del giorno 27/07/2017,
a seguito delle molteplici richieste pervenute da parte degli Enti interessati alla partecipazione all’Avviso de
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quo e al fine di garantire la massima partecipazione degli stessi;
- con determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.
27 del 31/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute inerenti
“l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo
pedonali”;
- con determinazione dirigenziale n. 31 del 20/10/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, ha
prorogato il termine dei lavori della Commissione tecnica al 13/11/2017 per lo svolgimento dell’istruttoria
di ammissibilità e valutazione delle istanze di candidatura, a causa delle molteplici domande presentate
entro i termini previsti dalla determinazione dirigenziale n. 19 del 01/06/2017.
RILEVATO CHE:
- il suddetto Avviso Pubblico all’art. 8 “ Istruttoria delle manifestazioni di interesse e criteri di selezione”, stabilisce che a conclusione dell’istruttoria, entro il termine di 30 giorni, il Responsabile del procedimento procederà all’approvazione della graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili, con indicazione del relativo
punteggio, nonché all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità
e dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo, con l’indicazione sintetica della motivazione
di esclusione;
- che lo stesso atto riporterà l’elenco dei progetti ammessi alla fase negoziale, individuati secondo i criteri
di ammissibilità ed i criteri di valutazione riportati nel suddetto Avviso, nonché sulla base della dotazione
finanziaria dello stesso;
ATTESO CHE la Commissione tecnica di valutazione che con nota AOO_009/prot. n.6799 del 16/11/2017,
in atti, ha trasmesso alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL tutta la documentazione in originale
inerente la fase istruttoria di ammissibilità e di valutazione delle istanze di candidature pervenute: n. 8 verbali
delle sedute tenute dalla suddetta Commissione e le schede di valutazione.
VISTO CHE la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL nel procedere con l’istruttoria dei progetti
da ammettere alla fase negoziale, ha riscontrato delle incongruenze nelle suddetta documentazione ed ha
richiesto con mail del 11/12/2017 dei chiarimenti alla suddetta Commissione.
RICONTRATO CHE la Commissione tecnica di valutazione in data 12/12/2017 ha consegnato brevi manu alla
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL il verbale n. 8 rettificato a seguito di mero errore materiale.
PRESO ATTO
- della conclusione dei lavori della Commissione tecnica che ha ritenuto di non ammettere alla fase di cui
all’art. 8 co. 4 dell’ Avviso le seguenti istanze con le seguenti motivazioni:
n.

Proponente

Motivazione

1

Comune di Campi
Salentina

Invio in difformità a quanto previsto dall’art. 10 co. 2 dell’Avviso

2

Comune di Galatone

Il plico è stato consegnato oltre i termini di cui all’art. 10 co.2 dell’Avviso

3

Comune di Bari

Invio in difformità a quanto previsto dall’art. 10 co. 2 dell’Avviso

4

Npanicoing ( per conto di
Parco N.R.Costa Otranto/
Santa Maria di Leuca e
Bosco di Tricase

Invio in difformità a quanto previsto dall’art. 10 co. 2 dell’Avviso

5

Comune di Pulsano

Le Pec contenenti la documentazione allegata all’istanza sono state
inviate e consegnate oltre i termini.
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6

Unione dei Comuni della
Grecia Salentina

Le Pec contenenti la documentazione allegata all’istanza sono state
inviate e consegnate oltre i termini.

7

Comune di San Giovanni
Rotondo

Invio in difformità a quanto previsto dall’art. 10 co. 2 dell’Avviso (Plico
non sigillato)

8

Comune di Monte
Sant’Angelo

Invio in difformità a quanto previsto dall’art. 10 co. 2 dell’Avviso (Plico
non sigillato)
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- della conclusione dei lavori della Commissione tecnica che, terminata la verifica di ricevibilità delle istanze
e verificata l’ammissibilità formale delle istanze ritenute ricevibili ai sensi degli artt. 2 - 5 – 7, ha prodotto
il seguente elenco:
n.

Proponente

Ammissibilità

1

Acquaviva Delle Fonti

Ammesso

2

Adelfia

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso .

3

Alliste

Ammesso

4

Altamura

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 3
dell’Avviso

5

Apricena

Ammesso

6

Bisceglie

Ammesso

7

Bitonto

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso

8

Bitritto

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

9

Associazione dei Comuni di Candela–
Rocchetta Sant’Antonio

10

Associazione dei Comuni di Carovigno/
Brindisi/
Ostuni

11

Associazione dei Comuni Cursi/
Bagnolo

12

Associazione di Comuni di Minervino
Murge –Barletta-Spinazzola –e
Provincia di BAT

Ammesso

13

Associazioni di Comuni di Molfetta e
Giovinazzo

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1 e art. 7 co. 1
dell’Avviso

14

Associazione dei Comuni Montesano
Salentino – Ruffano – Specchia e
Miggiano

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 dell’Avviso

15

Associazione dei Comuni di Taviano Racale

Ammesso

16

Casalnuovo Monterotaro

Ammesso

17

Comune di Cassano delle Murge

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1- 2 dell’Avviso

18

Castellana Grotte

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

19

Castellaneta

Ammesso

20

Conversano

Ammesso

21

Faggiano

22

Fasano

Ammesso

23

Foggia

Ammesso

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 4 e co. 10
dell’Avviso
Ammesso
Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 2 dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’ 7 co. 2 dell’Avviso
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24

Fragagnano

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

25

Comune di Gioia del Colle

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 2- 3 dell’Avviso

26

Gravina

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso

27

Laterza

Ammesso

28

Lecce

Ammesso

29

Lesina

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1- 2 dell’Avviso

30

Lizzanello

Ammesso

31

Grottaglie

Non Ammesso documentazione non leggibile

32

Locorotondo

Ammesso

33

Lucera

Ammesso

34

Manduria

35

Manfredonia

36

Margherita Di Savoia

37

Martina Franca

38

Maruggio

Ammesso

39

Mattinata

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

40

Melissano

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

41

Mesagne

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso

42

Massafra

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1-2-3 dell’avviso

43

Monopoli

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1 dell’Avviso

44

Monteroni di Lecce

Ammesso

45

Monteleone Di Puglia

Ammesso

46

Nardo’

Ammesso

47

Oria

48

Orta Nova

49

Otranto

50

Palo Del Colle

Ammesso

51

Patu’

Ammesso

52

Polignano A Mare

Ammesso

53

Porto Cesareo

Ammesso

54

Parco N.R. Costa Otranto ,Santa Maria
di Leuca, Bosco di Tricase

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

55

Parco Dune Costiere da Torre Canne a
Torre San Leonardo

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

56

Roseto Valfortore

Ammesso

57

Ruvo Di Puglia

Ammesso

58

San Giorgio Ionico

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso

59

San Marco In Lamis

Ammesso

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co.1 -2
dell’Avviso
Ammesso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1 dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1-3 dell’Avviso
Ammesso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso
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60

Sammichele di Bari

Ammesso

61

Sannicandro di Bari

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co.-1- 2 e art. 7 co. 1- 2
dell’Avviso

62

San Pancrazio Salentino

Ammesso

63

San Severo

Ammesso

64

Santeramo in Colle

65

Sava

66

Taranto

67

Torricella

Ammesso

68

Torre Santa Susanna

Ammesso

69

Trani

70

Tricase

71

Triggiano

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

72

Trinitapoli

Ammesso

73

Troia

Ammesso

74

Turi

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1- 2 e art. 7 co. 1- 2
dell’Avviso

75

Ugento

Ammesso

76

Vico Del Gargano

Ammesso

77

Volturino

78

Unione Terra Di Mezzo

79

Unione dei Comuni Nord Salento

80

Zapponeta
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Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1- 3 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso
Ammesso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’Allegato B dell’Avviso

VISTO CHE:
- la Commissione ha proceduto alla valutazione delle istanze ritenute ammissibili, utilizzando i criteri esplicitati nell’Allegato C dell’Avviso e attribuendo un punteggio;
- la suddetta Commissione come da verbale n. 8 del 6/11/2017 ha redatto l’elenco delle n. 40 proposte
ritenute ammissibili, oggetto di valutazione secondo i criteri esplicitati nell’Allegato C dell’Avviso de quo, in
funzione del punteggio ottenuto, di seguito riportato:
n.

Proponente

Punteggio

1

Comune di Foggia

83

2

Comune di San Severo

82

3

Comune di Torricella

66

4

Comune di Nardò

59

5

Comune di Lecce

57

6

Comune di Manfredonia

57

7

Comune di Trinitapoli

56

8

Comune di Fasano

52
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9

Comune di Monteleone di Puglia

50

10

Comune di Ugento

50

11

Comune di Castellaneta

50

12

Comune di Patù

45

13

Comune di Porto Cesareo

44

14

Comune di Vico del Gargano

44

15

Conversano

41

16

Associazione fra i Comuni di Taviano e Racale

41

17

Comune di Bisceglie

40

18

Comune di Troia

39

19

Comune di Locorotondo

38

20

Comune di Alliste

37

21

Comune di Lucera

37

22

Unione dei Comuni Terre di Mezzo

37

23

Comune di Laterza

36

24

Comune di San pancrazio Salentino

35

25

Comune di Casalnuovo Monterotaro

32

26

Comune di Apricena

31

27

Comune di Acquaviva delle Fonti

30

28

Associazione dei Comuni di Carovigno ,Brindisi e Ostuni

30

29

Comune di Torre Santa Susanna

30

30

Comune di Palo del colle

29

31

Comune di Ruvo di Puglia

29

32

Comune di San Marco in Lamis

29

33

Associazione di Comuni di Minervino Murge –Barletta-Spinazzola
–e Provincia di BAT

29

34

Comune di Polignano a Mare

24

35

Comune di Roseto Valfortore

23

36

Comune di Sammichele di Bari

23

37

Comune di Maruggio

21

38

Comune di Lizzanello

20

39

Comune di Orta nova

15

40

Comune di Monteroni di Lecce

11

CONSIDERATO CHE:
- i seguenti interventi non hanno conseguito il punteggio minimo pari o uguale a 50 come previsto dall’Avviso de quo:
n.

Proponente

Punteggio

1

Comune di Patù

45

2

Comune di Porto Cesareo

44
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3

Comune di Vico del Gargano

44

4

Comune di Conversano

41

5

Associazione fra i Comuni di Taviano e Racale

41

6

Comune di Bisceglie

40

7

Comune di Troia

39

8

Comune di Locorotondo

38

9

Comune di Alliste

37

10

Comune di Lucera

37

11

Unione dei Comuni Terre di Mezzo

37

12

Comune di Laterza

36

13

Comune di San Pancrazio Salentino

35

14

Comune di Casalnuovo Monterotaro

32

15

Comune di Apricena

31

16

Comune di Acquaviva delle Fonti

30

17

Associazione dei Comuni di Carovigno ,Brindisi e Ostuni

30

18

Comune di Torre Santa Susanna

30

19

Comune di Palo del colle

29

20

Comune di Ruvo di Puglia

29

21

Comune di San Marco in Lamis

29

22

Associazione di Comuni di Minervino Murge –BarlettaSpinazzola –e Provincia di BAT

29

23

Comune di Polignano a mare

24

24

Comune di Roseto Valfortore

23

25

Comune di Sammichele di Bari

23

26

Comune di Maruggio

21

27

Comune di Lizzanello

20

28

Comune di Orta nova

15

29

Comune di Monteroni di Lecce

11
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- ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico, alla fase negoziale sono ammessi i progetti individuati secondo i
criteri di cui all’art. 5 e i criteri di valutazione dell’Allegato C, nonché sulla base della dotazione finanziaria
complessiva dell’Avviso pubblico, pari a € 12.000.000,00;
- ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico, la fase negoziale sarà condotta tra la Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL e i Soggetti proponenti, avrà per oggetto la definizione di dettaglio della proposta progettuale e verrà svolta attraverso tavoli tecnici;
- conclusa la fase negoziale, la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, ai sensi dell’art. 9, procederà
all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali.
Pertanto, risultano ammessi alla successiva fase negoziale, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico, i seguenti
interventi, sino alla concorrenza delle risorse disponibili:
n.

Proponente

Punteggio
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1

Comune di Foggia

83

2

Comune di San Severo

82

3

Comune di Torricella

66

4

Comune di Nardò

59

5

Comune di Lecce

57

6

Comune di Manfredonia

57

7

Comune di Trinitapoli

56

8

Comune di Fasano

52

9

Comune di Monteleone di Puglia

50

10

Comune di Ugento

50

11

Comune di Castellaneta

50

RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 8 comma 8 dell’Avviso pubblico, all’approvazione
della graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili, con indicazione del relativo punteggio, nonché
all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione
sintetica della motivazione di esclusione e dell’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio
minimo.
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, 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
dei dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione nominata con determinazione del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 27 del 31/07/2017 relativa alla fase
di ammissibilità e valutazione dei progetti nell’ambito dell’ “Avviso Pubblico di manifestazione di interesse
per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, rientranti nell’Asse IV - Azione 4.4
“Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del P.O.R. Puglia
FESR-FSE 2014-2020”;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la seguente graduatoria riferita ai progetti am-
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messi alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili:
n.

Proponente

Punteggio

1

Comune di Foggia

83

2

Comune di San Severo

82

3

Comune di Torricella

66

4

Comune di Nardò

59

5

Comune di Lecce

57

6

Comune di Manfredonia

57

7

Comune di Trinitapoli

56

8

Comune di Fasano

52

9

Comune di Monteleone di Puglia

50

10

Comune di Ugento

50

11

Comune di Castellaneta

50

3. di approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, l’elenco dei progetti che non hanno superato la
fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione:

n.

Proponente

Ammissibilità

1

Adelfia

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso .

2

Altamura

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 3
dell’Avviso

3

Bitonto

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso

4

Bitritto

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

5

Associazione dei Comuni di
Candela–Rocchetta Sant’Antonio

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 4 e co. 10
dell’Avviso

6

Associazione dei Comuni Cursi/
Bagnolo

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 2 dell’Avviso

7

Associazioni di Comuni di Molfetta
e Giovinazzo

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1 e art. 7 co. 1
dell’Avviso

8

Associazione dei Comuni
Montesano Salentino – Ruffano –
Specchia e Miggiano

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 dell’Avviso

9

Comune di Cassano delle Murge

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1- 2 dell’Avviso

10

Castellana Grotte

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

11

Faggiano

12

Fragagnano

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

13

Comune di Gioia del Colle

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 2- 3 dell’Avviso

14

Gravina

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso

15

Lesina

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1- 2 dell’Avviso

16

Grottaglie

Non Ammesso ai sensi dell’ 7 co. 2 dell’Avviso

Non Ammesso documentazione non leggibile
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17

Manduria

18

Margherita Di Savoia

19

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co.1 -2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

Martina Franca

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1 dell’Avviso

20

Mattinata

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

21

Melissano

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

22

Mesagne

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso

23

Massafra

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1-2-3 dell’avviso

24

Monopoli

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1 dell’Avviso

25

Oria

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1-3 dell’Avviso

26

Otranto

27

Parco N.R. Costa Otranto ,Santa
Maria di Leuca, Bosco di Tricase

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

28

Parco Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

29

San Giorgio Ionico

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso

30

Sannicandro di Bari

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co.-1- 2 e art. 7 co.
1- 2 dell’Avviso

31

Santeramo in Colle

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

32

Sava

33

Taranto

34

Trani

35

Tricase

36

Triggiano

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

37

Turi

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1- 2 e art. 7 co.
1- 2 dell’Avviso

38

Volturino

39

Unione dei Comuni Nord Salento

40

Zapponeta

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1- 3 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’Allegato B dell’Avviso

4. di approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili, ma che
non hanno conseguito il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso pubblico, come di seguito
riportato:
n.

Proponente

Punteggio

1

Comune di Patù

45

2

Comune di Porto Cesareo

44

3

Comune di Vico del Gargano

44

4

Conversano

41
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5

Associazione fra i Comuni di Taviano e Racale

41

6

Comune di Bisceglie

40

7

Comune di Troia

39

8

Comune di Locorotondo

38

9

Comune di Alliste

37

10

Comune di Lucera

37

11

Unione dei Comuni Terre di Mezzo

37

12

Comune di Laterza

36

13

Comune di San pancrazio Salentino

35

14

Comune di Casalnuovo Monterotaro

32

15

Comune di Apricena

31

16

Comune di Acquaviva delle Fonti

30

17

Associazione dei Comuni di Carovigno ,Brindisi e Ostuni

30

18

Comune di Torre Santa Susanna

30

19

Comune di Palo del colle

29

20

Comune di Ruvo di Puglia

29

21

Comune di San Marco in Lamis

29

22

Associazione di Comuni di Minervino Murge –BarlettaSpinazzola –e Provincia di BAT

29

23

Comune di Polignano a mare

24

24

Comune di Roseto Valfortore

23

25

Comune di Sammichele di Bari

23

26

Comune di Maruggio

21

27

Comune di Lizzanello

20

28

Comune di Orta nova

15

29

Comune di Monteroni di Lecce

11
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5. di stabilire che i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data
di pubblicazione sul BURP della presente determinazione, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
mobilitasostenibile.fesr@pec.rupar.puglia.it;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico, la fase negoziale sarà condotta tra la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e i Soggetti proponenti, avrà per oggetto la definizione di dettaglio della
proposta progettuale e verrà svolta attraverso tavoli tecnici;
7. di dare atto che, conclusa la fase negoziale, la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, ai sensi
dell’art. 9, procederà all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali;
8. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
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10. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.
Il presente provvedimento:
· viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
· sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n. 7/97 del DPGR n.
161/2008 art. 16, comma 3, alla Segretariato Generale della Giunta Regionale;
· sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia;
· sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia -Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
· sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
· sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
· è composto da n. 15 pagine, è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
Irene di Tria
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE ABITATIVE 5 dicembre 2017, n. 349
Approvazione avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per la nomina dell’Amministratore Unico dell’ARCA NORD SALENTO.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Vista la legge 7 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. 58 — 1° co — della L.R. n. 14/2004;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69;
Vista la Delibera G.R. n. 1518 e il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015;
Vista la Delibera G.R. n. 1604 del 9/09/2015;
Vista la Delibera G.R. n. 1744 del 12/10/2015;
Vista la Delibera G.R. n. 458 del 08/04/2016 e il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016;
Vista la Delibera G.R. n. 1176 del 29/07/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative, emerge quanto segue:

-

-

-

-

-

Premesso che:
la Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti operanti nel settore” ha riformato le funzioni amministrative
in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e gli enti operanti nel settore, trasformando gli Istituti
Autonomi Case Popolari (ex IACP) in Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare — ARCA (art. 6);
l’art. 8 individua quali organi dell’Agenzia l’Amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci;
l’art. 9 attribuisce all’Amministratore Unico la rappresentanza legale dell’Agenzia con il compito di sovraintendere al buon funzionamento della stessa e di adottarne i provvedimenti, vigilando sulla relativa attuazione;
il comma 2 dell’art. 9 prevede che l’Amministratore Unico sia nominato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta, fra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale, seguendo apposita procedura selettiva pubblica;
a seguito del Bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 21 agosto 2014 n. 113 sono
state acquisite le candidature pervenute per la nomina di Amministratore Unico delle Agenzie per la Casa e
l’Abitare;
con Decreto n. 10 del 13 gennaio 2016 il Presidente della Giunta Regionale ha nominato la dott.ssa Floriana
Gallucci Amministratore Unico dell’ARCA Nord Salento, su conforme deliberazione di G.R. n. 2059 del 23
novembre 2015, come previsto all’art. 9, comma 2 della L.R. n. 22/2014;

Considerato che:
- con decreto n. 544 del 6 luglio 2016 il Presidente della Giunta Regionale ha nominato l’A.U. dell’ARCA Sud
Salento, dott. Vito Bruno, quale Direttore Generale dell’Agenzia per la Protezione Ambientale della Puglia
— A.R.P.A, su conforme deliberazione della G.R. n. 1174 del 27 giugno 2016, come previsto all’art. 4 della
LR. n. 27/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 156 del 23 febbraio 2016;
- l’avv. Vito Bruno con nota dell’11 ottobre 2016 indirizzata al Presidente della G.R. ha rassegnato le proprie
dimissioni dall’incarico di A.U. dell’ARCA Sud Salento;
- con Decreto n. 648 del 27 ottobre 2016 il Presidente della G.R. ha nominato l’avv. Vito Bruno Commissario
Straordinario dell’ARCA Sud Salento, sino alla nomina dell’Amministratore Unico su conforme Deliberazione
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di G.R. n. 1598 dell’11 ottobre 2016, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione del
nuovo A.U.;
- con avviso pubblico del 12 ottobre 20016, pubblicato sul BURP n. 120 del 20 ottobre 2016 è stato dato avvio
alla presentazione delle candidature per la nomina dell’ Amministratore Unico dell’ARCA Sud Salento.

-

-

-

Dato atto che:
con Deliberazione n. 62 del 31/01/2017 la Giunta Regionale ha designato la dott.ssa Floriana Gallucci per la
nomina ad Amministratore Unico dell’ARCA Sud Salento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2 della
Legge Regionale n. 22/2014;
con Deliberazione n. 375 del 21/03/2017 la G.R. ha individuato il dott. Cosimo Casilli quale Commissario
Straordinario dell’ARCA Nord Salento, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione del
nuovo A.U.;
con Decreto n. 217 del 14 aprile 2017 il Presidente della G.R. ha nominato la dott.ssa Floriana Gallucci quale
A.U. dell’ARCA Sud Salento;
con Decreto n.218 del 14 aprile 2017 il presidente della Giunta Regionale ha nominato il dott. Cosimo Casilli
Commissario Straordinario dell’ARCA Nord Salento;

Rilevato che:
- all’attualità l’ARCA Nord Salento non è rappresentata dall’Amministratore Unico, organo previsto all’art. 8
della L.R. n. 22/2014,
si rende necessario procedere:
- alla nomina dell’Amministratore Unico della richiamata Agenzia procedendo alla riapertura dei termini del
bando per la presentazione delle candidature per la nomina dell’A. U. della predetta Agenzia;
- alla predisposizione di un avviso pubblico di riapertura dei termini del Bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 21 agosto 2014 n. 113 limitatamente alla presentazione delle candidature per la nomina dell’Amministratore Unico dell’Agenzia ARCA Nord Salento;
- all’approvazione dello stesso avviso allegato al presente provvedimento, predisposto dalla Sezione Politiche
Abitative, corredato del modello di domanda ed autocertificazione allegato al presente provvedimento (all.
A);
- alla pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell’allegato avviso pubblico, corredato del modello di domanda ed autocertificazione (all. A) sul B.U.R.P., nella Sezione AVVISI del sito Istituzionale e sul
sito ORCA — Osservatorio Regionale Condizione Abitativa -.
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 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 Al SENSI DEL D.LGS 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale.
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Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di approvare la relazione che precede;
• di approvare l’avviso pubblico di riapertura dei termini del Bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 21 agosto 2014 n. 113 limitatamente alla presentazione delle candidature per la nomina dell’Amministratore Unico
dell’Agenzia ARCA Nord Salento, corredato del modello di domanda ed autocertificazione (Allegato A);
• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, dell’allegato avviso pubblico, corredato
del modello di domanda (all. A) sul B.U.R.P. e nella Sezione AVVISI del sito istituzionale e sul sito ORCA —
Osservatorio Regionale Condizione Abitativa.
Il presente provvedimento:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione di dati personali e ss. mm. e ii;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Ing. Luigia BRIZZI

66218

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66219

66220

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66221

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 14 dicembre
2017, n. 126
PO Puglia 2014-2020 Asse VIII Azione 8.4. “PIN – Pugliesi Innovativi”. Esito dell’iter istruttorio e della valutazione delle proposte progettuali pervenute dal 3 giugno 2017 al 2 agosto 2017.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
• Visti gli articoli 4 e 5 della LR. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il DPGR 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”;
• Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di
Sezione”;
• Visto il D.P.G.R. 443/2015, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Regione Puglia;
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
• Vista la L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018.”;
• Vista la D.G.R. n n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018”;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento, emerge
quanto segue
Premesso che:
• Con DGR n. 877 del 15/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti giovanili “PIN - Pugliesi Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra Regione Puglia
e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente variazione al Bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• Con AD n. 23 del 01/07/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha adottato
l’Avviso Pubblico PIN - Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di impegno delle relative risorse
pari a 8.000.000,00 €
• Con AD n. 36 del 27/09/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha disposto
l’avvio dell’esame di ammissibilità delle proposte progettuali e ha adottato le disposizioni organizzative per
la valutazione di merito;
• Con AD n. 48 del 2/11/2016 e successivo AD n. 53 del 11/11/2016, sulla base delle proposte formulate
dall’ARTI con note prot. nn. 547/F.0.1, 565/F.0.1 e 595/F.0.1 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione Sociale, ha individuato tre liste di esperti negli ambiti di cui all’art. 2 dell’Avviso PIN-Pugliesi
Innovativi, per la valutazione delle domande di candidatura validamente presentate;
• In data 8/11/2016, come da Verbale agli atti della Sezione, la R.U.P. Antonella Bisceglia, Dirigente della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, ha provveduto, in seduta pubblica, alla composizione di
cinque commissioni di valutazione per ciascuna area tematica, tramite sorteggio all’interno delle liste precedentemente individuate;
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• Con AD n. 6 del 01/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso atto
degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti fino al 2/9/2016
• Con AD n. 15 del 17/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 3/9/2016 al 8/9/2016
• Con AD n. 24 del 10/03/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 9/9/2016 al 22/9/2016
• Con AD n. 33 del 7/4/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso atto
degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 23/9/2016 al 15/10/2016
• Con AD n. 41 del 9/5/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso atto
degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 16/10/2016 al 30/11/2016
• Con AD n. 59 del 8/6/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso atto
degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/12/2016 al 28/02/2017
• Con AD n. 87 del 7/8/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso atto
degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/03/2017 al 28/03/2017
• Con AD n. 103 del 17/10/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 29/03/2017 al
Preso atto che:
• A far data dal 3 giugno 2017 al 2 agosto 2017 sono pervenute n. 62 proposte progettuali;
• Seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature pervenute nel periodo suddetto;
• A seguito di tale verifica, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso (cause di esclusione), nessuna proposta progettuale
è risultata esclusa dalla valutazione;
• Seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, le Commissioni di
valutazione individuate con gli Atti sopra citati hanno provveduto alla valutazione di merito delle 62 proposte progettuali dichiarate ammissibili, registrando i punteggi attribuiti a ciascun progetto per ogni singolo
criterio di valutazione ed il contributo concesso sulla piattaforma telematica http://pingiovani.regione.puglia.it;
• A conclusione della valutazione di merito effettuata, sono risultate ammesse a finanziamento le n. 22 proposte progettuali che hanno ricevuto un giudizio uguale o superiore a “sufficiente” per ogni singolo criterio
di valutazione e un punteggio complessivo uguale o superiore a 70/100 ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso.
Visto che:
• Il fabbisogno finanziario necessario a finanziare i progetti ammessi ai sensi del presente Atto ammonta ad €
655.497,00;
• Il fabbisogno finanziario complessivo necessario a finanziare tutti i progetti ammessi fino a questo momento, ammonta ad € 8.255.032,00;
• Tale fabbisogno trova copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate con i seguenti atti:
• DGR n. 877 del 15/06/2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti giovanili “PIN - Pugliesi Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra Regione Puglia
e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente variazione al Bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• AD n. 23 del 01/07/2016 con cui la la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha
adottato l’Avviso Pubblico PIN - Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di impegno delle relative risorse pari a 8.000.000,00 €;
• DGR n. 1287 del 02/08/2017 con cui la Giunta Regionale ha disposto la variazione al bilancio annuale
2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della misura “PIN - Pu-
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gliesi Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia 2014-2020 per complessivi 8.600.000 € di cui
3.000.000 € di nuovo stanziamento e 5.600.000 € di fondi stanziati con la DGR 877/2016 non impegnati
nell’e.f. 2016 e riassegnati nelle annualità successive;
• AD n. 97 del 28/09/2017 con cui la la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha
disposto la registrazione di OG non perfezionata per complessivi 8.600.000 € a valere sulla misura “PIN Pugliesi Innovativi” come da DGR n. 1287/2017
Si propone:
di prendere atto, in esito all’iter istruttorio e alla valutazione delle 62 proposte progettuali pervenute dal
3/06/2017 al 2/08/2017, dei:
- n. 62 progetti ammessi a valutazione, di cui 22 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del contributo concesso e 40 progetti non ammessi a finanziamento (allegato 1).
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E S. M. E I.
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che é escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ai successivi atti di impegno e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, in seguito alla sottoscrizione dell’apposito Atto di impegno e regolamentazione da parte dei
beneficiari, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso in oggetto.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
Antonella Bisceglia
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
di prendere atto, in esito all'iter istruttorio e alla valutazione delle 62 proposte progettuali
pervenute dal 3/06/2017 al 2/08/2017, dei:
- n. 62 progetti ammessi a valutazione, di cui 22 progetti ammessi a finanziamento con l'indicazione del contributo concesso e 40 progetti non ammessi a finanziamento (allegato 1).
Il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà reso pubblico mediante affissione all'albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione;
• sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche Giovanili;
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• Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
La Dirigente
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
Antonella Bisceglia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 14 dicembre 2017, n. 1820
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Nuovi Orizzonti Società Cooperativa (C.F./P.I. 04497020729) sede di via Istria n. 40 –Gravina di Puglia
(Ba) Autorizzazione sostituzione “Esperto junior in affiancamento al tutor individuale” e “addetto all’accoglienza”.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20
luglio 2015.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Considerato che:
Con A.D. 396 del 11.11.2016 e successiva A.D. 1762 del 20/11/2017 è stato disposto l’Accreditamento e
l’iscrizione della Nuovi Orizzonti Società Cooperativa (C.F./P.I. 04497020729) sede di via Istria n. 40, nell’
elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi di “base” e del servizio specialistico
“donne”, “disabili”e“migranti”.
Con Pec pervenuta il 7/12/2017 Prot. 15093 ha comunicato la volontà di sostituire il sig. Michele Dentuto,
con la dott.ssa Antonella Desantis e all’incarico di “Esperto Junior in affiancamento al tutor individuale”;
contestualmente è stata chiesta la sostituzione della sig.ra Nunzia Dipalma con la risorsa dott.ssa Angela
Santoro all’incarico di “Addetto all’accoglienza e all’informazione”
In data 08/11/2017 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a supporto della comunicazione
di modifica, si è pronunciato positivamente in ordine all’accoglimento delle sostituzioni delle due risorsa
umana. (cfr. verbale n. 66 /17)
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza la sostituzione del sig. Michele Dentuto,
con la dott.ssa Antonella Desantis all’incarico di “Esperto Junior in affiancamento al tutor individuale” e
contestualmente la sostituzione della sig.ra Nunzia Dipalma con la risorsa dott.ssa Angela Santoro all’incarico
di “Addetto all’accoglienza e all’informazione” e contestualmente si conferma il possesso dei requisiti richiesti
per iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra
richiamato per i servizi di “Base” e i servizi specialistici “Donne”, “Migranti”e “Disabili”
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di autorizzare la sostituzione del sig. Michele Dentuto, con la dott.ssa Antonella Desantis all’incarico di
“Esperto Junior in affiancamento al tutor individuale” e contestualmente la sostituzione della sig.ra Nun-
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zia Dipalma con la risorsa dott.ssa Angela Santoro all’incarico di “Addetto all’accoglienza e all’informazione” in ragione del Verbale del Nucleo n. 66 /17;
- di confermare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento regionale per iscrizione nell’albo regionale
dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Migranti” e
“Disabili” della Nuovi Orizzonti Società Cooperativa (C.F./P.I. 04497020729 ) sede di Gravina di Puglia (Ba)
ubicata alla via Istria n. 40;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 14 dicembre 2017, n. 1821
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- Iscrizione nell’albo della Manpower S.R.L. P.I. 11947650153 sede di Foggia via Trieste 20/L – 20/M per
l’erogazione dei servizi di “Base.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;

-

-

-

-

-

Dato atto che :
con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento pre-
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cedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio
2015.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Considerato che:
a) in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello;
b) la “Manpower S.R.L.”, in data 15/09/2017 , ha presentato domanda per l’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base per la sede ubicata in Foggia via Trieste
20/L – 20/M
c) il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 14..11.2017 (cfr verb.n. 63/17), esaminata l’istanza, ha ritenuto la
stessa non conforme alle prescrizioni dell’Avviso rilevando che il rendering trasmesso non risulta in linea
con quanto prescritto dall’Avviso in parola.
d) In ragione di tanto , il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha provveduto comunicare
gli esiti della valutazione con nota del 21/11/2017 prot. 14380.
e) successivamente, entro i termini previsti, il soggetto istante ha controdedotto ai motivi ostativi;
f) In data 14.11.2017, il Nucleo di Valutazione (cnf. Verbale n. 66/17 ), in relazione ai servizi di Base ha concluso positivamente la valutazione delle controdeduzioni;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la sede di Manpower
S.R.L. P.I. 11947650153 sede di Foggia via Trieste 20/L – 20/M per l’erogazione dei servizi di “base”e ,
per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto
dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal
paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- accreditare la sede di Manpower S.R.L. P.I. 11947650153 sede di Foggia via Trieste 20/L – 20/M per l’erogazione dei servizi di “Base”e , per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti
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accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
- di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale n. 34/2012;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.
Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 14 dicembre 2017, n. 1822
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- Iscrizione nell’albo della Gesfor SRL C.F. 07297670635 sede di Sannicola (Le) via Sorgente per l’erogazione dei servizi di “Base” e per i servizi specialistici “Donne” e“Migranti”e la sede di Barletta (Bat) via del
Salvatore n. 48 per l’erogazione dei servizi di “Base” e per i servizi specialistici “Donne” e “Migranti”.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento pre-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66235

cedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio
2015.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Considerato che:
a) in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello;
b) la “Gesfor SRL”, in data 08/05/2017, ha presentato domanda per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” e i servizi specialistici “Donne” “Disabili”
“Migranti” per le sedi ubicate in Sannicola (Le), via Sorgente e in Barletta (Bat), via Salvatore n. 48;
c) il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 4..07.2017 (cfr. verb.n. 55/17) e in data 21.07.2017 (cfr. verb.n.
56/17), esaminata l’istanza, ha ritenuto la stessa:
1) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi di “Base” per la
sede di Sannicola (Le) rilevando che: i) dalla copia della planimetria, dal rendering non risulta garantita
la riservatezza richiesta nello spazio dedicato ai colloqui ii) dai curricula inviati del Tutor Individuale,
Esperto junior e Addetto all’accoglienza non risulta che lo stesso abbia maturato l’esperienza richiesta
dall’Avviso(par. V.3); non perfettamente conforme sempre per con riferimento all’erogazione dei servizi
di “Base” per la sede di Sannicola (Le) per quanto riguarda la documentazione relativa al contratto di
lavoro dell’Addetto all’Accoglienza;
2) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi specialistici “Disabili”
“Donne” e “Migranti” per la sede di Sannicola (Le), rilevando che, dai curricula pevenuti del Esperto
junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo sia delle “Donne”, sia
dei “Migranti” che dei “Disabili”; l’Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo sia “Donne”, sia di
“Migranti” che di “Disabili” non appaiono aver maturato l’esperienza richiesta dall’Avviso (par. V.4 );
3) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi di “Base” per
la sede di Barletta (BAT)rilevando che: i) dalla copia della planimetria e dal rendering non risulta
garantita la riservatezza richiesta nello spazio dedicato ai colloqui e non è chiara la collocazione dei 5
spazi ii) dal curriculum del Esperto junior non appare aver maturato l’esperienza richiesta dall’Avviso
(par. V.3); non perfettamente conforme sempre per con riferimento all’erogazione dei servizi di “Base”
per la sede di Barletta (Bat) la documentazione relativa al contratto di lavoro dell’ responsabile Unità
Organizzativa e dell’Addetto all’Accoglienza e la copia scannerizzata della perizia tecnica;
4) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi specialistici
“Disabili” “Donne” e “Migranti” per la sede di Barletta (BAT) Via del Salvatore, n. 48, rilevando che
dai curricula inviati l’ Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento sia
“Donne”, sia di “Migranti” che di “Disabili” non appare aver maturato l’esperienza richiesta dall’Avviso
(par. V.4 );
In ragione di tanto , il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha provveduto comunicare
gli esiti della valutazione con note del 25/07/2017 prot. 9822 e 9823).
In data 21/09/2017 (cfr. verbale n. 59/17) il Nucleo di Valutazione, esaminate le controduzioni/integrazioni
pervenute, rilevato che le risorse individuate quali “esperto junior in affiancamento all’operatore a supporto
dell’inserimento lavorativo dei disabili”, sia per la sede di Sannicola (LE) che per la sede di Barletta, non
risultano aver conseguito né il master o il corso di specializzazione previsto dall’avviso, né, in ordine
alla fattispecie c), il titolo di studio di scuola media superiore con indirizzo pedagogico, educativo e socio
assistenziale (par.V.4) , ha espresso parere negativo.
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Per quanto attiene la valutazione delle risorse individuate come ”esperto Junior in affiancamento
all’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo” “Donne” e “Migranti”, sia per la sede di Barletta che di
Sannicola (LE), il Nucleo di valutazione ha ritenuto opportuno richiedere chiarimenti in merito ai curricula
al fine di valutare l’esperienza richiesta dall’avviso. Inoltre è stato richiesto il CCNL Responsabile Unità
Organizzativa della sede di Barletta.
In esito al precitato verbale, il responsabile del procedimento, con nota prot. n.13750 del 27 ottobre
2017 ha dato atto delle risultanze istruttorie del Nucleo dando come termine il 28-11-2017 per le eventuali
integrazioni.
Entro i termini previsti, il soggetto istante ha prodotto quanto richiesto con la su richiamata nota;
In data 7/12/2017, il Nucleo di Valutazione (cfr. verbale n. 66/17), esaminate le integrazioni , ha concluso
positivamente la valutazione per l’accreditamento dei servizi di “Base” e per i servizi specialistici “Donne” e
“Migranti” per entrambi le sedi.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la sede di Barletta (BAT)
Via del Salvatore, n. 48, e la sede di Sannicola (Le), via Sorgente, della Gesfor SRL C.F. 07297670635 per
l’erogazione dei servizi di “Base” e per i servizi specialistici “Donne” e “Migranti” , per l’effetto, si dispone la
relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale
sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- accreditare la sede di Barletta (BAT), Via del Salvatore, n. 48 e la sede di Sannicola (Le) via Sorgente, della
Gesfor SRL C.F. 07297670635 per l’erogazione dei servizi di “Base” e per i servizi specialistici “Donne” e
“Migranti” e per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così
come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto
prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e
sulle variazioni.
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- di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale n. 34/2012;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.
Il presente atto, è composto da n. 7 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 18 dicembre 2017, n. 1846
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). Parziale rettifica Avviso pubblico approvato con A.D. 1753 del 14/11/2017 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 133 del 23-11-2017per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale
istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e
10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012 approvato con A.D. 1753 del 14/11/2017 – modifiche e riapertura termini
presentazione candidature.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17 maggio 2016, con il quale sono state
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
• Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016, di conferimento dell’incarico
di Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla dott.ssa Luisa Anna Fiore;
• Vista la Legge regionale n. 25 del 29/09/2011, avente ad oggetto “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro”, con la quale la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi
pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la
libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, ha inteso favorire l’integrazione fra sistema
pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione, ponendo la disciplina di
riferimento in materia di autorizzazione allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale, nonché in materia
di accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro;
• Visto il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento regionale recante ‘Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro’ di
cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”, con il quale la Regione Puglia ha previsto quale titolo di
legittimazione per l’erogazione dei servizi al lavoro sul territorio regionale l’iscrizione all’albo dei soggetti
accreditati, prevedendo al contempo, tra l’altro, la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione al
predetto albo ed i relativi requisiti minimi;
• Visto il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
• Vista la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del
PON “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123 del
Regolamento UE n. 1303/2013;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione
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della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, il quale prevede, in conformità con
il Piano Nazionale, la realizzazione di diverse tipologie di percorsi aventi la finalità di favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate “Disposizioni
organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali
interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione,
ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
• Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento
degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n.
1617 del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
• Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento regionale
n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro accreditati;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite, per tipologia di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per il tramite
dei CPI, come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
• Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2274 del 17/12/2015, 838 del 07/06/2016 e 619 del
02/05/2017, con le quali, per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria
delle misure del PAR Puglia e, conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura nonché i massimali di costo indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 avente ad oggetto “’Piano di Attuazione
Regionale’ della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qialità di Organismo Intermedio
del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.); ulteriori disposizioni organizzative e contestuale
differimento del termine di conclusione dei percorsi di cui all’Avviso Multimisura approvato con A.D. del
Servizio AdG del PO FSE 2007/2013 n. 425 del 14/10/14”;
• Vista la Deliberazione n.1827 del 7/11/2017, avente ad oggetto “’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 e s.m.i.): Riprogrammazione del PAR ed ulteriori disposizioni attuative”, con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Città
Metropolitana di Bari/Province pugliesi per la realizzazione delle misure previste dal PAR del Programma
Garanzia Giovani ed ha consentito l’erogazione della Misura 1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro, fissando il budget da questi fruibile in misura pari a complessivi € 1.495.038,00, e demandando
alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione di un avviso di manifestazione
di interesse.
Con l’atto dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da
parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto
dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del
27/12/2012 approvato con A.D. 1753 del 14/11/2017.
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Premesso quanto sopra si ritiene di procedere alla rettifica dell’avviso in questione come di seguito
riportato:
1) paragrafo PARAGRAFO 4 (AZIONI PREVISTE, PARAMETRO DI COSTO, MODALITA’ DI ATTUAZIONE,
RISULTATI ATTESI/PRODOTTI E INTERVENTI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’) il sotto paragrafo
- Il sottoparagrafo: I)Parametro di costo
viene rettificato come segue:
Le attività saranno finanziate in conformità a quanto previsto dal regolamento Delega (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016 e conseguente mente delle schede della “Nuova G.G. del 28/07/2017:
-

34 euro/h (individuale)”

2) paragrafo PARAGRAFO 4 (AZIONI PREVISTE, PARAMETRO DI COSTO, MODALITA’ DI ATTUAZIONE,
RISULTATI ATTESI/PRODOTTI E INTERVENTI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’)
- Il sottoparagrafo II) Modalità di attuazione
viene rettificato come segue
“Il servizio dovrà essere erogato a seguito di registrazione/prenotazione effettuata dal destinatario. La
durata del servizio è pari a minimo 60 minuti e massimo 120 minuti.”
- Considerate le modifiche su indicate , al fine di garantire trasparenza all’azione amministrativa, con il presente atto si procede inoltre alla riapertura dei termini di candidatura delle domande dell’Avviso in parola.
Le candidature dovranno essere presentate dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del
decimo giorno da calendario di pubblicazione sul B.U.R.P., attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it, pena la declaratoria di inammissibilità dell’istanza
proposta.
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 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 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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Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare le modifiche,esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, all’Avviso
pubblico, approvato con a.d. n. 1753 del 14/11/2017 e pubblicato sul B.U.R.P, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte
degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto
dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34
del 27/12/2012;
- di disporre la riapertura dei termini di presentazione delle candidature che dovranno essere presentate
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del decimo giorno da calendario di pubblicazione sul
B.U.R.P., attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it, pena la declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 6 pagine, è immediatamente
esecutivo;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile Fondo
Sociale Europeo;		
- sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo.
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
		
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 18 dicembre 2017, n. 1858
“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.
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;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orienta-
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mento 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 campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
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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, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, e con atto dirigenziale n. 99 del
17.10.2017 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, 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 € 39.000.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei
tirocinanti;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è
stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica SIP
titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
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- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0013631 del 27.10.2017 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 € 39.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, INFINE, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 07.09.2016 ed il 14.12.2017, 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 € 139.050,00 (euro centotrentanovemilacinquanta/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
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
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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 € 139.050,00 (euro centotrentanovemilacinquanta/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:
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;
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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. 18 pagine in originale, di cui n. 7 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

Inizio II bimestre
attività
formative
12/04/2016

Fine II bimestre
attività
formative
11/06/2016

CUP

Importo €

N. Mensilità
riconosciute

1

9TXE7J5

LANDRISCINA

SABATINO

B67H14004630006

450

20/08/2016

19/10/2016

B57H14019700006

600

1
(12/04/2016 –
11/05/2016)
2

2

8XHUC57

LOTITO

3

BHL1OK2

LEONE

4

BFEIGQ7

MAREMONTI

UMBERTO
STEFANO
VALERIO
FRANCESCO PIO
ELISABETTA

24/08/2016

23/10/2016

B52C14001090006

600

2

5

NL1QHN3

CARELLA

FABIO

21/08/2016

20/10/2016

B72C14003680006

600

2

05/09/2016

04/11/2016

B42C14002130006

600

6

VSLG3M5

BALESTRA

2

ELISABETTA

04/12/2016

03/02/2017

B22C14002470006

600

2

7

TXCRKB3

PELUSO

MARIANGELA

10/02/2017

09/04/2017

B97H14017420006

600

2

8

GHZVGT2

ROMANO

17/12/2016

16/02/2017

B92C14003120006

600

2

9

EL1F8E8

FORTUNATO
COLUCCI
BRUNO

CATALDO

05/09/2016

04/11/2016

B52C14003520006

600

2

10

VATRTW1

RICCIO

ANNARITA

28/02/2017

28/04/2017

B72C14004060006

600

2

11

M3VLZD6

ZAGARIA

SIMONE

03/04/2017

02/06/2017

B97H14016550006

600

2

12

ALHZP42

PEZZUTO

LUCIA

12/02/2017

11/04/2017

B62C14001540006

600

2

13

Q5DKPF5

ANTONICELLI

MICHELE

13/04/2017

12/06/2017

B92C14002850006

600

2

14

T7CQI68

CASSANO

MARIA GRAZIA

01/04/2017

31/05/2017

B22C14002410006

600

2

15

DDH9593

PRETE

SIMONE

01/04/2017

31/05/2017

B72C14004070006

600

2

16

U2QQOH2

DELLA ROCCA

ELENA

14/05/2017

30/06/2017

B82C14003560006

600

2

17

CCSF3Y2

DE PAOLIS

JACOPO

26/03/2017

25/05/2017

B27H14011510006

600

2

18

H8WGS15

PALUMBO

DOMINIQUE

22/02/2017

21/04/2017

B92C14003030006

600

2

19

F6DKCH5

PARISI

IVANO

13/08/2016

12/10/2016

B42C14002020006

600

2
2

20

9E3UL00

CAPONE

FEDERICA

15/05/2017

14/07/2017

B42C14002090006

600

21

0BM4JQ2

FRASCELLA

IMMACOLATA

15/05/2017

14/07/2017

B42C14002080006

600

2

22

8E882W3

VINDICE

FRANCESCO

13/05/2017

12/07/2017

B82C14003920006

600

2

23

2WBF498

RANIERI

CECILIA

10/03/2017

09/05/2017

B92C14003150006

600

2

24

FPDP9K8

GRIECO

ANNA

20/05/2017

19/07/2017

B77H14023420006

600

2

25

NJJYUD2

LOVECCHIO

SERENA

23/04/2017

22/06/2017

B92C14003090006

600

2

26

NT18TP3

D'APRILE

VERONICA

17/04/2017

16/06/2017

B92C14003110006

600

2

27

G0069U5

MARCUCCI

BENEDETTA

17/04/2017

16/06/2017

B22C14002430006

600

2

28

RMY0T59

MARTUCCI

15/07/2017

B92C14003010006

600

2

UGX7VF7

GORGA

ROSSELLA
MARGHERITA
ANTONIO

16/05/2017

29

27/05/2017

26/07/2017

B92C14003040006

600

2

30

PADZKT4

FIORENZA

MARCO

21/05/2017

20/07/2017

B52C14003670006

600

2

31

4LCLR75

CALIGNANO

PAOLA

13/05/2017

12/07/2017

B22C14002340006

600

2

32

JCVQ4P7

L'ABBATE

CARMELA

13/05/2017

12/07/2017

B22C14002310006

600

2

33

3CTC9B5

DE PASCALIS

MATTIA

02/05/2017

01/07/2017

B47H14010040006

300

34

GM4Y808

VADRUCCI

ANITA

03/06/2017

02/08/2017

B92C14002830006

600

1
(02/05/2017 –
01/06/2017)
2

35

L5VWDT5

GERARDI

GINA

03/06/2017

02/08/2017

B72C14003920006

600

2

36

3PJ20Y2

DELLI NOCI

PATRIZIA

05/06/2017

04/08/2017

B52C14003500006

600

2

12
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37

Z7DV523

ZAZA

ANDREA

04/06/2017

03/08/2017

B92C14002950006

600

2

38

F4W7FU0

TAURISANO

EMANUELA

04/06/2017

03/08/2017

B87H14024050006

600

2

39

HP4J8B8

MANDORINO

ANDREA PAOLO

13/05/2017

12/07/2017

B22C14001910006

600

2

40

N3IXUC4

DELLA NEVE

MANUELA

29/05/2017

28/07/2017

B52C14003420006

600

2

41

53GS7V1

DE SANTIS

MARGHERITA

28/05/2017

27/07/2017

B82C14003700006

600

2

42

I66SSH3

MAINIERO

ANNA MARIA

20/06/2017

19/08/2017

B72C14004100006

600

2

43

RBXA3Z6

ORLANDO

DEBORAH

06/06/2017

05/08/2017

B82C14003930006

600

2

44

UI8J706

CHIRICO

MATTIA

29/06/2017

28/08/2017

B82C14002100006

600

2

45

DX3N1K8

FEDELE

EMANUELE

20/06/2017

19/08/2017

B52C14000530006

600

2

46

IK0T7M1

VALENTINO

LAURA

10/06/2017

09/08/2017

B22C14002320006

600

2

47

QXSDNK8

STEFANI

CHIARA

19/06/2017

18/08/2017

B42C14002160006

600

2

48

Y39BA15

TRIVISANO

MAFALDA

10/06/2017

09/08/2017

B52C14003480006

600

2

49

KG5MHS1

RUSSO

ALBA ROSA

02/07/2017

01/09/2017

B92C14002980006

600

2

50

589KQU2

MARANGELLA

ILENIA

01/06/2017

31/07/2017

B42C14002110006

600

2

51

L8PC4S0

CARAMIA

ANGELICA

03/06/2017

02/08/2017

B92C14002790006

600

2

52

HE47NQ2

TUPPUTI

NICOLA ADRIANO

01/05/2017

30/06/2017

B92C14003060006

600

2

53

KN1UHI3

MACCHIA

FEDERICA

12/06/2017

11/08/2017

B42C14001560006

600

2

54

822OPX0

BALDUCCI

ANGELA

05/08/2017

04/09/2017

B92C14002920006

300

1

55

A22ROY4

PASSARO

RAFFAELLA

24/06/2017

23/08/2017

B62C14001470006

600

2

56

HG913D8

FONTANA

CECILIA

05/07/2017

04/09/2017

B62C14001530006

600

2

57

2G5E508

COLAMARIA

SAVERIO

18/06/2017

17/08/2017

B72C14003540006

600

2

58

BKTH388

BAH

AMADOU

12/08/2017

04/09/2017

B12C14001170006

300

1

59

FBWENS0

CAPURSO

SIMONE

18/06/2017

17/08/2017

B92C14002610006

600

2

60

FHTN1W6

NATILLA

ANGELICA

24/06/2017

23/08/2017

B92C14002910006

600

2
2

61

7A3SDR9

CICCARE'

JASMINE

19/06/2017

18/08/2017

B92C14002930006

600

62

7M90YL3

PERRONE

ENRICA

03/07/2017

02/09/2017

B12C14001330006

600

2

63

JFKJRX0

SICURO

DEBORA

11/07/2017

10/09/2017

B82C14001120006

600

2

64

3B8I611

LACIRIGNOLA

ANDREA

14/05/2017

13/07/2017

B52C14003430006

600

2

65

R8FGBQ2

TARI'

ANNASTELLA

08/07/2017

07/09/2017

B12C14000430006

600

2

66

3N12HI6

MASTROVITO

MONICA

30/05/2017

29/07/2017

B92C14003050006

600

2

67

XVITI66

SERINI

DANIELA

06/05/2017

05/07/2017

B82C14003750006

600

2

68

DOWV0S5

RENNA

ISABELLA

08/08/2017

07/09/2017

B92C14002050006

300

1

69

HM83735

LANDOLFO

MARIA CHIARA

27/06/2017

26/08/2017

B22C14002330006

600

2

70

WY33LS6

GAGLIARDI

RACHELE

18/06/2017

17/08/2017

B92C14002750006

600

2

71

F48V1H3

CIOLINI

AMANDA

08/07/2017

07/09/2017

B82C14000580006

600

2

72

OC3NTL2

RESTA

FRANCESCO

02/07/2017

01/09/2017

B52C14003550006

600

2

73

OHQYVA1

ALBI

FRANCESCO

26/06/2017

25/08/2017

B52C14001820006

600

2
2

74

G3HLSA0

GELAO

ILARIA

19/02/2017

18/04/2017

B92C14002860006

600

75

ENH56T9

PALMIERI

GIACOMO LUCA

08/08/2017

07/09/2017

B92C14002020006

300

1

76

ACYGHN3

VIOLANTE

MARCO

03/06/2017

02/08/2017

B92C14002840006

600

2

77

XUHS1F8

ARDITO

MARIO

16/07/2017

15/09/2017

B72C14003790006

600

2

78

CY56GI6

ZIZZO

VINCENZO

10/06/2017

09/08/2017

B52C14003330006

600

2

79

P78ICT5

CALANDRELLA

GIANPAOLO

06/07/2017

05/09/2017

B52C14003560006

600

2

80

MAL2DZ4

RINALDI

FEDERICA

18/07/2017

17/09/2017

B92C14001560006

600

2

81

EMGUGE4

POLICARPO

SERENELLA

16/07/2017

15/09/2017

B92C14002870006

600

2

82

1EM1477

CASTIGLIEGO

LEONARDO

18/07/2017

15/09/2017

B72C14001770006

600

2

83

YFOQM76

PALOMBA

MIRCO

23/07/2017

15/09/2017

B52C14003440006

600

2

13
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84

4E92FP8

STASI

ALESSIA

15/02/2017

14/04/2017

B22C14002390006

600

85

U3FEIW6

RUGGIERO

ANNUNZIATA

16/08/2017

15/09/2017

B22C14002530006

300

2
1

86

BR5FQM2

RUSSO

ALFREDO

20/07/2017

19/09/2017

B82C14003970006

600

2

87

IPXJMI7

CAVALLO

CLAUDIA

29/07/2017

17/09/2017

B92C14002180006

600

2

88

3PLDP28

LACAITA

ALESSANDRA

11/06/2017

10/08/2017

B42C14002100006

600

2

89

6TFE6Z9

FASCILLO

FABIO

24/08/2017

16/09/2017

B32C14001190006

300

1

90

PCBJAQ4

JEELE YUSUF

MOHAMED

23/07/2017

15/09/2017

B52C14003400006

600

2

91

KOBIP46

RICCHIUTO

FABIO

21/08/2017

20/09/2017

B12C14001300006

300

1

92

K512W27

GALLO

VALENTINA

17/05/2017

16/07/2017

B22C14002270006

600

2

93

GDV54Q0

SALAMINA

FEDERICA

19/08/2017

18/09/2017

B92C14002820006

300

1

94

184HRX6

SURICO

ALESSIA

08/07/2017

22/09/2017

B62C14001340006

600

2

95

EBT6EB6

D'ETTORRES

ILENIA

27/08/2017

19/09/2017

B32C14001650006

300

1

96

2QKPPG7

D'ERRICO

FABIOLA

27/08/2017

19/09/2017

B32C14001720006

300

1

97

AVE31K7

SPORTELLI

FEDERICA

04/07/2017

03/09/2017

B92C14003070006

600

2

98

SGRYCE4

D'AMICO

MARICA

27/08/2017

26/09/2017

B82C14001780006

300

1

99

W931HW7

GENTILE

DONATO

22/07/2017

21/09/2017

B72C14004000006

600

2

100

OTDNRU2

MONGELLI

ANGELA

16/07/2017

15/09/2017

B92C14002890006

600

2

101

3SG6RM6

CRISTALLO

DOMENICO

09/08/2017

08/09/2017

B72C14003750006

300

1

102

QQEV912

CONOSCITORE

FRANCESCA

27/05/2017

26/07/2017

B32C14001790006

600

2

103

QN59LH6

DEPALO

VINCENZO
ANTONIO

02/07/2017

29/09/2017

B52C14003310006

300

104

6EEUNX2

CARRIERO

DONATELLA

28/08/2017

27/09/2017

B62C14001490006

300

1
(02/07/2017 –
01/08/2017)
1

105

2G7P736

NICA

ANA MARIA DIANA

17/07/2017

16/09/2017

B27H14012900006

600

2

106

CQJV899

CAGNAZZO

ABEL

12/08/2017

25/09/2017

B52C14003470006

600

2

107

HL6MQM1

GIAMPETRUZZI

GIOVANNI

26/08/2017

25/09/2017

B82C14003860006

300

1

108

M4T8OF1

GUIDO

ALESSIO

13/08/2017

29/09/2017

B82C14003950006

300

109

7LIBP82

QUARTA

MATTEO

17/07/2017

16/09/2017

B22C14002460006

600

1
(13/08/2017 –
12/09/2017)
2

110

CM2P492

TURCO

PAOLA

16/08/2017

30/09/2017

B72C14003720006

600

2

111

NKNYE08

DITANO

GIUSEPPE

17/08/2017

16/09/2017

B52C14003340006

300

1

112

3DDDSK1

ROTONDELLA

ROSALINDA

28/08/2017

30/09/2017

B62C14001550006

300

1

113

P4KZKQ1

OKPANDU

PEACE MARAN

27/08/2017

26/09/2017

B82C14002410006

300

1
2

114

LJTK6T5

GATTULLI

VALERIA

15/07/2017

28/09/2017

B52C14003390006

900

115

EIOGKD3

DE GIORGIO

JONATHAN

29/08/2017

28/09/2017

B52C14003590006

300

1

116

HBGFG44

CLEMENTE

VITO ANDREA

28/08/2017

27/09/2017

B12C14001340006

300

1

117

HRWYWW7

LIQUORI

VALENTINA

01/06/2017

31/07/2017

B32C14001590006

600

2

118

OVMYCC3

QUERQUES

ARIANNA

31/07/2017

29/09/2017

B72C14004130006

600

2

119

8VP2F23

TROIANO

GIUSEPPINA

06/08/2017

30/09/2017

B72C14003740006

600

2

120

YCICTF3

LINO

GIANGIACOMO

12/08/2017

29/09/2017

B72C14000890006

300

1

121

7HD41Q4

CARDINALE

BRENDA

29/07/2017

28/09/2017

B72C14002820006

600

2

122

L1D7036

DEFLORIO

FELICIANA

20/03/2017

19/05/2017

B82C14003820006

600

2

123

63Z59K7

CUPPONE

FABIANA MARIA

19/08/2017

22/09/2017

B62C14001450006

300

1

124

99PDPW4

MASTANDREA

COSIMO

01/09/2017

29/09/2017

B12C14001290006

300

1

125

G86WRO9

RIZZO

LORENZO

02/08/2017

29/09/2017

B82C14003170006

600

2

126

QIKBTK8

DE LEO

WLADIMIRO

01/09/2017

29/09/2017

B77H14023790006

300

1

127

V4IRBI0

MORELLI

FABRIZIO

05/08/2017

29/09/2017

B82C14003550006

600

2

14
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128

VC49TM6

GRECO

SIMONA

14/08/2017

30/09/2017

B52C14002160006

600

129

N5FWUI4

FALL

ISSA

01/09/2017

30/09/2017

B72C14004040006

300

2
1

130

IN0DN84

LORUSSO

SERENA

31/08/2017

30/09/2017

B82C14003800006

300

1

131

1DW44D1

PERRONE

MARTINA

31/07/2017

29/09/2017

B22C14002550006

600

2

132

1HEDG89

COPPOLA

VITO

05/08/2017

30/09/2017

B82C14003680006

600

2
2

133

CRFYCF5

CESARI

VANESSA

08/07/2017

07/09/2017

B82C14003900006

600

134

VV4DSR2

PETROCELLI

GIULIANA

05/08/2017

29/09/2017

B72C14004020006

600

2

135

2DBENK1

CARACCIOLO

GABRIELE

01/08/2017

29/09/2017

B82C14001190006

600

2

136

GMDLN24

VITACCHIONE

FERNANDA

27/05/2017

26/07/2017

B22C14002480006

600

2

137

Q9XYSK5

PECORIELLO

ANNA

21/06/2017

20/08/2017

B22C14002370006

600

2

138

F4M7DD2

CITRO

JASMINE

01/09/2017

29/09/2017

B82C14002890006

300

1

139

FP1E1I3

GRIFA

07/08/2017

30/09/2017

B22C14002440006

600

2

140

2JOFD78

BINETTI

ANTONIETTA
MARTINA
LAURA

01/08/2017

29/09/2017

B92C14003100006

600

2

141

FTWJMM6

VIOLANTE

GIOVANNI

30/07/2017

29/09/2017

B32C14001580006

600

2

142

PHNPVU2

GALANTE

MARIVITA

18/06/2017

17/08/2017

B32C14001750006

600

2

143

7BTGJQ0

CAZZATO

GIANMARCO

15/08/2017

29/09/2017

B12C14000750006

600

2

144

AMUOQF9

LAUCIELLO

PAOLO

27/05/2017

26/07/2017

B52C14003170006

600

2

145

OKG9114

IACOLARE

VIVIANA

29/07/2017

28/09/2017

B72C14004050006

600

2

146

6CV1FH4

UMELO

KIZITO

31/08/2017

29/09/2017

B62C14001560006

300

1

147

X72R6Y2

ALBANESE

SILVIA

31/08/2017

29/09/2017

B72C14003880006

300

1

148

Y2NTWZ1

CURCETTI

ROSA

05/08/2017

29/09/2017

B72C14003890006

300

149

BTHYDI3

GIANDOMENICO

GIUSEPPINA

12/08/2017

30/09/2017

B42C14002010006

600

1
(05/08/2017 –
04/09/2017)
2

150

4D4TNS5

PIAZZOLLA

ORNELLA

20/06/2017

19/08/2017

B12C14001310006

600

2

151

MEPSLK1

RUSSO

GIANDONATO

06/08/2017

29/09/2017

B32C14001710006

600

2

152

EE421O6

JAWARA

MOHAMMED

01/09/2017

30/09/2017

B42C14002120006

300

1

153

58EMMX5

SALAMIDA

SEBASTIANO

01/08/2017

30/09/2017

B12C14001140006

600

2

154

P3KK2M3

BERNARDO

ELEONORA

26/07/2017

25/09/2017

B22C14002240006

600

2

155

EKLN3O5

NISTRIO

LUISA

08/08/2017

30/09/2017

B82C14003390006

600

2

156

TTDL0E2

MUSIO

SILVIA

02/07/2017

01/09/2017

B62C14000630006

600

2

157

RB2J5W5

PALMIERI

ALESSIA

25/07/2017

23/09/2017

B72C14001780006

600

2

158

EGG3HQ0

GIUSTO

LAURA

10/06/2017

09/08/2017

B72C14003640006

600

2

159

PR5PIF6

VITA

ALESSANDRA

29/07/2017

28/09/2017

B62C14000900006

600

2

160

2U9TY47

PARISI

MARIANTONIETTA

10/04/2017

09/06/2017

B32C14001780006

600

2

161

O1SYND9

CONTE

ALESSANDRO

02/07/2017

01/09/2017

B92C14002370006

600

2

162

6MYDWH3

CENTONZE

GIOVANNI PIERO

28/08/2017

27/09/2017

B82C14003840006

300

1

163

IC6P3R8

GIORDANO

ENRICA

01/09/2017

30/09/2017

B82C14003850006

300

1

164

Y7O4A51

LATORRE

ANDREA

12/08/2017

29/09/2017

B82C14002220006

600

2

165

N3BNCT8

SOLAZZO

MARIAFRANCESCA

12/08/2017

30/09/2017

B52C14003460006

600

2

166

2OCHJX8

GUARNIERI

MARIA ANTONIA

29/08/2017

29/09/2017

B92C14002880006

300

1

167

REDDRP6

COSCIA

ANGELA

19/08/2017

29/09/2017

B32C14001740006

300

1

168

ZR9J9Q2

PELLICANI

PASQUALE

01/05/2017

30/06/2017

B72C14003760006

600

2

169

UKYS5A5

CARAPELLESE

FRANCESCA

01/09/2017

30/09/2017

B82C14001210006

300

1

170

I2N72V6

ATTANASI

EMANUELA

16/08/2017

30/09/2017

B82C14001950006

600

2

171

7862VE5

RIZZO

VANESSA

28/08/2017

30/09/2017

B82C14003980006

300

1

172

PGN9RW8

PATRIARCA

DESIREE

18/07/2017

16/09/2017

B22C14002520006

600

2

15
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173

97F2K78

LAMONARCA

MICHELE

03/06/2017

02/08/2017

B52C14003610006

600

2

174

MQH5T07

NICOLI'

CINZIA

05/08/2017

30/09/2017

B72C14002230006

600

2

175

JPVI5U4

LORUSSO

MARIA

23/01/2017

22/03/2017

B72C14004140006

600

2

176

HQE6YO0

ORTUSO

CLAUDIO

21/05/2017

20/07/2017

B72C14003690006

600

2

177

EWXAPB5

D'APOLITO

ALESSANDRO

26/08/2017

25/09/2017

B82C14002900006

300

1

178

EEV8HH8

CONVERSANO

GIANLUIGI

01/09/2017

30/09/2017

B82C14001340006

300

1

179

KDWR6D5

GIURI

EMANUEL

01/09/2017

30/09/2017

B82C14002360006

300

1

180

2DU4VG0

CARICATO

GIULIA

01/09/2017

30/09/2017

B92C14002940006

300

1

181

YI19R43

DEL PRETE

SARA

20/08/2017

29/09/2017

B72C14003770006

300

1

182

Q1H3T48

DISABATO

NICOLA

26/11/2016

25/01/2017

B12C14001200006

600

2

183

TRDNES2

MAURELLI

ANTONIO

19/06/2017

18/08/2017

B62C14001500006

600

2

184

4YH9PA9

VITALE

NICOLA

16/07/2017

15/09/2017

B72C14003710006

600

2

185

YRHST42

MANCARELLA

LUCA

12/08/2017

11/09/2017

B22C14002490006

300

1

186

10EAMM5

PAOLO

CHIARA

25/06/2017

24/08/2017

B52C14003180006

600

2

187

8XVOSY4

CASTELLO

GIULIA

27/08/2017

30/09/2017

B52C14003210006

300

1

188

Z587W87

LAGRAVINESE

GIUSEPPE

19/08/2017

25/09/2017

B32C14001690006

300

1

189

FX127H8

CAPRIULO

ANTONELLA

19/07/2017

18/09/2017

B52C14003490006

600

2

190

FXLSM63

VECCHIONE

MARIO VALENTINO

03/07/2017

30/09/2017

B72C14003730006

600

2

191

W2OTWB1

DIALLO

ABOULAYE

29/08/2017

29/09/2017

B92C14002770006

300

1

192

62VFLC1

CICIRIELLO

SAVINO VALENTINO

26/07/2017

25/09/2017

B52C14003220006

600

2

193

ML819M1

QUACQUARELLI

LOREDANA

15/12/2016

14/02/2017

B82C14003810006

600

2

194

MHILXN2

ADAMO

LINDA

28/08/2017

27/09/2017

B52C14003110006

300

1

195

KEV4OK0

BOSCO

FIORELLA

16/08/2017

15/09/2017

B32C14001670006

300

1

196

I4VJOO1

ATTANASIO

FRANCESCO

01/08/2017

30/09/2017

B82C14000510006

300

197

J934TZ6

MIMMO

ANNA

31/07/2017

29/09/2017

B72C14004120006

600

1
(01/08/2017 –
31/08/2017)
2

198

QUOKSP8

NIGRO

VALENTINA

31/08/2017

30/09/2017

B52C14003290006

300

1

199

V9WQWE5

CAVALLO

MARIAGRAZIA

31/08/2017

30/09/2017

B52C14003200006

300

1

200

V3W9N95

CICIRELLI

CARLA

31/08/2017

29/09/2017

B72C14003800006

300

1

201

5XBWXI5

RICA

MELISSA

31/08/2017

30/09/2017

B32C14001760006

300

1

202

W5RJVQ6

STRAMAGLIA

ISABELLA

01/08/2017

30/09/2017

B72C14003310006

300

203

PDTKFR3

SANTESE

GIUSEPPE

01/09/2017

30/09/2017

B42C14002060006

300

1
(01/09/2017 –
30/09/2017)
1

204

ISOJX21

VIZZI

ALESSIO

28/08/2017

27/09/2017

B52C14002970006

300

1

205

101ECW8

GIOVANE

DALILA

11/07/2017

10/09/2017

B12C14001210006

600

2

206

CCMU8I2

VARRATTA

ANNAMARIA

01/09/2017

29/09/2017

B82C14003870006

300

1

207

K8WTSF1

PINTO

FEDERICA LORENZA

02/03/2017

01/05/2017

B12C14001230006

600

2

208

HQW30V3

SELCE

FRANCESCO

12/08/2017

11/09/2017

B32C14001380006

300

1

209

WXR3AX3

DURANTE

FEDERICA

05/08/2017

29/09/2017

B32C14001310006

600

2

210

AKYUDS5

ROSSETTI

NICOL

29/08/2017

29/09/2017

B22C14002210006

300

1

211

HLOIPN8

MINAFRA

LUCA

16/08/2017

15/09/2017

B52C14003580006

300

1

212

Y8VYHA4

RENNA

SHARON

31/08/2017

29/09/2017

B52C14003640006

300

1

213

0FILO71

POLITO

PIERO

15/02/2017

14/04/2017

B12C14001240006

600

2

214

06S5LO9

RIZZO

SIMONE

16/08/2017

30/09/2017

B72C14003170006

600

2

215

8IRESJ1

MARINELLI

ALESSANDRO

26/08/2017

25/09/2017

B12C14001220006

300

1

216

STAHPL9

DUBLA KULJIC

NEMANJA

01/09/2017

30/09/2017

B42C14001830006

300

1

16
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217

DHG50S7

BEYAI

YUSUPHA

31/08/2017

30/09/2017

B22C14002250006

300

1

218

CSMU866

CARELLA

FRANCESCO

07/02/2017

06/04/2017

B62C14000350006

300

219

2WC89R7

SCARINGELLA

FRANCESCA

05/12/2016

04/02/2017

B57H14015020006

600

1
(07/02/2017 –
06/03/2017)
2

220

2BO6FB3

CAMPOREALE

MARTINA

09/04/2017

08/06/2017

B52C14003570006

600

2

221

G9DHSG3

DE PALMA

SANDRA

22/04/2017

21/06/2017

B52C14003650006

600

2

222

AHL3QW1

VENITUCCI

FEDERICA

08/08/2017

22/09/2017

B52C14002950006

600

2

223

INHO6R2

DE LEONARDO

MANUELA

11/09/2016

10/11/2016

B52C14003360006

600

2

224

8K15GO2

DE PADOVA

ALESSANDRA

01/09/2017

30/09/2017

B52C14003120006

300

1

225

TSTU6N3

SCHINCO

AURELIA

23/08/2017

22/09/2017

B82C14003790006

300

1

226

D33UFD4

RAVALLI

VALENTINA

09/02/2017

08/04/2017

B57H14014850006

300

227

5PB7433

PICCINNO

CLARA

24/04/2017

23/06/2017

B22C14002360006

600

1
(09/02/2017 –
08/03/2017)
2

228

C11VWR7

ANGELINI

LUCA

04/05/2017

03/07/2017

B52C14003370006

600

2

229

JL9DKB7

DHAMO

FABIOL

25/10/2016

24/12/2016

B42C14002000006

600

2

230

P16BTU3

MINTRONE

FEDERICA

18/07/2017

15/09/2017

B52C14003630006

600

2

231

B8OC1N7

TENNA

EMANUELA

15/02/2017

14/04/2017

B52C14003320006

600

2

232

811M7R9

PUCCI

CATERINA

15/08/2017

29/09/2017

B92C14002660006

600

2

233

8SJBBY6

CALABRESE

JARI

30/07/2017

29/09/2017

B27H14013150006

600

2

234

KTC5QR8

PERRUCCI

PIETRO

24/05/2017

23/07/2017

B22C14002420006

600

2

235

NVPFTY7

MOLINARI

LUIGI

22/08/2017

21/09/2017

B52C14003250006

300

1

236

ETTX275

CAROLI

MARTINO

25/03/2017

24/05/2017

B12C14001190006

600

2

237

HL9XQP8

SANTORO

MIRIANA

31/07/2017

29/09/2017

B82C14003730006

600

2

238

FSZJS65

ROMANO

BIAGIO

20/08/2017

28/09/2017

B72C14003630006

300

1

239

1S995L6

MAURO

09/05/2017

08/07/2017

B52C14003350006

600

2

240

I727WP6

CARELLA

ANTONIOGRAZIAN
O
AURELIO

08/07/2017

29/09/2017

B92C14000450006

900

2

241

MGM82P2

DEVITO

ANTONELLO

14/01/2017

13/03/2017

B97H14016020006

300

242

KGPCSA2

MARRA

ANTONIO

24/05/2017

23/07/2017

B92C14002970006

600

1
(14/01/2017 –
13/02/2017)
2

243

7V3IG39

SCARDIGNO

MARCO

17/07/2017

16/09/2017

B52C14003300006

600

2

244

Y9WDYL8

ZUCCARO

CARMELA

01/09/2017

29/09/2017

B82C14003780006

300

1

245

FL7WQ70

TUCCI

FRANCESCO

26/08/2017

29/09/2017

B82C14002200006

300

1

246

4IWZPI1

RENNI

ILENIA

09/07/2017

08/09/2017

B42C14002030006

600

2

247

BENVBI3

VETRUGNO

ARIANNA

31/07/2017

29/09/2017

B42C14002040006

600

2

248

YBTBKE8

MARCHESE

EMANUELE

29/08/2017

28/09/2017

B12C14000520006

300

1

249

EVJV2Y8

CAFARO

MARZIA

27/08/2017

29/09/2017

B22C14002350006

300

1

250

HWM63M5

MARZOLLA

ALESSANDRO

01/08/2017

30/09/2017

B62C14000330006

600

2

251

K1PYDK8

SEMERARO

ALESSIA

01/08/2017

30/09/2017

B52C14003020006

600

2

252

IOC25F6

PECORARO

MASSIMILIANO

12/07/2017

11/09/2017

B52C14003620006

600

2

253

2CIDP25

GIANNUZZI

LUCA

26/08/2017

29/09/2017

B92C14003020006

300

1

254

Q50Q6T1

SICILIANO

MICHELE

23/08/2017

28/09/2017

B72C14003910006

300

1

255

U9G2C51

LAGNA

SILVIA

29/08/2017

28/09/2017

B62C14001120006

300

1

256

BOREPU0

VIGNA

SIMONA

30/07/2017

29/09/2017

B52C14003690006

600

2

257

UYHKNV4

RUSSO

VALERIA

28/08/2017

29/09/2017

B92C14003130006

300

1

258

BPF9QC5

CAZZATO

ANTONIO
MASSIMILIANO

01/07/2017

31/08/2017

B12C14001320006

600

2

17
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259

AAOXUX6

RAMUNNO

DONATO

13/04/2017

12/06/2017

B22C14002510006

600

2

260

6LUZ2M7

ANTONICELLI

GIOVANNA

22/08/2017

21/09/2017

B22C14001440006

300

1

261

PRLEYU2

GIALLUISI

PAMELA

05/08/2017

04/09/2017

B92C14002990006

300

1

262

RAMOE87

MERLA

MICHELE

21/04/2017

19/06/2017

B27H14011960006

600

2

263

91NTPL9

MORAMARCO

MICHELE

27/08/2017

26/09/2017

B72C14002610006

300

1

264

TKV2GL1

CAPUTO

GIANVITO

19/08/2017

25/09/2017

B62C14001510006

300

1
2

265

1PA34R2

PRUDENTE

ANTONELLA

15/02/2017

14/04/2017

B77H14019210006

600

266

395RPM6

MANGIONE

FRANCESCA

10/07/2017

07/09/2017

B87H14024480006

600

2

267

7VKDB02

MARVULLI

GIUSEPPE

29/07/2017

28/09/2017

B72C14002580006

600

2

268

QT3OR14

LA TARTARA

GRAZIANA

30/05/2017

29/07/2017

B52C14003600006

600

2

269

2F2ANY0

CHIERICO

FRANCESCO

27/08/2017

26/09/2017

B72C14003030006

300

1

270

O3F3UK6

DE MARZO

ROBERTO

01/09/2017

30/09/2017

B92C14002210006

300

1

271

6219QF4

BELLARTE

ISABELLA

13/05/2017

12/07/2017

B52C14000410006

600

2

272

ITUSVD1

LOVERRE

PALMA

20/05/2017

19/07/2017

B87H14023090006

600

2

273

6CCES12

CIPPONE

ANGELA

28/08/2017

28/09/2017

B92C14000250006

300

1

274

4YPL2M2

TRIA

LUIGI

19/08/2017

18/09/2017

B32C14001680006

300

1

275

6HICBH2

COLUCCIA

PAOLA

01/08/2017

29/09/2017

B62C14000950006

600

2

276

PFGTXD2

CARO

AUSILIA

22/08/2017

21/09/2017

B92C14003000006

300

1

18
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 18 dicembre 2017, n. 1859
“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.
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;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orienta-
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mento 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 campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
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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, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, e con atto dirigenziale n. 99 del
17.10.2017 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, 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 € 39.000.000,00 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
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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
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. 0013631 del 27.10.2017 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 € 39.000.000,00.
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 26.01.2016 ed il 12.12.2017, 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 € 183.150,00 (euro centottantatremilacentocinquanta/00);
- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 183.150,00 (euro centottantatremilacentocinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
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della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

a)
b)
c)
d)
e)

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

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 19 pagine in originale, di cui n. 8 pagine contenenti l’Allegato A.

						

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

N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Fine III bimestre
attività
formative
22/01/2016

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

LUANA

Inizio III
bimestre attività
formative
23/11/2015

1

SWT6KJ3

IAIA

B66D14001430006

450

LANDRISCINA

SABATINO

12/06/2016

09/08/2016

B67H14004630006

900

1
(23/11/2015 –
22/12/2015)
2

2

9TXE7J5

3

VSLG3M5

BALESTRA

ELISABETTA

04/02/2017

03/04/2017

B22C14002470006

4

992MNP1

600

2

LISI

SIMONE

17/03/2017

16/05/2017

B27H14009310006

300

PEZZUTO

LUCIA

12/04/2017

09/06/2017

B62C14001540006

600

1
(17/03/2017 –
16/04/2017)
2

5

ALHZP42

6

BAEZS55

DI CARLO

EMANUELE

19/04/2017

16/06/2017

B67H14009170006

300

VARRASO

CLARA

31/03/2017

29/05/2017

B97H14017470006

600

1
(19/04/201718/05/2017)
2

7

LHYK7Y5

8

EL1F8E8

BRUNO

CATALDO

05/11/2016

11/01/2017

B52C14003520006

9

600

2

M3VLZD6

ZAGARIA

SIMONE

03/06/2017

28/06/2017

B97H14016550006

300

1

10

QXNDMY9

RUSSO

CHRISTIAN

02/05/2017

30/06/2017

B47H14008750006

300

11

QCWAJA7

DELL'AQUILA

TERESA

16/05/2017

30/06/2017

B87H14018540006

300

12

F2LBKQ7

SPATARU

CRISTINA

02/06/2016

01/08/2016

B97E14004040006

450

13

3CVA313

PICCIONE

ELEONORA

27/04/2017

24/06/2017

B22C14001390006

600

1
(02/05/2017 –
01/06/2017)
1
(16/05/2017 –
15/06/2017)
1
(02/06/2016 –
01/07/2016)
2

14

H8WGS15

PALUMBO

DOMINIQUE

22/04/2017

17/06/2017

B92C14003030006

600

2

15

NLYFYN8

COLELLA

ANNALISA

12/05/2017

12/06/2017

B97H14015890006

300

1

16

L6MHFU5

SFORZA

ANGELA MIRIAM

15/04/2017

07/06/2017

B77H14018050006

600

2

17

F6WEFD7

DUCHETTI

NICOLA

28/04/2017

27/06/2017

B57H14015680006

600

2

18

C6Y2EP8

MELELEO

SARA

15/04/2017

13/06/2017

B87H14018820006

600

2

19

8RHPU01

LAPRESENTAZIONE

MICHELE

05/05/2017

28/06/2017

B47H14008370006

600

2

20

JA2FYF1

MAGGIPINTO

PASQUALE

07/03/2017

05/05/2017

B32C14001100006

600

2

21

T8MVC74

RUSSO

NICOLA

28/03/2017

22/05/2017

B97H14014060006

600

2

22

86UER85

CAFARO

GIUSEPPE

23/09/2016

22/11/2016

B77H14012840006

600

2

23

PVX4DD9

MIZZI

ALESSANDRO

06/11/2016

13/01/2017

B37H14009540006

600

2

24

JHER3J6

CALICCHIO

DANIELE

30/04/2017

29/06/2017

B67H14009780006

600

2

25

E9N4WM1

FRATTULINO

NANDO

04/08/2016

28/09/2016

B77H14006570006

450

26

IOUQ8O2

PAGLIALONGA

GIULIA

19/04/2017

18/06/2017

B27H14010200006

600

1
(04/08/2016 –
03/09/2016)
2

27

OG3GE54

GIORGIO

FEDERICA

27/02/2016

26/04/2016

B57H14002850006

450

28

5X7AUG8

MASTROSIMINI

IRENE

06/06/2017

30/06/2017

B27H14011170006

300

1
(27/02/2016 –
26/03/2016)
1

29

FRSTDO5

SEMERARO

VALENTINA

24/04/2017

23/06/2017

B87H14021050006

600

2

30

S125ER8

ARGENTIERI

ANNA

01/06/2017

30/06/2017

B92C14002090006

300

1

31

CCSF3Y2

DE PAOLIS

JACOPO

26/05/2017

28/06/2017

B27H14011510006

300

1

32

THII8C8

AMPOLO

ILENIA

06/06/2017

28/07/2017

B87H14019400006

600

2

33

CRU2GA1

DISEGNO

FILIPPO

11/02/2017

10/04/2017

B62C14000300006

600

2

34

5N8PPC8

TISTI

RAFFAELE

23/03/2017

22/05/2017

B97H14018890006

600

2

35

F1E5I74

VERGURA

DAVIDE

23/05/2017

21/07/2017

B37H14012820006

600

2

36

OWHHTZ3

MORGANTE

FLAVIO FRANCESCO

01/07/2017

21/08/2017

B77H14020830006

600

2

12
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37

CNXHI67

FERRI

FEDERICA

23/07/2016

22/09/2016

B87H14021510006

450

38

GWIYEC3

GRECO

FILOMENA PIA

23/04/2017

22/06/2017

B27H14010910006

600

1
(23/07/2016 –
22/08/2016)
2

39

U7PQE95

TURI

24/02/2017

21/04/2017

B27H14009610006

600

2

40

T7CQI68

CASSANO

ADRIANA
PASQUINA
MARIA GRAZIA

01/06/2017

30/07/2017

B22C14002410006

600

2

41

04LWBK4

RASO

GIAMMARCO

01/07/2017

22/08/2017

B57H14017560006

600

2

42

1YC5IV1

CORCELLA

MARIA ELEONORA

08/06/2017

04/08/2017

B27H14010700006

600

2

43

Q5DKPF5

ANTONICELLI

MICHELE

13/06/2017

11/08/2017

B92C14002850006

600

2

44

IR5AHC2

CARDINALE

GIOVANNI

31/03/2017

29/05/2017

B57H14014710006

600

2

45

ZYCDP12

CLEMENTE

MARCO

31/03/2017

29/05/2017

B57H14014810006

600

2

46

MB7MOV0

NEGRO

VINCENZO

22/06/2017

21/08/2017

B77H14020170006

600

2

47

HGW14R0

CARDASCIA

ILARIA RITA

20/06/2017

14/08/2017

B97H14016590006

600

2

48

14VT4T5

MARINO

DARIO

23/04/2017

22/06/2017

B27H14009990006

600

2

49

CPE6CV9

GAMMARROTA

CARLA

25/06/2017

12/08/2017

B87H14020520006

600

2

50

CVRQPV6

GUIDA

LAURA

22/06/2017

12/08/2017

B57H14017040006

600

2

51

99QLF92

PULITO

PAMELA

01/07/2017

22/08/2017

B57H14017520006

600

2

52

7KCR371

CORBACCIO

ANNA

20/06/2017

10/08/2017

B67H14010320006

600

2

53

N0HWPO4

MARTINES

SILVIO

20/06/2017

10/08/2017

B57H14017440006

600

2

54

EGV8ZX5

AUTIERO

LAURA NICOLETTA

01/07/2017

21/08/2017

B77H14020310006

600

2

55

CVA7PU6

CACCIOPPOLI

ANGELA

16/06/2017

15/08/2017

B87H14021470006

600

2

56

B0JQ0P5

LILLO

ROBERTA

10/07/2017

29/08/2017

B67H14010660006

600

2

57

AOH3838

DI BARI

GIANFRANCO

17/06/2017

30/08/2017

B87H14020780006

600

2

58

8ITR9D8

CASELLA

FEDERICA

15/06/2017

12/08/2017

B27H14011120006

600

2

59

27LJ3E7

TATTOLI

DAMIANA

01/07/2017

21/08/2017

B87H14021820006

600

2

60

K4IQBX9

ZAGARIA

SARA

01/07/2017

21/08/2017

B87H14021610006

600

2

61

BANYBL7

MANDORINO

GIUSEPPE

20/06/2017

10/08/2017

B97H14017520006

600

2

62

P88Q1Q0

MOSCA

DAVIDE

29/04/2017

28/06/2017

B57H14016690006

600

2

63

RGQF9L1

FEDERICI

VITTORIA

20/06/2017

12/08/2017

B77H14019530006

600

2

64

DM74DE2

PASTORELLI

MARCO

22/04/2017

21/06/2017

B22C14001190006

600

2

65

GBYDJS9

MINETTI

CIRO MICHELE

06/07/2017

30/08/2017

B77H14020450006

600

2

66

HE47NQ2

TUPPUTI

NICOLA ADRIANO

01/07/2017

31/08/2017

B92C14003060006

300

67

MADQU64

BOCCUZZI

LUANA

26/02/2016

25/04/2016

B97E14001780006

900

1
(01/07/2017 –
31/07/2017)
2

68

ILGX6B7

MORIGLIA

VERONICA

13/06/2017

07/08/2017

B17H14007770006

600

2

69

WSE72L9

CHIRICO

ALESSANDRO

06/04/2017

05/06/2017

B42C14001930006

600

2

70

TS1UHA6

MATERA

ELENA

07/07/2017

06/09/2017

B17H14007960006

600

2

71

5JCIRF2

BAIVO

SIMONE

20/06/2017

18/08/2017

B87H14021550006

600

2

72

DOFDXY3

MATERA

FRANCESCO

06/07/2017

05/09/2017

B97H14017290006

600

2

73

INZS2G6

COLUCCI

ROSA

07/07/2017

06/09/2017

B17H14007980006

600

2

74

P4L32Q9

CHIRIZZI

CHIARA

06/07/2017

05/09/2017

B87H14021720006

300

75

V25AT82

DISPIRITO

IVANA

08/07/2017

07/09/2017

B52C14002890006

600

1
(06/07/2017 –
05/08/2017)
2

76

WA61XI5

PERRONE

SIMONE

01/07/2017

31/08/2017

B27H14012410006

600

2

77

G3HLSA0

GELAO

ILARIA

19/04/2017

12/06/2017

B92C14002860006

600

2

78

D35UM14

CAPONIO

DANIELA

29/07/2017

15/09/2017

B82C14001230006

600

2

79

5LU4QN8

MARANGELLA

CIRO

10/08/2017

09/09/2017

B47H14010820006

300

1

80

CY56GI6

ZIZZO

VINCENZO

10/08/2017

09/09/2017

B52C14003330006

300

1

81

IEDPSM1

LONGO

MARTINA

01/07/2017

08/09/2017

B87H14022730006

600

2

13
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82

TH3PSH4

CHIARAZZO

MARIA

02/06/2017

30/06/2017

B97H14016280006

300

1

83

MWK47B5

PENNETTA

ALESSIA

11/08/2017

09/09/2017

B77H14022160006

300

1

84

OYW47M1

CARRIERE

SANDRA

01/07/2017

15/09/2017

B47H14009490006

600

2

85

PV0U1S5

CALCAGNILE

CLARISSA

10/08/2017

09/09/2017

B22C14001110006

300

1

86

JLDQ1G3

TROTTA

19/04/2017

17/06/2017

B37H14012220006

600

2

87

FOZ36H7

BERARDINO

STEFANIA
CONCETTA
VINCENZO

21/07/2017

14/09/2017

B87H14022950006

600

2

88

RERSFD8

ROMANO

ROBERTO

01/07/2017

31/08/2017

B52C14001590006

600

2

89

8327VV2

TEMPESTA

SAMUELA

10/03/2017

09/05/2017

B97H14014770006

600

2

90

RMY0T59

MARTUCCI

16/07/2017

15/09/2017

B92C14003010006

600

2

91

4E92FP8

STASI

ROSSELLA
MARGHERITA
ALESSIA

15/04/2017

14/06/2017

B22C14002390006

600

2

92

7A3SDR9

CICCARE'

JASMINE

19/08/2017

18/09/2017

B92C14002930006

300

1

93

NPK89I7

MILANO

SARA

20/07/2017

19/09/2017

B77H14020670006

600

2

94

9J4PWO7

TODISCO

TOMMASO

06/04/2017

30/06/2017

B52C14001740006

600

2

95

3PLDP28

LACAITA

ALESSANDRA

11/08/2017

09/09/2017

B42C14002100006

300

1

96

EAE1DF8

CASTELLANA

MARTINO

20/07/2017

19/09/2017

B92C14001340006

600

2

97

214MTO3

MITTICA

20/07/2017

19/09/2017

B97H14017770006

600

2

98

0T73GW5

CAZZATO

PAOLA
IMMACOLATA
DANILO

21/07/2017

20/09/2017

B77H14021570006

600

2

99

UOL18A5

DELL'ATTI

ROBERTA

20/06/2017

19/08/2017

B87H14021140006

600

2

100

ML6MCG7

PIEPOLI

GIUSY

24/07/2017

23/09/2017

B42C14000940006

600

2

101

TNGSJ45

MAZZONE

GIULIA

22/07/2017

21/09/2017

B72C14001450006

600

2

102

2BZFKY0

BERARDI

GIANLUCA

22/06/2017

18/09/2017

B87H14020340006

600

2

103

B2M3D10

PIARULLI

SEBASTIANO

08/07/2017

21/09/2017

B87H14021370006

600

2

104

VN5YRS3

PALMISANO

MICHELE

16/07/2017

15/09/2017

B52C14002650006

600

2

105

FBWENS0

CAPURSO

SIMONE

18/08/2017

15/09/2017

B92C14002610006

300

1

106

CI0PA80

COLUCCI

ERIKA

21/07/2017

20/09/2017

B82C14003540006

600

2

107

WJBEFA4

GIACOVELLI

DOMENICO

27/06/2017

18/08/2017

B57H14018100006

300

108

OYKC9W9

TROIANO

ALESSIA

23/09/2016

22/11/2016

B27H14007270006

600

1
(27/06/2017 –
26/07/2017)
2

109

4KM4H11

DATTOMA

MARIA

23/09/2016

22/11/2016

B97H14013050006

600

2

110

QJ59O17

CASAMASSIMA

DOMENICO

13/10/2016

16/12/2016

B67H14007660006

600

2

111

L576BB5

DEVITA

ANTONIO

20/07/2017

19/09/2017

B42C14001020006

300

112

9CVK647

PETRONE

GRAZIA

07/02/2017

06/04/2017

B52C14000720006

600

1
(20/07/2017 –
19/08/2017)
2

113

TWRJ1Y1

DI SCHIENA

GIUSEPPE

20/07/2017

19/09/2017

B82C14001760006

600

2

114

U4W19T9

MONTERISI

GIULIA

23/07/2017

22/09/2017

B87H14022500006

600

2

115

NIM5EH9

PERNIOLA

ANGELO

21/08/2017

20/09/2017

B17H14008970006

300

1

116

KPP39T4

TOZZI

ANTONELLA

27/07/2017

26/09/2017

B57H14018210006

600

2

117

PIDU6I8

PEZZAROSSA

MARIA IOLANDA

28/07/2017

27/09/2017

B87H14022820006

600

2

118

GWW4147

CIAVARELLA

MATTEO

09/09/2017

28/09/2017

B82C14001260006

300

1

119

Y5KJY74

ZINZERI

GIADA

14/07/2017

11/09/2017

B62C14000920006

600

2

120

YSOKHP7

SILLA

BATUWO

28/08/2017

25/09/2017

B62C14000490006

300

1

121

VS6T7S1

GISMONDI

FRANCESCO

11/08/2017

29/09/2017

B32C14001210006

600

2

122

UGX7VF7

GORGA

ANTONIO

27/07/2017

26/09/2017

B92C14003040006

600

2

123

JVQ3KA4

VITACCHIONE

SIMONE

23/07/2017

22/09/2017

B22C14000710006

600

2

124

E8A2935

CARLUCCIO

SARA

17/05/2017

16/06/2017

B87H14019490006

300

1

125

1BH1AJ0

RUSSO

MERY

20/10/2016

19/12/2016

B27H14007280006

600

2

126

4DQKO67

BALESTRIERI

PARIDE

26/08/2017

29/09/2017

B52C14000920006

300

1
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127

SRFHBG8

ANTONUCCI

ANNAMARIA

13/07/2017

29/09/2017

B97H14017330006

600

2

128

AOA8GL0

MIGLIETTA

CINZIA

06/07/2017

15/09/2017

B17H14008210006

600

2

129

L5VWDT5

GERARDI

GINA

03/08/2017

22/09/2017

B72C14003920006

600

2

130

RI9A7V6

DE MARIA

DEBORAH

27/08/2017

26/09/2017

B72C14002790006

300

1

131

8MTSOK6

GESUALDO

MARIA

11/08/2017

23/09/2017

B87H14022970006

300

132

3C0VJO7

VANNICOLA

MARIANNA

03/08/2017

30/09/2017

B77H14021550006

300

133

XRTRER8

BISCOZZI

VANESSA

22/07/2017

30/09/2017

B17H14008230006

600

1
(03/09/2017 –
30/09/2017)
2

134

KSB2OB8

GISSI

MONICA

03/08/2017

28/09/2017

B87H14023080006

600

2

135

7G14H88

TRUGLIO

SALVATORE

13/07/2017

12/09/2017

B22C14001260006

600

2

136

W9BESG8

SCARPA

PIETRO

11/08/2017

29/09/2017

B77H14022870006

600

2

137

XUHS1F8

ARDITO

MARIO

16/09/2017

29/09/2017

B72C14003790006

300

1

138

618Q785

TORTORA

VALERIO

27/08/2017

29/09/2017

B82C14001020006

300

1

139

8KJJ2F5

SEMERARO

PRISCILLA

09/09/2017

29/09/2017

B52C14000840006

300

1

140

7M90YL3

PERRONE

ENRICA

03/09/2017

30/09/2017

B12C14001330006

300

1

141

MU2P591

PETRELLI

EMANUELE

02/09/2017

29/09/2017

B27H14013160006

300

1

142

L1D7036

DEFLORIO

FELICIANA

20/05/2017

20/06/2017

B82C14003820006

300

1

143

WB5JSS8

ARBORE

KEVIN

03/08/2017

29/09/2017

B82C14001710006

600

2

144

ATSZAJ4

MUGGEO

ALFONSO

02/09/2017

30/09/2017

B52C14001900006

300

1

145

E93EA63

MANZARI

FRANCESCA

13/07/2017

12/09/2017

B92C14001800006

600

2

146

C70LEE2

PISTILLO

LEONARDO

22/07/2017

28/09/2017

B82C14002420006

600

2

147

B8YQLM3

MOREA

ALESSANDRO

11/08/2017

30/09/2017

B32C14000740006

600

2

148

86DR7T5

PUCE

ERIKA

28/08/2017

30/09/2017

B12C14000730006

300

1

149

SCA9AR3

GIUSTI

GIOVANNI

03/06/2017

02/08/2017

B52C14001850006

600

2

150

WED6KJ6

CLEMENTE

GIUSEPPE

04/08/2017

29/09/2017

B37H14014190006

600

2

151

JFKJRX0

SICURO

DEBORA

11/09/2017

30/09/2017

B82C14001120006

300

1

152

YOH5KC3

CARRIERI

GIUSEPPE

04/08/2017

30/09/2017

B87H14023350006

600

2

153

W7H6251

STASI

SIMONA

27/07/2017

26/09/2017

B57H14018880006

600

2

154

9121ZH1

PELLEGRINO

SILVIA

03/08/2017

29/09/2017

B27H14012690006

600

2

155

X89Z7M7

MATTEACCI

MARIA

04/08/2017

29/09/2017

B97H14018630006

600

2

156

VI31JG4

DE PALMA

ORIANA

03/07/2017

29/09/2017

B97H14017050006

300

157

L2MQPG5

MARRULLI

GIOVANNI

03/08/2017

29/09/2017

B87H14022510006

600

1
(03/07/2017 –
02/08/2017)
2

158

PEOLVF2

CIFFO

SARA PIA

10/08/2017

30/09/2017

B77H14022570006

600

2

159

LERBLY0

SPINA

MARIANNA

03/08/2017

30/09/2017

B87H14024010006

600

2

160

VBTMKH1

MALERBA

TATIANA

06/09/2017

30/09/2017

B62C14000810006

300

1

161

SM4O9Z5

CALVANO

ANTONIO

04/08/2017

30/09/2017

B87H14022690006

600

2

162

TE6CMB1

MASTROPIRRO

MICHELE

15/09/2017

29/09/2017

B92C14001120006

300

1

163

HG913D8

FONTANA

CECILIA

05/09/2017

29/09/2017

B62C14001530006

300

1

164

1AOA974

POLIGNERI

MAURIZIO

15/09/2017

29/09/2017

B92C14001240006

300

1

165

ED34YI9

RINALDI

GIUSEPPE

15/09/2017

29/09/2017

B92C14001250006

300

1

166

S7Z7827

GRIFA

ORMEO SIMONE

08/01/2017

07/03/2017

B27H14011130006

600

2

167

3OQSKU8

CARRINO

FABIO

14/08/2017

30/09/2017

B57H14019370006

600

2

168

YE4CV63

D'ERRICO

ANGELA

22/07/2017

21/09/2017

B27H14011970006

600

2

169

7FD2Z31

SECK

MAME MOR

05/09/2017

29/09/2017

B82C14003200006

300

1

170

9WVULO8

SEMERARO

NATALE ANDREA

04/08/2017

29/09/2017

B27H14012600006

600

2

171

RQKVXU1

PRESICCI

GAETANO

14/07/2017

13/09/2017

B72C14003140006

600

2

172

P1HA225

ZIZZA

PIERO

08/09/2017

29/09/2017

B92C14000930006

300

1

173

52DWLP5

SUMA

FRANCESCO

22/07/2017

29/09/2017

B27H14012440006

600

2
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174

IQ17QK2

MARTSENIUK

VICTORIA

28/07/2017

27/09/2017

B72C14001440006

600

2

175

GMDLN24

VITACCHIONE

FERNANDA

27/07/2017

26/09/2017

B22C14002480006

600

2

176

XOHXME1

MANCINI

LUCIA

10/08/2017

30/09/2017

B77H14023200006

600

2

177

Q3TK9R4

CARBONE

GIUSEPPE

22/07/2017

30/09/2017

B87H14021930006

600

2

178

JNCZ1F1

MISCEO

VALENTINA

20/06/2017

19/08/2017

B97H14016840006

600

2

179

VVRMPH0

PAVONE

SILVANA

29/07/2017

27/09/2017

B67H14011060006

600

2

180

JCVQ4P7

L'ABBATE

CARMELA

13/07/2017

12/09/2017

B22C14002310006

600

2

181

G5B1J62

BUTTAZZO

ALESSIA

05/08/2017

29/09/2017

B77H14022250006

300

1

182

UUGIEX7

DI POTENZA

BARBARA

08/07/2017

26/09/2017

B47H14010050006

600

2

183

FJG9XR2

FAIENZA

ROSSELLA

15/09/2017

30/09/2017

B37H14014710006

300

1

184

ACHFF42

SEMERARO

MARIA FRANCESCA

20/07/2017

19/09/2017

B97H14018560006

600

2

185

ZNP5DC7

DE VITA

DONATELLO

20/06/2017

18/08/2017

B57H14017550006

600

2

186

PPGUDS8

GUEYE

BASSIROU

16/09/2017

30/09/2017

B92C14000580006

300

1

187

H49WL81

MELFITANO

OLGA MARIA

26/08/2017

26/09/2017

B72C14001570006

300

1

188

VNSCWL6

DE NICOLO'

GIOVANNI LUCA

19/08/2017

29/09/2017

B92C14001050006

600

2

189

FHO2DM7

MANCINI

VERONICA

15/09/2017

30/09/2017

B22C14001870006

300

1

190

C3M5XS9

CARELLA

IVAN

13/08/2017

30/09/2017

B92C14002430006

600

2

191

AMUOQF9

LAUCIELLO

PAOLO

27/07/2017

23/09/2017

B52C14003170006

600

2

192

MAL2DZ4

RINALDI

FEDERICA

18/09/2017

29/09/2017

B92C14001560006

300

1

193

1FPM9Z2

RINALDI

ENZA

28/08/2017

27/09/2017

B72C14000910006

300

1

194

48NNMO9

CAGGIANO

SIMONA

29/07/2017

28/09/2017

B72C14000360006

600

2

195

R2T6A12

GISMONDI

LAURA ANNA

10/08/2017

29/09/2017

B62C14001230006

300

1

196

Q64ASJ1

DE FELICE

MARIO

23/03/2017

21/05/2017

B77H14016650006

600

2

197

QPM8QI5

MINGOLLA

GIORGIA

18/09/2017

30/09/2017

B62C14000480006

300

1

198

AC4XR92

TRANI

ANGELA

04/09/2017

30/09/2017

B92C14001610006

300

1

199

8X22SJ1

PAVIA

ILARIA

10/08/2017

30/09/2017

B72C14001560006

600

2

200

1EF4HB3

RIZAI

LEVIS

19/02/2017

18/04/2017

B47H14009900006

600

2

201

3N12HI6

MASTROVITO

MONICA

30/07/2017

29/09/2017

B92C14003050006

600

2

202

PDJBG11

PRENCIPE

MARIA

27/08/2017

30/09/2017

B32C14000690006

300

1

203

D84XMG3

VENTURINI

ROSILDE

10/08/2017

29/09/2017

B52C14000340006

600

2

204

TTDL0E2

MUSIO

SILVIA

02/09/2017

29/09/2017

B62C14000630006

300

1

205

WE0YRT8

LAFRATTA

SABRINA

03/08/2017

22/09/2017

B52C14000820006

600

2

206

N3IXUC4

DELLA NEVE

MANUELA

29/07/2017

28/09/2017

B52C14003420006

600

2

207

QBU61T6

ROMANO

AURORA

30/06/2016

30/08/2016

B47H14003650006

450

208

ENIOER6

COCCOLUTO

ROBERTA

08/09/2017

30/09/2017

B17H14008950006

300

1
(30/06/2016 –
30/07/2016)
1

209

B2DHE73

PARADISO

14/08/2017

30/09/2017

B87H14023160006

600

2

210

SSV62Y7

NICHIL

PASQUALE
DOMENICO
ANTONIO SIMONE

20/07/2017

19/09/2017

B17H14008350006

600

2

211

JYSRXO1

PORTACCIO

WALTER

10/07/2017

09/09/2017

B42C14000960006

600

2

212

CMU3LE6

MORCIANO

ILARIA

31/05/2017

30/06/2017

B87H14019530006

300

1

213

I8OCLT3

MILANO

MARIACHIARA

13/08/2017

30/09/2017

B77H14022480006

600

2

214

IL2CN16

PRINCIGALLI

GABRIELLA

22/07/2017

13/09/2017

B72C14001600006

600

2

215

TO39RU4

LANOTTE

MARIA LUIGIA

19/08/2017

29/09/2017

B92C14001070006

600

2

216

RIOQSW6

FUSO

CONCETTA

13/09/2017

30/09/2017

B22C14000340006

300

1

217

CYYP9I4

CASSIANO

SARA GIOVANNA

27/08/2017

29/09/2017

B12C14000740006

300

1

218

WAHM384

MOLINARI

MARIA

03/08/2017

30/09/2017

B87H14023920006

600

2

219

D6IA6O3

GIUNCA

MILENA

30/07/2017

23/09/2017

B32C14001000006

600

2

220

TXK2IE5

LONGO

MICHELA

06/06/2017

04/07/2017

B27H14011360006

300

1
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221

TJMH2G7

DISTANTE

SILVIA

06/09/2017

30/09/2017

B82C14002720006

300

1

222

A22ROY4

PASSARO

RAFFAELLA

24/08/2017

22/09/2017

B62C14001470006

300

1

223

8UYNPG1

MANFREDI

NATHASCJA

01/08/2017

30/09/2017

B27H14012550006

600

2

224

ZSUH4T6

CASTO

MARCO
SEBASTIANO

29/07/2017

28/09/2017

B47H14010480006

300

225

5WT8DR1

MACINA

SIMONA

10/08/2017

30/09/2017

B52C14003150006

600

1
(29/08/2017 –
28/09/2017)
2

226

HQE6YO0

ORTUSO

CLAUDIO

21/07/2017

16/09/2017

B72C14003690006

600

2

227

PD7JGK5

PISCULLI

PORSIA PATRIZIA

29/01/2017

28/03/2017

B77H14020200006

600

2

228

YA8H1B4

SODERO

MARIA GIOVANNA

03/08/2017

29/09/2017

B37H14014340006

600

2

229

KUI6AD4

SARDONE

MARIKA

01/08/2017

30/09/2017

B82C14000400006

300

230

W5FGHU1

ABRUSCI

CECILIA

08/09/2017

30/09/2017

B97H14019510006

300

1
(01/08/2017 –
31/08/2017)
1

231

T4QUE83

CIULLO

PARIDE

03/08/2017

22/09/2017

B52C14003090006

600

2

232

GELU811

OCCHIONORELLI

LEONARDO

15/09/2017

30/09/2017

B82C14003490006

300

1

233

HGTJIT4

FILIERI

ARIANNA

24/08/2017

23/09/2017

B72C14002180006

300

1

234

OFT15D6

POCHI

NUNZIO DANILO

03/08/2017

30/09/2017

B87H14023750006

300

235

FSR4JD4

GRAMEGNA

GIUSEPPE

03/08/2017

29/09/2017

B37H14013970006

600

1
(03/09/2017 –
30/09/2017)
2

236

CMUFJF6

IMPERIO

ROBERTA

21/04/2017

16/06/2017

B77H14017680006

600

2

237

997CUR7

MIHAILA

CATALINA

05/08/2017

30/09/2017

B67H14011340006

600

2

238

Q1H3T48

DISABATO

NICOLA

26/01/2017

24/03/2017

B12C14001200006

600

2

239

ILSCA44

CAMPANELLA

VINCENZO

03/09/2017

30/09/2017

B62C14001160006

300

1

240

TDXR2X2

MARINO

LUCA

27/08/2017

29/09/2017

B82C14000800006

300

1

241

ONNKD33

RENIS

FABRIZIO

15/07/2017

14/09/2017

B42C14001660006

600

2

242

R8FGBQ2

TARI'

ANNASTELLA

08/09/2017

29/09/2017

B12C14000430006

300

1

243

BFEIGQ7

MAREMONTI

ELISABETTA

21/10/2016

20/12/2016

B72C14003680006

600

2

244

SAL1181

GALLONE

DAVIDE

05/09/2017

30/09/2017

B72C14000570006

300

1

245

5ARLWB6

CAMPANELLA

GABRIELLA

01/08/2017

27/09/2017

B12C14000960006

600

2

246

8Y9UFO4

MASTROVITI

SIMONA

01/08/2017

30/09/2017

B77H14023130006

600

2

247

FPDP9K8

GRIECO

ANNA

20/07/2017

16/09/2017

B77H14023420006

600

2

248

6SAFRE2

BASILE

SABRINA

03/08/2017

29/09/2017

B77H14022680006

300

1
(03/09/2017 –
29/09/2017)
2

249

L1268B3

LAGHEZZA

NATALE

05/08/2017

29/09/2017

B27H14013010006

600

250

BFU6WF6

DE ANGELIS

MARIA
ANTONIETTA

08/01/2017

07/03/2017

B27H14011040006

300

251

JMT3RJ8

MARINO

MARINO DONATO

03/08/2017

29/09/2017

B72C14002570006

600

1
(08/01/2017 –
07/02/2017)
2

252

A1QB7W8

DORE

FABIANA

04/03/2017

22/04/2017

B57H14012790006

600

2

253

FEZ2SV2

FLORIS

MARTA

25/11/2016

24/01/2017

B97H14013410006

300

254

ZQTQTH8

NUOVO

ANGELO

01/07/2017

21/08/2017

B52C14001920006

600

1
(25/12/2016 –
24/01/2017)
2

255

2KKICN7

LAUCIELLO

ANNALISA

19/08/2017

30/09/2017

B52C14001120006

600

2

256

JLBBA36

MAGRI

VALENTINA

10/05/2017

30/06/2017

B57H14016810006

600

2

257

Q8AIG40

LANZOLLA

VALENTINA

09/07/2017

02/09/2017

B57H14018320006

600

2

258

D6IUSJ2

NEGRO

ADRIANO

30/07/2017

27/09/2017

B37H14014590006

600

2

259

9B2DHM4

SCARAGGI

GENNARO

13/07/2017

26/09/2017

B57H14018810006

600

2

260

XVITI66

SERINI

DANIELA

06/07/2017

29/09/2017

B82C14003750006

600

2

261

83CO649

FORTE

FRANCESCO

14/08/2016

13/10/2016

B77H14010380006

900

2

262

TI7RPM4

MAGGIULLI

ANDREA

06/08/2017

06/09/2017

B87H14023110006

300

1
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263

O7AFTK6

PAVONE

ROSA

01/04/2017

31/05/2017

B67H14008840006

600

2

264

LPRE173

VILLANI

LUIGI

06/08/2017

06/09/2017

B82C14003430006

300

1

265

YRIQ1X1

GEMMA

LUDOVICA

11/08/2017

29/09/2017

B87H14024470006

600

2

266

70H2UG7

NOTARPIETRO

GLORIA

16/06/2017

11/08/2017

B77H14022590006

600

2

267

K8WTSF1

PINTO

FEDERICA LORENZA

02/05/2017

30/06/2017

B12C14001230006

300

268

9DFYXT2

BIRARDI

ANNA VITA

13/10/2016

12/12/2016

B17H14004960006

300

269

LJ8BVT6

GESUALDO

FEDERICA

20/07/2017

26/09/2017

B77H14022750006

600

1
(02/05/2017 –
01/06/2017)
1
(13/10/2016 –
12/11/2016)
2

270

QCNTYW8

MANSI

DAMIANO

02/09/2017

29/09/2017

B52C14001410006

300

1

271

3GKVO98

VALENZANO

LAURALISA

03/08/2017

29/09/2017

B37H14014180006

600

2

272

940AS79

SPAGNOLO

GIUSEPPE

03/09/2017

30/09/2017

B52C14001660006

300

1

273

QZG5GN5

CAGNETTA

FRANCESCA

09/04/2016

08/06/2016

B97E14003170006

900

2

274

Z7DV523

ZAZA

ANDREA

04/08/2017

21/09/2017

B92C14002950006

600

2

275

N236HL1

CASCARANO

ALESSIO GIANLUIGI

01/07/2017

31/08/2017

B47H14009970006

600

2

276

FYAII39

MORO

ANNA MARIA

07/08/2017

30/09/2017

B62C14000850006

600

2

277

83U48Z2

MASSA

MONICA

15/06/2017

07/08/2017

B17H14007710006

600

2

278

85GLYF2

SAVINO

ROSSANA

13/06/2017

12/07/2017

B47H14009420006

300

1

279

JJNWB87

DELLINO

DANIELA

13/06/2017

12/07/2017

B47H14009400006

300

1

280

9QFJ9X1

RIZZO

FRANCESCA

15/09/2017

29/09/2017

B72C14003570006

300

1

281

YOQ8L43

DANE

WENDY

02/07/2017

01/09/2017

B97H14019320006

600

2

282

4W9M4D1

MARANGIO

MAIKOL

10/01/2017

09/03/2017

B57H14014340006

600

2

283

L8PC4S0

CARAMIA

ANGELICA

03/08/2017

29/09/2017

B92C14002790006

600

2

284

OEO9S68

MARVULLI

ANGELA

10/09/2016

08/11/2016

B77H14017340006

600

2

285

9YBKP21

BOCCUNI

MIRIAM

23/06/2017

14/08/2017

B57H14017570006

600

2

286

U3ABYI1

CONGEDI

MATTEO

26/11/2016

20/01/2017

B77H14012780006

600

2

287

PQLX698

MANZI

VITO

03/08/2017

29/09/2017

B57H14018960006

600

2

288

JLU9O75

FUMAROLA

MARGARITA

25/06/2016

24/08/2016

B97H14003050006

450

289

MPBFDI7

BARLETTA

SONIA

19/04/2017

17/06/2017

B97H14016570006

300

290

56TN476

MERLA

MICHELE PIO

10/07/2017

09/09/2017

B27H14011780006

600

1
(25/06/2016 –
24/07/2016)
1
(19/04/201718/05/2017)
2

291

IC93T23

PADOVANO

LUCA

15/07/2017

14/09/2017

B22C14001880006

600

2

292

IM42E79

GIANNACCO

MIRIANA

03/04/2017

01/06/2017

B27H14012240006

600

2

293

OX7YT84

CAMPIONE

SONIA

21/04/2017

20/06/2017

B57H14014950006

600

2

294

0FILO71

POLITO

PIERO

15/04/2017

14/06/2017

B12C14001240006

600

2

295

USF3LJ4

MISCIOSCIA

MAURIZIO PIO

27/06/2017

18/08/2017

B52C14000680006

600

2

296

VGMAXZ1

PALMA

ALESSANDRO

27/07/2017

21/09/2017

B87H14023270006

600

2

297

QUA8AA4

NARDELLI

ANTONIO

29/08/2017

30/09/2017

B92C14001990006

300

1

298

38VC3D1

CIAVOTTA

INCORONATA

15/06/2017

14/08/2017

B27H14011430006

600

2

299

0M2FTD0

VERARDI BAVIERA

ANDREA

28/02/2017

27/04/2017

B37H14010490006

600

2

300

LAPQG96

D'ERRICO

GABRIELE

04/08/2017

25/09/2017

B22C14000770006

600

2

301

4UMZ5L6

CASALE

RAFFAELE

03/08/2017

29/09/2017

B97H14019670006

600

2

302

0C2X375

RIZZI

ANITA

16/07/2017

30/09/2017

B97H14019030006

300

303

4I5JX61

CARAMIA

LUCA

27/08/2017

26/09/2017

B97H14019380006

300

1
(16/07/2017 –
15/08/2017)
1

304

RRG1XV7

MAZZONE

MICHELE

21/07/2017

20/09/2017

B37H14013810006

600

2

305

RLMYB28

BUCCI

GIUSEPPE

01/04/2017

31/05/2017

B57H14015830006

600

2
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306

SY0ZTQ2

SCIBINICO

MARTINA

10/08/2017

25/09/2017

B42C14001890006

600

2

307

AOBVJR1

IELUZZI

MARIA CARMELA

31/07/2017

29/09/2017

B27H14012860006

600

2

308

BHL1OK2

LEONE

24/10/2016

05/01/2017

B52C14001090006

600

2

309

48HDXU8

CATERINA

VALERIO
FRANCESCO PIO
ANDREA

04/02/2017

14/04/2017

B57H14013090006

600

2

310

G9DHSG3

DE PALMA

SANDRA

22/06/2017

21/08/2017

B52C14003650006

600

2

311

D1RUGL8

GIAMPALMO

MARIA SANTA

20/04/2017

19/06/2017

B77H14018090006

600

2

312

V4VP9B6

DE SOLDA

FEDERICO

20/08/2017

19/09/2017

B37H14014420006

300

1

313

T5K6R17

GIANNELLI

ANGELICA

07/11/2016

27/01/2017

B57H14015590006

900

2

314

7L1M6I7

MAZZILLI

MASSIMO

29/03/2017

26/05/2017

B57H14014830006

600

2

315

G2AONF8

LABARTINO

LUIGI

21/04/2017

20/06/2017

B57H14015260006

600

2

316

CIIFDC2

COLASUONNO

RAFFAELLA

01/11/2016

30/12/2016

B87H14010680006

600

2

317

UB83AA5

VARESANO

MARCO

29/03/2017

27/05/2017

B57H14013740006

600

2

318

C11VWR7

ANGELINI

LUCA

04/07/2017

02/09/2017

B52C14003370006

600

2

319

DKDQTO9

STORELLI

LEONARDO

10/08/2017

29/09/2017

B12C14001180006

600

2

320

AVDXTP0

PEPE

MARIO

11/08/2017

25/09/2017

B27H14013410006

600

2

321

2IV5ZQ3

NICHILO

GABRIELLA

08/11/2016

07/01/2017

B57H14010520006

600

2

322

WQHRPW8

DISTANTE

SARA

21/07/2017

18/09/2017

B27H14012170006

600

2

323

X4QIYD5

TRICARICO

RICCARDO

22/08/2017

21/09/2017

B77H14023720006

300

1

324

84EY4T0

QUERCIA

VITOANTONIO

13/07/2017

12/09/2017

B57H14019490006

600

2

325

1S995L6

MAURO

09/07/2017

08/09/2017

B52C14003350006

600

2

326

HP4J8B8

MANDORINO

ANTONIOGRAZIAN
O
ANDREA PAOLO

13/07/2017

10/09/2017

B22C14001910006

600

2

327

KGPCSA2

MARRA

ANTONIO

24/07/2017

23/09/2017

B92C14002970006

600

2

328

VN7DNQ6

MARANGON

MARCO

17/10/2016

31/12/2016

B57H14009390006

600

2

329

AXRVXA5

MAZZILLI

MARULA

06/02/2017

05/04/2017

B57H14013980006

600

2

330

2BO6FB3

CAMPOREALE

MARTINA

09/06/2017

08/08/2017

B52C14003570006

600

2

331

3PWN1M5

RIZZELLO

STEFANO

17/03/2017

17/05/2017

B57H14014540006

600

2

332

BGGD7Y4

MARANGIO

DANIELA

17/02/2017

21/04/2017

B87H14015640006

600

2

333

29W3XV3

DI PERNA

PAOLO

05/12/2016

09/02/2017

B57H14015000006

600

2

334

74N85W1

RESTA

MARIA ROSALBA

19/06/2016

26/08/2016

B57H14003640006

900

2

335

9SP1KZ8

BIANCO

GIUSEPPE

03/07/2017

11/09/2017

B57H14017540006

600

2

336

HHP2597

BRUNO

PAMELA

17/09/2017

30/09/2017

B42C14001610006

300

1

337

BAPAXL8

OLIMPIO

BRENDA

22/06/2017

21/08/2017

B87H14023520006

600

2

338

2XIHPL6

INDINO

VALERIO

30/05/2017

28/07/2017

B57H14017090006

600

2

339

W6K8902

INGROSSO

ANGELO

26/11/2016

25/01/2017

B87H14012770006

600

2

340

35Y2GE4

FILOMENO

SARA

16/07/2017

15/09/2017

B57H14018860006

600

2

341

L6GWFP2

LASTELLA

GIANDOMENICO

05/08/2016

05/10/2016

B87H14007760006

900

2

342

B8OC1N7

TENNA

EMANUELA

15/04/2017

06/06/2017

B52C14003320006

600

2

343

BPF9QC5

CAZZATO

ANTONIO
MASSIMILIANO
SALVATORE

01/09/2017

30/09/2017

B12C14001320006

300

1

344

27QGS73

LE NOCI

01/07/2017

31/08/2017

B77H14023590006

600

2

345

GHZVGT2

ROMANO

17/02/2017

15/04/2017

B92C14003120006

600

2

346

DZDV5W6

FORTUNATO
COLUCCI
CACUCCI

MARCO

13/07/2017

12/09/2017

B22C14001280006

600

2

347

NGVEEM1

DISTASO

LUCA

13/07/2017

12/09/2017

B87H14022720006

600

2

348

V3SKGN7

ORLANDO

ALESSIO

23/07/2017

29/09/2017

B17H14009040006

600

2

349

73BAGB8

MARTINA

DAVIDE

22/04/2017

30/06/2017

B87H14018660006

600

2

350

4LCLR75

CALIGNANO

PAOLA

13/07/2017

12/09/2017

B22C14002340006

600

2

351

ITUSVD1

LOVERRE

PALMA

20/07/2017

15/09/2017

B87H14023090006

600

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 8 novembre 2017, n.
415
Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale (versione 4.0). Integrazione D.D. 151/2017 , D.D.
230/2017 e D.D.307/2017 e Ratifica del documento CTRF sul corretto utilizzo dei farmaci inibitori della 5
alfa reduttasi.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
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. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio competente:
Con la DGR n. 984/2016 la Giunta regionale ha disposto, di concerto con l’ istituzione della Commissione
Tecnica Farmaceutica regionale, la creazione del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), in alternativa
al Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR), che deve, comunque, essere inteso come uno
strumento di governo della spesa farmaceutica ospedaliera e della relativa continuità terapeutica, con
particolare riferimento all’appropriatezza e alla aderenza alla terapia successivamente alle dimissioni del
paziente e presa in carico da parte del MMG e PLS.
La Giunta regionale, con provvedimento n.1706 del 08.11.2016, ha individuato i componenti della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci, istituita con DGR n. 984/2016, ed ha disposto, tra l’alto, che la
Commissione entro un mese dal suo insediamento proponga al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche le modalità di funzionamento della stessa ed i compiti della Segreteria Scientifica –
Amministrativa da approvare con Atto Dirigenziale.
Con Determinazione Dirigenziale n. 4/2017 è stato approvato il documento recante Modalità di
funzionamento della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) istituita con DGR n. 984/2016.
Con Determinazione Dirigenziale n. 80/2017 è stato approvato il documento recante “DGR 984/2016 e
DGR n. 1706/2016. Approvazione delle modalità di funzionamento della Segreteria Scientifica”.
Con la D.G.R. n. 984/2016, la Giunta regionale ha previsto l’abolizione dei Prontuari Terapeutici Ospedalieri/
Aziendali, anche in considerazione delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale con provvedimento
n. 2256/2015 e s.m.i “Razionalizzazione degli acquisti sanitari. Abrogazione deliberazione n. 1391/2012,
modifica DGR n. 2356 del 18/11/2014. Disposizioni”, con la quale viene, tra l’altro, individuata la Azienda
Sanitaria capofila preposta all’acquisto centralizzato di Farmaci e Dispositivi Medici per le strutture sanitarie
per il tramite del soggetto aggregatore;
La DGR n. 984/2016 definisce inoltre il PTR quale strumento dinamico sottoposto a periodico aggiornamento
da parte della Commissione tecnica regionale farmaci, in quanto strumento di governo clinico, che è vincolante
per le prescrizioni, somministrazioni ed erogazioni di farmaci nelle strutture delle Aziende sanitarie, incluse le
strutture private convenzionate con il SSR.
Le indicazioni presenti nel Prontuario non devono essere intese solo come vincoli prescrittivi per i
professionisti, ma sempre più come uno strumento per orientare la pratica clinica verso un comportamento
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basato sulle evidenze scientifiche secondo i principi fondati su prove di efficacia e sicurezza;
Il PTR deve contenere per ogni principio attivo in genere le seguenti indicazioni, ove applicabili:
• via di somministrazione, classe di rimborsabilità, piano terapeutico AIFA ed eventuali limiti di utilizzo in
ambito ospedaliero o prescrittivo per le altre sezioni del PTR;
• Note limitative AIFA o regionali, Piano Terapeutico AIFA o regionale, scheda di monitoraggio;
• Documenti di indirizzo raccomandazioni d’uso, PDTA;
• Valutazione sintetica della CTRF.
Con Determinazione Dirigenziale n. 151 del 23.03.2017 è stato approvato il Prontuario Terapeutico
Regionale (versione 1.0).
La Commissione Tecnica Regionale Farmaci nelle riunioni del giorno 30/03/2017 e del 04/05/2017
ha provveduto, come da verbali agli atti del Servizio Politiche del Farmaco, ad effettuare una revisione
generale del precedente PTR, apportando una serie di modifiche/ integrazioni/inclusioni/esclusioni rispetto
al precedente prontuario (versione 1.0) e, con Determinazione Dirigenziale n.230 del 12.05.2017, è stato
approvato il Prontuario Terapeutico Regionale (versione 2.0).
Successivamente, i componenti la Commissione Tecnica Regionale Farmaci nelle riunioni del 15/06/2017
e del 11/07/2017, come da verbali agli atti del Servizio Politiche del Farmaco, esaminate le Schede di
valutazione farmaci elaborate dalla Segreteria Scientifica ha approvato l’inserimento di nuovi principi attivi, ed
ha verbalizzato integrazioni/esclusioni rispetto al PTR 2.0 e, con Determina Dirigenziale n. 307 del 27.07.2017
è stato approvato il Prontuario Terapeutico Regionale (versione 3.0).
In seguito, la Commissione Tecnica Regionale Farmaci nelle riunioni del 19/09/2017 e del 24/10/2017,
come da verbali agli atti del Servizio Politiche del Farmaco, presa visione delle Schede di valutazione farmaci
elaborate dalla Segreteria Scientifica, delle Determine AIFA su specifici farmaci assoggettati a Registri AIFA,
ha approvato l’inserimento di nuovi principi atti ed ha preso atto delle nuove indicazioni terapeutiche di
alcuni principi attivi già inseriti nel PTR 3.0. Inoltre è stato approvato il documento proposto dalla Segreteria
Scientifica inerente il corretto utilizzo dei farmaci inibitori della 5 alfa-reduttasi nel trattamento dei pazienti
affetti da Iperplasia Prostatica Benigna(IPB) Versione 2.0.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno procedere a prendere atto dei lavori svolti della
CTRF ed alla approvazione del PTR 4.0, che sostituisce il precedente PTR 3.0, Allegato “A e, dell’allegato
“B” avente ad oggetto: “Raccomandazioni per il corretto utilizzo dei farmaci inibitori della 5 alfa-reduttasi
nel trattamento dei pazienti affetti da Iperplasia Prostatica Benigna(IPB) Versione 2.0” e, dell’allegato “C”
contenete le risultanze dei lavori della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) di cui alle riunioni del
19/09/2017 e del 24/10/2017, entrambi parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 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 e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
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sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. alla luce di tutto quanto su esposto di approvare il Prontuario Terapeutico Regionale (versione 4.0), che
sostituisce il precedente PTR 3.0, così come predisposto dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci
(CTRF) istituita con DGR n. 954/2016, di cui allegato “A” e, l’allegato “B” avente ad oggetto: “Raccomandazioni per il corretto utilizzo dei farmaci inibitori della 5 alfa-reduttasi nel trattamento dei pazienti affetti
da Iperplasia Prostatica Benigna(IPB) Versione 2.0” e, l’allegato “C” contenete le risultanze dei lavori della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) di cui alla riunioni del 19/09/2017 e del 24/10/2017, quali
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il suddetto PTR è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base dei prossimi
lavori della CTRF;
3. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del d.l. 158/2012 convertito dalla L. 8 novembre
2012, n. 189, i nuovi farmaci, la cui immissione in commercio sia successiva al presente provvedimento,
per i quali la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA, abbia stabilito il requisito della innovatività terapeutica, possono essere erogati nell’ambito del SSR, nelle more dell’aggiornamento del PTR;
4. di dare atto che relativamente a farmaci già inseriti nel PTR eventuali aggiornamenti delle schede tecniche
effettuate dall’AIFA sono immediatamente applicabili nelle more dell’aggiornamento del PTR;
5. di disporre la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche:
• si compone di n. 5 pagine, oltre un allegato ”A” di 64 pagine, un allegato “B” di 02 pagine, ed un ulteriore
allegato “C” di 03 pagine ;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta regionale;
• sarà notificato alle Aziende pubbliche del SSR;
• sarà pubblicato allalbo telematico e sulle pagine del portale istituzionale della Regione Puglia e nel portale
regionale della salute;
• sarà trasmesso al Comitato di Verifica del Piano Operativo attraverso la piattaforma dedicata;
• è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 dicembre 2017 n. 321
Concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 100 medici al Corso triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020. Rettifica della determinazione dirigenziale n. 264 del
9 novembre 2017. Approvazione nuova graduatoria regionale di merito.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.
Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina la formazione specifica in medicina generale; ai
sensi dell’art. 25, co. 1, del citato decreto le regioni e provincie autonome emanano ogni anno i bandi di
concorso per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale in conformità ai
principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema.
In attuazione della predetta normativa, la Giunta della Regione Puglia, con D.G.R. n. 548 dell’11.04.2017,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 14.04.2017, e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 35 del 9 maggio 2017, ha indetto pubblico
concorso, per esami, per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2017-2020.
Con successivo Decreto ministeriale 7.06.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13.06.2017, il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generati per l’ammissione al concorso, disponendo in particolare che “I requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativa albo
professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione” .
Con Deliberazione di Giunta n. 1121 dell’ 11.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 46 del 14.07.2017
• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 57 del 28 luglio
2017, sulla scorta della novella introdotta dal D.M. 07.06.2017, la Regione Puglia ha modificato, pertanto, i
requisiti generali di ammissione al concorso e ha disposto, per l’effetto, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’av-
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viso di indizione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^ 5erie speciale
Concorsi ed Esami.
Entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, sono state correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 1064 (millesessantaquattro) domande.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 229 del 9.10.2017, successivamente modificata dalla determinazione n. 239 del 18 ottobre 2017, è stata effettuata l’ammissione dei
candidati al concorso nonché l’esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti dal bando.
Con successiva determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 249 del
20.10.2017 sono state costituite cinque commissioni esaminatrici, cui sono stati assegnati i candidati secondo
il criterio alfabetico.
Successivamente, tuttavia:
- il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce,
con Decreto n. 00518/2017, pubblicato il 21.10.2017, ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione
di misure cautelari provvisorie, ha ammesso con riserva il Dott. Schiavano Carlo alla prova scritta del concorso in programma il giorno 25 ottobre 2017;
- il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Bari,
con Decreto n. 393/2017, pubblicato il 23.10.2017, ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione
di misure cautelari provvisorie, ha ammesso con riserva la Dott.ssa Zagà Maria Cristina alla prova scritta del
concorso in programma il giorno 25 ottobre 2017;
- pertanto, con determinazioni del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 252 e n. 255
del 24.10.2017, preso atto dei succitati provvedimenti cautelari, il Dott. Schiavano Carlo e la Dott.ssa Zagà
Maria Cristina sono stati ammessi con riserva alla prova scritta del concorso.
Il Ministero della Salute, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 —
4^ Serie speciale Concorsi ed Esami — del 28 luglio 2017, ha fissato per il giorno 25 ottobre 2017 la data di
espletamento della prova concorsuale, unica su tutto il territorio nazionale.
Del giorno e del luogo di svolgimento della prova scritta del concorso è stata data comunicazione ai candidati a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 05.10.2017.
A conclusione dei lavori, i segretari delle commissioni selettive del concorso hanno trasmesso alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta le graduatorie parziali di merito unitamente ai verbali e a tutti gli atti concorsuali.
Con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 264 del
09.11.2017, riscontrata la regolarità degli atti a norma dell’art. 8, commi 4 e 5 del bando di concorso, è stata
approvata la graduatoria regionale di merito del concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale, annualità 2017-2020, della Regione Puglia (Allegato A), in uno all’elenco dei
candidati che non hanno superato la prova scritta del concorso (Allegato B).
Con PEC del 16 novembre 2017 la dott.ssa Marialuisa D’Elia, partecipante al concorso per l’ammissione al
Corso triennale di Formazione 2017/2020, ha segnalato un disallineamento tra la votazione riportata nella
citata Determinazione dirigenziale n. 264 del 9 novembre 2017 e quella risultante dal modulo delle risposte
compilato dalla candidata e pubblicato sulla piattaforma elettronica Sistema Puglia.
La Seconda Commissione di concorso riunitasi nella seduta del 23 novembre 2017, pur rilevando una cor-
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retta assegnazione delle risposte esatte all’atto della verifica dell’elaborato della dott.ssa Marialuisa D’Elia, ha
riscontrato un errore materiale di trascrizione del punteggio, atteso che è stato riportato il punteggio di 66,
in luogo del punteggio di 80.
Con PEC del 16 novembre 2017 il dott. Giovanni Tota, partecipante al concorso per l’ammissione al Corso
triennale di formazione 2017/2020, ha segnalato un disallineamento tra la votazione riportata nella richiamata Determinazione dirigenziale n. 264 del 9 novembre 2017 e quella risultante dal modulo delle risposte
compilato dal candidato e pubblicato sulla piattaforma elettronica Sistema Puglia.
La Quinta Commissione di concorso riunitasi nella seduta del 24 novembre 2017 ha riscontrato un errore
nell’attribuzione del punteggio dell’elaborato del dott. Giovanni Tota, atteso che è stato assegnato il punteggio di 69 punti, in luogo di 70.
Con PEC del 9 novembre 2017 il dott. Stefano Pellicani, partecipante al concorso per l’ammissione al Corso
triennale di Formazione 2017/2020, ha segnalato un errore materiale nella trascrizione della propria data
di nascita, atteso che è indicato 2 marzo 1992, in luogo di 9 marzo 1991, come tra l’altro risulta da copia del
documento di identità consegnato dal medesimo al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Per quanto innanzi riportato si propone con il presente provvedimento:
1. di prendere atto delle decisioni assunte dalla Seconda e dalla Quinta Commissione, rispettivamente nelle
sedute del 23 e 24 novembre 2017 e di modificare, contestualmente, l’Allegato A della determinazione
dirigenziale n. 264 del 9.11.2017, nelle parti in cui viene attribuito alla dott.ssa Marialuisa D’Elia il punteggio alla dott.ssa di 66, in luogo della valutazione corretta di 80 punti e al dott. Giovanni Tota il punteggio
di 69 punti, in luogo di 70; di rettificare, altresì, la data di nascita del dott. Stefano Pellicani, atteso che è
riportato 2 marzo 1992 , in luogo di 9 marzo 1991.
2. di approvare, ai sensi dell’ art. 8, commi 4 e 5 del bando di concorso, la nuova graduatoria generale regionale di merito relativa al concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia, annualità 2017-2020.
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.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 di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
• letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Risorse Umane ed Aziende Sanitarie;
• richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
DETERMINA
1. di prendere atto delle decisioni assunte dalla Seconda e dalla Quinta Commissione, rispettivamente nelle
sedute del 23 e 24 novembre 2017, rettificando contestualmente l’Allegato A della determinazione dirigenziale n. 264 del 9 novembre 2017, nelle parti in cui viene attribuito alla dott.ssa Marialuisa D’Elia il
punteggio alla dott.ssa di 66, in luogo di 80 punti e al dott. Giovanni Tota il punteggio di 69 punti, in luogo
di 70 e di rettificare, altresì, nel medesimo allegato A, la data di nascita del dott. Stefano Pellicani, atteso
che è riportato 2 marzo 1992 , in luogo di 9 marzo 1991.
2. di procedere pertanto a nuova approvazione, ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5 del bando e secondo le rettifiche di cui innanzi, della graduatoria regionale di merito del concorso per l’ammissione al Corso triennale
di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, annualità 2017-2020, Allegato A al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, di nr. 12 (dodici) pagine, che sostituisce
integralmente l’Allegato A precedentemente approvato con Determinazione dirigenziale n. 264 del 9 novembre 2017.
3. Di confermare, viceversa, l’ Allegato B, approvato con Determinazione dirigenziale n. 264 del 9 novembre
2017, di nr. 2 (due) pagine.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994.

a)
b)
c)
d)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato nell’albo telematico della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
composto da n. 20 (venti) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene redatto in
forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 dicembre 2017 n. 322
Atto ricognitivo-dichiarativo delle strutture specialistiche ambulatoriali private accreditate nella Regione
Puglia ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 8/2004 e dell’art. 12 della L.R. n. 4/2010.
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 Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161— Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
Con legge 23/12/1994 (finanziaria 1995), articolo 6, comma 6, è stato stabilito che “A decorrere dalla data
di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla
regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull’accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione del sistema di verifica della qualità previsti all’articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà
di libera scelta da parte dell’assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati
dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remuneraziane o prestazione”.
L’art. 2, comma 2 della LR. n. 8/2004 e s.m.i. ha precisato che “Per accreditamento istituzionale s’intende il
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provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali
erogatari di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario.”.
L’art. 3, comma 1, lett. c), num. 4) della suddetta legge regionale ha stabilito che la Regione con determina
dirigenziale “provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie di propria competenza e di accreditamento delle strutture sanitarie”.
L’art. 24 della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i., ai commi 3,4, 6 e 7, ha disposto che “3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli
indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo,
avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle
risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone
gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non
programmata. Gli oneri derivanti dall’attività di valutazione sona a carico dei soggetti che richiedano l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale. 4. Le strutture e i professionisti transitoriamente
accreditati ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e ai sensi del Reg. 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione
delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), devono presentare richiesta
di accreditamento istituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando che la Regione
emanerà a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui all’articolo 3. Scaduto
inutilmente il termine previsto per la richiesta dell’accreditamento istituzionale, il Dirigente del Settore sanità
provvede alla revoca dell’accreditamento transitorio della struttura. Una nuova richiesta di accreditamento
può essere inoltrata da queste strutture dopo un anno dalla data del provvedimento di revoca. 6. Le strutture
e i professionisti autorizzati già in esercizio possono presentare richiesta di accreditamento, senza limiti di
tempo, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza del termine prevista dal banda di cui al
comma 4. Le richieste pervenute alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono, comunque, acquisite e la relativa istruttoria verrà assicurata entra novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 7. Al termine dell’istruttoria viene rilasciato l’accreditamento istituzionale alle strutture e ai
professionisti transitoriamente accreditati nonché a quelli autorizzati all’esercizio che ne abbiano fatto richiesta entra i termini fissati. L’accreditamento è revocato in conseguenza della verifica negativa circa il volume di
attività svolta e la qualità dei risultati”.
Con legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), articolo 1, comma 796, lettera s) [comma modificato,
dapprima, dall’art. 2, comma 100, L. 23.12.2009, n. 191 con decorrenza 01.01.2010, poi, dall’art. 2, comma
35, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10
con decorrenza dal 27.02.2011] è stato stabilito che: “s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori
accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell’articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; le regioni provvedono
ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori
delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1,
del medesima decreto legislativo n. 502 del 1992”.
Con Legge Regionale n. 10 del 16/04/2007, in attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s) della I.
296/2006 (transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate), all’art. 36, commi 1 e 3, è stato disposto in particolare che: “1. ln attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della 1. 296/2006 e a
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modifica della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (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) e successive modificazioni, il termine prevista per la cessazione del transitoria accreditamento è fissata al 31 dicembre 2007, mentre quella per la cessazione del provvisorio accreditamento è fissato
al 31 dicembre 2009. [...] 3. Le strutture che alla dato del 31 dicembre 2007 siano operanti in regime di transitoria accreditamento ai sensi del comma 6 dell’articola 6 dello legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), accedono a uno fase di provvisorio accreditamento a far dato dal 1°
gennaio 2008, purché in possesso dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo di cui al regolamento regionale 14 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)”.
In sede di attuazione delle norme sopra citate sono state adottate:
a) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1398/2007, con la quale è stato approvato il “Piano straordinario di
verifica del rispetto della normativa in materia di autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e di accreditamento nonché di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie
pubbliche e private della Regione Puglia” e ribadito, tra l’altro, il termine del 31/12/2007 per l’adeguamento ai requisiti organizzativi di cui al R.R. n. 3/2005 ed il termine del 31/12/2009 (per effetto delle norme di
legge sopravvenute, slittato al 31/12/2010) per l’adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici di cui al
medesimo R.R. n. 3/2005 da parte delle strutture private provvisoriamente accreditate;
b) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648/2009, recante l’aggiornamento e la rimodulazione delle fasi
temporali del Piano straordinario di verifica delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 1398/2007.
Nel frattempo, l’art. 3, co. 32 della L.R. n. 40 del 31/12/2007 ha stabilito che “Fino al completamento degli
adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate
transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente, fatta eccezione di quelle previste nelle intese per
la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici.”.
Con successiva Legge Regionale n. 4 del 25/02/2010, all’art. 12, comma 2 è stato previsto che le strutture
private ospedaliere e ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 2010 avessero superato positivamente la
fase del provvisorio accreditamento di cui all’articolo 36 della L.R. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2011
avrebbero avuto accesso alla fase dell’accreditamento istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Regolamento regionale n. 3/2005.
Il medesimo art. 12, ai successivi commi 3 e 4, ha stabilito, inoltre, che “l’accesso alla fase di accreditamento istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza contenente l’autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal reg. reg. 3/2005”
e che “qualora le strutture provvisoriamente accreditate di cui all’articolo 36 della l.r. 10/2007 non risultino in
possesso dei requisiti strutturali e tecnologici a seguita della verifica operata ai sensi dell’articolo 29, comma
2, della I.r. 8/2004 e successive modificazioni, si applicano le procedure di cui all’articolo 27 della l.r. 8/2004”.
Con Legge Regionale n. 5 del 5 febbraio 2013, art. 1, comma 1, lettera c), è stato inserito nel suddetto articolo 12 della L.R. n. 4/2010 il comma 3 bis, il quale dispone che “In deroga a quanto previsto dal comma 3, le
strutture provvisoriamente accreditate per le quali il Dipartimento di prevenzione, nell’ambito delle verifiche
straordinarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 1398 (Piano straordinario di
verifica del rispetto e di attuazione di quanto previsto dal quadro normativo in materia di autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio di accreditamento nonché in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia. Approvazione) e
successive modificazioni, abbia già attestato alla data del 31 dicembre 2010 il possesso degli ulteriori requisiti

66362

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 3/2005 e successive modificazioni, s’intendano istituzionalmente accreditate a decorrere dal 1° gennaio 2011”.
Le norme legislative regionali sopra esposte, quindi, ai fini dell’accesso delle strutture operanti in regime
di “transitorio accreditamento”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a
quello di “accreditamento istituzionale”, hanno introdotto una disciplina transitoria e speciale che ha integrato quella generale in materia di “accreditamento istituzionale” prevista dagli articoli 21 e ss. della LR. n.
8/2004, prevedendovi una fase intermedia costituita dal “provvisorio accreditamento”:
a) a tale fase si sarebbe potuto accedere, in via perentoria, previa formale istanza ed autocertificazione, soltanto con il possesso alla data del 31/12/2007 dei requisiti organizzativi ulteriori previsti dal R.R. n. 3/05,
pena revoca/decadenza dall’accreditamento transitorio;
b) così anche l’accesso alla fase dell’accreditamento istituzionale è stato subordinato, in via perentoria, alla
previa formale istanza con autocertificazione entro il termine del 31/12/2010 ed al possesso alla medesima data dei requisiti ulteriori, oltreché organizzativi, anche strutturali e tecnologici di cui al citato R.R. n.
3/05, pena revoca/decadenza dall’accreditamento provvisorio;
c) con il comma 3 bis, art. 12, L.R. n. 4/2010 è stato consentito l’accesso all’accreditamento istituzionale per
quelle strutture già provvisoriamente accreditate che, pur avendo omesso di presentare apposita istanza
con autocertificazione nel termine ultimo previsto del 31/12/2010, siano state positivamente verificate,
entro la medesima data, dal Dipartimento di Prevenzione incaricato in ordine al possesso dei requisiti ulteriori strutturali e tecnologici previsti dal R.R. n. 3/2005.
Preso atto dei provvedimenti di accreditamento istituzionale già conferiti con Determinazioni Dirigenziali
alle singole strutture, ex articolo 24 della L.R. n. 8/2004 (non transitate, quindi, dal provvisorio accreditamento).
Verificate le istanze di accreditamento istituzionale presentate entro il 31/12/2010 e le relative autocertificazioni riguardanti le strutture già provvisoriamente accreditate, da considerarsi, ai sensi dell'art. 12, comma
3 della L.R. n. 4/2010, istituzionalmente accreditate ex lege a decorrere dal 01/01/2011.
Verificati gli atti riguardanti le strutture già provvisoriamente accreditate, da considerarsi, ai sensi dell’art.
12, comma 3 bis della L.R. n. 4/2010, istituzionalmente accreditate ex lege a decorrere dal 01/01/2011.
Visto l’articolo 27, comma 1 della nuova L.R. 2 maggio 2017, n. 9, con cui è stato disposto che: “È istituita,
pressa la competente sezione dell’Assessorato regionale alle politiche per la salute, il registro dei soggetti
accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con periodicità annuale:.
Ritenuto di adottare un atto formale - avente natura dichiarativa - di ricognizione delle strutture specialistiche ambulatoriali private ad oggi istituzionalmente accreditate nella Regione Puglia, singolarmente individuate nell’accluso elenco, fatta eccezione per le strutture di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi
macchine di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della L.R. n. 9/2017, per quelle di Dialisi di cui alla Sezione
B.01.04 del R.R. n. 3/2005 s.m.i. e per i Centri ambulatoriali di riabilitazione di cui alla sezione B.02.01 del
medesimo regolamento regionale, per i quali sarà successivamente adottato un provvedimento integrativo
del presente con relativo elenco.
Ritenuto opportuno escludere dal presente elenco le strutture ambulatoriali operanti nell’ambito degli
I.R.C.C.S. ed Enti Ecclesiastici privati, attualmente titolari di speciale status giuridico di soggetto transitoriamente accreditato ex art. 9 L.R. n. 19/2003 e per i quali l’articolo 29, comma 5, lett. b), della nuova L.R.
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2 maggio 2017, n. 9, avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private”, ai fini del conseguimento dell’accreditamento istituzionale, accorda loro un termine per
l’adeguamento ai requisiti di accreditamento, stabilendo testualmente che: “gli enti ecclesiastici e gli IRCCS
privati, nonché le strutture e i servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le AASSLL entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale, corredato di relativo cronoprogramma”.
Per quanto suesposto, si propone:
• di dichiarare, ai fini ricognitivi, l’accreditamento istituzionale delle strutture specialistiche ambulatoriali, già
accreditate istituzionalmente con apposito provvedimento o ex lege, specificamente individuate nell’accluso elenco;
• di precisare che il mantenimento dell’accreditamento è in ogni caso subordinato alla sussistenza dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e di quelli previsti dalla L.R. n. 9/2017, nonché alla sussistenza di tutte le
condizioni di cui all’articolo 20 della L.R. n. 9/2017;
• di precisare che ai sensi dell’articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, ogni struttura accreditata, per il
tramite del legale rappresentante, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, deve
rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei
requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa e di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2 ai fini dell’accreditamento istituzionale,
e che l’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione
della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10 nonché la verifica per l’accertamento dei requisiti e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e
della sottostante autorizzazione all’esercizio;
• di precisare che ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della LR. n. 9/2017, in sede di prima applicazione della
disposizione di cui all’articolo 24, comma 4 sopra riportata, il legale rappresentante della struttura accreditata trasmette le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà entro e non oltre il 31 dicembre 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 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

66364

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
• di dichiarare, ai fini ricognitivi, l’accreditamento istituzionale delle strutture specialistiche ambulatoriali, già
accreditate istituzionalmente con apposito provvedimento o ex lege, specificamente individuate nell’accluso elenco;
• di precisare che il mantenimento dell’accreditamento è in ogni caso subordinato alla sussistenza dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e di quelli previsti dalla LR. n. 9/2017, nonché alla sussistenza di tutte le
condizioni di cui all’articolo 20 della L.R. n. 9/2017;
• di precisare che ai sensi dell’articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, ogni struttura accreditata, per il tramite del
legale rappresentante, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, deve rendere alla Regione una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti
dal regolamento regionale o da altra specifica normativa e di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste
dall’articolo 20, comma 2 ai fini dell’accreditamento istituzionale, e che l’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14,
comma 10 nonché la verifica per l’accertamento dei requisiti e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;
• di precisare che ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della L.R. n. 9/2017, in sede di prima applicazione della
disposizione di cui all’articolo 24, comma 4 sopra riportata, il legale rappresentante della struttura accreditata trasmette le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
• di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali BA, BT, BR, FG, LE e TA;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla Sezione
Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso alla Sezione 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. 10 facciate oltre l’accluso elenco, è adottato in originale; - viene redatto in
forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 dicembre 2017 n. 324
Art. 15 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo con Intesa
sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n.93/CSR/ del 29/07/2009. Graduatoria regionale di medicina
generale per l’anno 2018. Approvazione definitiva.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
• Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014
di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
• Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di
Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
• Vista la D.D. n. 24 dell’8.6.2012 del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e
delle pari Opportunità di conferimento incarico di Dirigente dell’Ufficio “ Risorse Umane Aziende Sanitarie”;
• Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n.443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Direttore della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta:
L’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo
con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR/ del 29/7/2009, all’art. 15 stabilisce che le
Regioni predispongono, annualmente, singole graduatorie per titoli per ciascuna delle attività di cui all’art. 13
del medesimo Accordo, salvo diversa decisione assunta in sede di Accordo decentrato.
Il predetto art. 13 identifica i seguenti settori d’ intervento:
• assistenza primaria (AS);
• continuità assistenziale (CA);
• medicina dei servizi territoriali (MS);
• emergenza sanitaria territoriale (ES 118).
In linea con le predette disposizioni normative e, in particolare, con i criteri richiamati dall’art. 15 – 8°
comma dell’Intesa, si è proceduto alla definizione ed approvazione della graduatoria regionale provvisoria
di medicina generale, suddivisa in singole “attività di settore”, valida per l’anno 2018 e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 02.11.2017.
L’art. 15 – 9° comma del citato ACN stabilisce tra l’altro, “che entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici
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interessati possono presentare, al competente Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, istanza di
riesame della loro posizione in graduatoria”.
Nel termine ultimo di scadenza, fissato al 02 dicembre 2017, sono pervenute, da parte dei medici
interessati, complessivamente n. 26 istanze di richiesta riesame della propria posizione nella graduatoria
provvisoria.
Dopo attenta e puntuale verifica delle n. 26 istanze pervenute, si è giunti alle seguenti determinazioni:
1) di accogliere le n. 20 istanze dei sotto elencati medici a seguito di riesame dei titoli di servizio e/o di studio dichiarati e documentati in domanda:
1. ANNECCHINO ALESSANDRO
2. COSTANTINI FRANCESCA
3. COZZOLINO TILDE
4. DE LUCIA LUCA
5. DE MARINO ANNA VALENTINA
6. FILONI MARILAURA GRAZIA
7. FILIPPONIO RITA
8. LAURIOLA ORAZIO
9. MAGGI ANGELA
10. MELGIOVANNI CRISTINA
11. MUSCA GIOVANNI
12. PALMA CHIARA MARIA
13. PISCOPIELLO ANTONELLA
14. RICCI VINCENZO
15. ROSSI DONATO
16. SCIRPOLI NICOLA MICHELE PIO
17. STASI PIETRO MAURIZIO
18. TANA VALERIA
19. TARTAGLIA PAOLA
20. UNGARO VITO
2) di accogliere parzialmente le n. 2 istanze dei sotto elencati medici a seguito di riesame dei titoli di servizio e/o di studio dichiarati e documentati in domanda, l’esito del riesame delle istanze è stato comunicato
dal competente ufficio ai seguenti istanti:
1. CAMPANALE MARIA FILOMENA
2. DE LEO ELDA
3) di non accogliere le n. 4 istanze di riesame dei sotto elencati medici in quanto si è accertato che tutti i
titoli di servizio e/o di studio sono stati correttamente valutati nella fase di formazione della graduatoria
provvisoria, ovvero i titoli di servizio vantati non sono (ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.
15 dell’ Accordo, sottoscritto il 29 luglio 2009), valutabili nella presente graduatoria. L’esito negativo del
riesame delle istanze è stato comunicato dal competente ufficio ai seguenti istanti:
1. CILIBERTI PAOLA
2. MARZULLI NUNZIA
3. PALMA CHIARA MARIA
4. PINO MARIA GRAZIA
4) di modificare d’ufficio la residenza della dott.ssa SCISCIO CLAUDIA in quanto accertato il mero errore.
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Preso atto delle risultanze di cui innanzi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 – co. 10 del vigente ACN
29/07/2009, si propone di procedere all’approvazione, in via definitiva della graduatoria unica di medicina
generale, valevole per l’anno 2018 , suddivisa per singoli settori d’intervento, come da allegato elenco (ALL.
A) composto di n. 80 pagine contenente n. 2472 medici, posizionati in ordine decrescente di punteggio,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 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 e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Funzionario Istruttore
Sig. Pietro LAMANNA
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vito CARBONE
Il Dirigente del Servizio
Dr. Giuseppe LELLA
Il Dirigente della Sezione
dott. Giovanni CAMPOBASSO
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Funzionario
Istruttore e dal Responsabile del Procedimento;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Responsabile del procedimento;
• richiamato in particolare il disposto art.6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
DETERMINA
• Di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 co. 10 dell’ A.C.N. 29/07/2009, la graduatoria regionale
unica e definitiva di medicina generale – anno 2018, suddivisa per singoli settori di intervento come si rileva dall’allegato elenco (All. A) composto di n. 80 pagine, contenete n. 2472 medici posizionati in ordine di
punteggio, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
• Di allegare al presente atto, l’elenco alfabetico dei medici inseriti in graduatoria (All. B), composto da n.
55 pagine contenenti i nominativi dei medici inseriti in graduatoria.
• Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’ art. 15 comma 10 dell’ACN 29/07/2009.
• Il presente atto originale, e depositato presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, via Gentile n.52
Bari.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni CAMPOBASSO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 13 dicembre 2017 n. 142
Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n.
1017/2015.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• Vista la D.G.R. n.1570 del 06/08/2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del
Servizio Turismo, ora Sezione Turismo;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo,
riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004,n.11, in attuazione della LR. n° 1/2003,
ha istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 1, del D.Igs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n°24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n°11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte.
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R.n°1017 del 19/05/2015
sono state approvatele linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
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3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.

1.
2.
3.
4.

I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.

In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.Igs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.Igs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l'anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della LR. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Considerato che per i 54 (cinquantaquattro) comuni già inseriti “nell’elenco cronologico per provincia
del REGISTRO DELLE CITTA’ D’ARTE E TURISTICHE - Regolamento regionale n.11/2004 - BURP 154 supp. del
23/12/2004” - sono trascorsi tre anni dalla data di iscrizione e dovendo procedere alla verifica del permanere
dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nel suddetto elenco, il dirigente della Sezione
Turismo, con nota pec Prot. AOO_056/0003726 del 15/06/2017, ha invitato i comuni di: BARI, CONVERSANO,
MONOPOLI, GRAVINA IN PUGLIA, BITONTO, ALBEROBELLO, MOLFETTA, GIOVINAZZO, CASTELLANA GROTTE,
RUTIGLIANO, BARLETTA, TRANI, MARGHERITA DI SAVOIA, MESAGNE, OSTUNI, CISTERNINO, BRINDISI, CEGLIE
MESSAPICA, FASANO, LATIANO, FRANCAVILLA FONTANA, CAROVIGNO, ORIA,MANFREDONIA,SAN SEVERO,
VICO DEL GARGANO, SAN GIOVANNI ROTONDO, LUCERA, ISOLE TREMITI, VIESTE, PESCHICI, LESINA, MATTINATA, BOVINO, ALEZIO, OTRANTO, SANTA CESAREA TERME, LECCE, MELENDUGNO, CAVALLINO, NARDO’,
GALATINA, GALLIPOLI, GALATONE, UGENTO, PORTO CESAREO, GIURDIGNANO, SALVE, PATU’, MINERVINO DI
LECCE, CANNOLE, CASTRIGNANO DEL CAPO, MARTINA FRANCA, GROTTAGLIE, CASTELLANETA, GINOSA, a far
pervenire comunicazione con la specifica dei parametri in loro possesso.
Tanto premesso, hanno presentato comunicazione con la specifica dei parametri per la permanenza della
iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte solo 40 (qua-
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ranta) comuni, come di seguito riportati:
1

ALBEROBELLO

BARI

Prot. 11821 del 30/06/2017

2

BARI

BARI

Prot. 11195 del 30/06/2017

3

BITONTO

BARI

Prot.3635A/2017 del 5/10/2017

4

CASTELLANA

BARI

Prot. 5790 del 23/10/2017

5

CONVERSANO

BARI

Prot.018106 de103/07/2017

6

GIOVINAZZO

BARI

Prot. 13293de130/06/2017

7

GRAVINA

BARI

Nota pecdel 04/08/2017

8

MONOPOLI

BARI

Prot. c_f376 del 29/06/2017

9

RUTIGLIANO

BARI

Prot. 1587 del 30/06/2017

10

BARLETTA

BAT

Prot.47055 del 29/06/2017

11

MARGHERITA DI SAVOIA

BAT

Prot.0011649 del 30/06/2017

12

CEGLIE MESSAPICA

BRINDISI

Prot.31593 del 14/11/2017

13

CISTERNINO

BRINDISI

Prot.12272 del 30/06/2017

14

FASANO

BRINDISI

Prot. 26609 de129/06/2017

15

FRANCAVILLA FONTANA

BRINDISI

Prot. 25465 de123/06/2017

16

LATIANO

BRINDISI

Prot. 9152 del 27/08/2017

17

ORIA

BRINDISI

Prot. 11418 del 28/06/2017

18

MESAGNE

BRINDISI

Prot. 0028634 del 24/10/2017

19

OSTUNI

BRINDISI

Prot. 27442 del 27/06/2017

20

ISOLE TREMITI

FOGGIA

prot.3835 del 25/11/2017

21

LUCERA

FOGGIA

Prot. 35191 del 26/07/2017

22

MANFREDONIA

FOGGIA

Prot. 23782 del 30/06/2017

23

PESCHICI

FOGGIA

Prot. 5655 del 27/06/2017

24

SAN GIOVANNI ROTONDO

FOGGIA

Prot. 20384 del 28/06/2017

25

VICO DEL GARGANO

FOGGIA

Prot. 7015 del 26/06/2017

26

VIESTE

FOGGIA

Prot. 11122 del 26/06/2017

27

CASTRIGNANO DEL CAPO

LECCE

Prot. 8999 del 06/07/2017

28

CAVALLINO

LECCE

Prot. 9433 del 29/07/2017

29

GALATONE

LECCE

Prot. 15472 del 27/07/2017

30

GALLIPOLI

LECCE

Prot. 37547 del 26/07/2017

31

GIURDIGNANO

LECCE

Prot.3078 del 21/06/2017

32

LECCE

LECCE

Prot. G.0110645 del 18/07/2017

33

MINERVINO DI LECCE

LECCE

Prot. 4848 del 30/06/2017

34

NARDO'

LECCE

Prot. 27427 del 27/06/2017

35

OTRANTO

LECCE

Prot.19962 del 25/10/2017

36

SALVE

LECCE

Prot. arrivo 5649 del 12/10/2017

37

SANTA CESAREA TERME

LECCE

Prot. 4703 del 26/06/2017

38

UGENTO

LECCE

Prot. 13412 de129/06/2017

39

GINOSA

TARANTO

Prot. 18525 del 06/07/2017

40

MARTINA FRANCA

TARANTO

Prot. 0062706 del 19/10/2017

• inoltre, hanno presentato istanza di iscrizione nell'elenco regionale dei comuni a economia prevalentemente turistica e Città d'Arte i Comuni di Muro Leccese (LE) con nota Prot.n.7277 del 06/09/2017, di Monte
Sant'Angelo (FG) con nota Prot.n.0011999-U del 19/09/2017, di Polignano a Mare (BA) con nota Prot.n.
5669 del 13/10/2017 e di Tuglie (LE) con nota Prot.n. 20170007735 del 23/10/2017.
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All'esito dell'istruttoria delle istanze pervenute si è verificato che:
il Comune di Muro Leccese (LE) possiede sei dei parametri di cui ai comma 2 e 3 dell'art.2 delle linee guida;
il Comune di Monte Sant'Angelo (FG), oltre ad avere un sito UNESCO, possiede tre dei requisiti di cui all'art.3
delle linee guida;
il Comune di Polignano a Mare (BA) possiede sette dei parametri di cui ai comma 2 e 3 dell'art.2 delle linee
guida e tre requisiti di cui all'art.3 delle linee guida;
il Comune di Tuglie (LE) possiede sette dei parametri di cui ai comma 2 e 3 dell'art.2 delle linee guida.

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza del permanere dei parametri richiesti
ai sensi della D.G.R. 1017/2015 per i Comuni già inseriti "nell'elenco cronologico per provincia del REGISTRO
DELLE CITTA' D'ARTE E TURISTICHE - Regolamento regionale n.11/2004 - BURP 154 supp del 23/12/2004"
che hanno riscontrato la nota Prot. AOO_056/0003726 del 15/06/2017 del Dirigente di Sezione, si propone:
1) di iscrivere nell'elenco regionale i comuni di Muro Leccese (LE), Monte Sant'Angelo (FG), Polignano a Mare
(BA) e Tuglie (LE);
2) di approvare l'Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte allegato al
presente quale parte integrante recante i 40 (quaranta) Comuni che hanno confermato il permanere dei
parametri, i 4 (quattro) comuni di nuova iscrizione (Muro Leccese, Monte Sant'Angelo, Polignano a Mare
e Tuglie), nonché i comuni Alezio (LE), Bovino (FG), Lesina (FG) e Mattinata (FG) già iscritti nell'elenco e per
i quali non è ancora scaduto il termine dei tre anni di cui all'art.4, comma 5 delle linee guida.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D.Igs 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di iscrivere nell'elenco regionale i comuni di Muro Leccese (LE), Monte Sant'Angelo (FG), Polignano a Mare
(BA) e Tuglie (LE);
2. di approvare l'Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte allegato al
presente quale parte integrante recante i 40 (quaranta) Comuni che hanno confermato il permanere dei
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parametri, i 4 (quattro) comuni di nuova iscrizione (Muro Leccese, Monte Sant'Angelo, Polignano a Mare e
Tuglie), nonché i comuni Alezio (LE), Bovino (FG), Lesina (FG) e Mattinata (FG) già iscritti nell'elenco regionale e per i quali non è ancora scaduto il termine dei tre anni di cui all'art.4, comma 5 delle linee guida.
3. di dare atto che il presente provvedimento:
•		è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
•		si compone di n. 7 pagine, di cui 6 di atto e una di allegato;
•		è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Corso Sonnino, 177-70121 Bari;
•		sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;
4. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all'originale:
• alla Segreteria della Giunta regionale;
• ai comuni inseriti nell'Elenco allegato
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
dott. Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA POLITICHE COMUNITARIE/AUTORITA’
DI AUDIT 18 dicembre 2017, n. 51
“Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di coordinatore esperto senior per la
Cooperazione Territoriale Europea - Autorità di Audit della Regione Puglia/Programmazione 2014-2020” –
Nomina Commissione e adempimenti
Il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie/
Autorità di Audit
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28.07.1998, “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttive alle strutture organizzative regionali”;
VISTI gli artt. 4,7 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 675 del 17.06.2011, di modifica dell’assetto organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, con il quale si stabilisce il passaggio delle funzioni dell’Autorità di Audit all’interno del Servizio
Relazioni Istituzionali e Internal Audit, collocato nella struttura autonoma Gabinetto del Presidente;
VISTA la D.G.R. n. 767 del 23.04.2013, di “Rimodulazione delle funzioni del Servizio Relazioni Istituzionali
e Internal Audit”;
VISTA la DGR 1130 del 26 maggio 2015 che individua il Dott. Aldo di Mola quale Autorità di Audit della
Regione Puglia per il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020.
VISTO la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518, “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione” e, in particolare, l’Allegato n. 2, Organizzazione Amministrativa Regionale – Macrostruttura,
che conferma la collocazione dell’Autorità di Audit/Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie alle
dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
PREMESSO CHE:
la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020;
La Giunta Regionale, con deliberazione 2180/2013, ha preso atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014-2020;
Con deliberazioni della Giunta Regionale n.2180/2013 e n.2394/2015 sono state assunte decisioni in merito alla designazione, quale Autorità di Audit del Programma CTE Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro
2014/2020, del dirigente pro tempore del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, dott. Aldo di
Mola;
Con deliberazione n.992/2017, la Giunta regionale ha nuovamente confermato il dirigente pro-tempore
del Servizio Verifica e Controllo Politiche Comunitarie, struttura alle dirette dipendenze del Gabinetto del
Presidente, quale Autorità di Audit del Programma, in oggetto;
Con deliberazione n.3272016 la Giunta regionale, ha preso atto dell’approvazione del Programma Interreg
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V - A Grecia/Italia 2014-2020 da parte della Commissione U.E.;
Con deliberazione 1047/2016 la Giunta regionale ha delegato il Capo di Gabinetto del Presidente a nominare il dirigente pro-tempore del Servizio Verifica e Controllo Politiche Comunitarie, dott. Aldo di Mola, quale
“Rappresentante Italiano nel Gruppo dei Controllori” per il PO CTE Grecia/Italia 2014/2020;
CONSIDERATO
Che, con l’atto dirigenziale del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016, così come modificato dall’atto
dirigenziale n. 58 del 30 settembre 2016, è stato avviato il processo di designazione dell’Autorità di Audit - Puglia per il Programma Operativo PO FESR/FSE 2014/2020 e per il Programma Interreg IPA CBC Italia/Albania/
Montenegro 2014-2020, al fine di conseguire il parere positivo rilasciato dall’IGRUE;
Che, il predetto atto n. 58 del 30 settembre 2016 contiene, in allegato sia l’organigramma che il funzionigramma della struttura dell’Autorità di Audit della Regione Puglia, per la programmazione 2014-2020;
Che il suddetto organigramma prevede la presenza di un coordinatore per la Cooperazione Territoriale
Europea (Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020 e Interreg V - A Grecia/ Italia 2014/2020);
Che, in base al suddetto funzionigramma, il coordinatore dovrà supportare l’Autorità di Audit nelle attività
di seguito elencate:
• nello svolgimento delle funzioni di cui: all’art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, all’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e all’art. 37 del Regolamento (UE) n. 447/2014 nella gestione dei rapporti con
IGRUE, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea;
• nella procedura di designazione AdG/AdC;
• nella pianificazione delle attività previste per ciascun periodo di audit;
• nella fase di campionamento finalizzata alla realizzazione dell’audit delle operazioni, in modo da assicurare
che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
• nella definizione del workload e dello scheduling funzionalmente al rispetto delle tempistiche previste;
• nel coordinamento e supervisione delle attività di audit di sistema, audit delle operazioni e audit dei conti:
- accertando il rispetto dei principi di revisione internazionalmente riconosciuti,
- curando la pianificazione degli audit;
- rivedendo e analizzando il lavoro svolto dai funzionari incaricati (control quality review interna);
- definendo le azioni correttive necessarie;
- verificando il follow-up delle azioni correttive proposte;
- valutando l’affidabilità del sistema di gestione e controllo secondo la classificazione del profilo di rischio
(rischio intrinseco e rischio di controllo) prevista dalla strategia di audit;
- definendo il livello di confidenza da utilizzare per il campionamento;
- raccordando le informazioni desumibili dalle attività di audit svolte nel periodo di riferimento ai fini della
predisposizione della Relazione annuale di controllo e del Parere di audit entro il 15/02 di ogni anno a
partire dal 2016 e fino al 2025;
• nelle attività di collaborazione con l’Avvocatura regionale in relazione a eventuali contenziosi relativi a operazioni controllate.
Che l’atto dirigenziale del Capo di Gabinetto n. 58 del 30 settembre 2016 è stato trasmesso dal Servizio
Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, all’Organismo nazionale di coordinamento (IGRUE), ed è stato oggetto di analisi da parte degli ispettori del MEF;
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Che con nota MEF RGS n. 82336 del 25/10/2016 è stato emesso un parere positivo con riserva, subordinando lo scioglimento della stessa ad una verifica in loco che verrà effettuata allo scopo di accertare, tra gli
altri elementi di valutazione, il requisito dell’adeguatezza organizzativa “anche con riguardo ai progressi nelle
procedure di selezione previste dall’Amministrazione” e che è in corso il follow up di tale procedura;
Che con nota n. AOO_021/5282 del 17.10.2017 il Capo di Gabinetto del Presidente ha richiesto l’avvio della procedura di mobilità temporanea presso il Servizio controllo e verifica politiche comuitarie per n. 1 unità
di categoria D per lo svolgimento delle predette funzioni.
Che con avviso interno della Sezione Personale e Organizzazione n. 27/017/RMC del 13/11/2017 è stata
esperita la suddetta procedura.
PRESO ATTO
Che in riscontro al predetto avviso interno, non sono pervenute domande e che, conseguentemente, la
suddetta figura del coordinatore deve essere individuata.
CONSIDERATO
Che l’Autorità di Audit, organizzativamente allocata nel Gabinetto del Presidente, è in posizione di indipendenza gerarchica e funzionale dall’AdG e dalla AdC e svolge le funzioni di cui all’art 127 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013; l’Autorità di Audit garantisce lo svolgimento delle attività di audit sul corretto funzionamento
del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla
base delle spese dichiarate;
Che per il corretto e pieno svolgimento delle funzioni che l’AdA deve esercitare, la stessa Autorità ha
predisposto un piano d’azione, presentato e approvato, all’interno del quadro complessivo degli interventi
programmati a valere sull’intero Asse V, dal Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA CBC Italia/
Albania/Montenegro svoltosi a Tirana lo scorso 5 agosto 2017;
Che il Piano dell’Audit prevede l’assegnazione di un budget complessivo di 850.000,00 euro, rivenienti
dall’Asse Assistenza Tecnica del Programma Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020 e di un
budget complessivo di 398.000,00 euro, rivenienti dall’Asse Assistenza Tecnica del Programma Interreg V-A
Grecia/Italia 2014-2020, per l’acquisizione delle risorse, beni e servizi necessari all’attività, per tutto il periodo
di programmazione;
Che l’avvio e il completamento della procedura di selezione pubblica non comportano l’assunzione di
alcun obbligo giuridicamente vincolante a carico della Regione Puglia nei confronti del candidato che potrà
scegliersi;
Che l’obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Puglia nascerà solo nel momento della stipula
del contratto con il candidato prescelto;
Che a tale stipula si procederà solo previa disponibilità delle risorse finanziarie previste dai Programmi
Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e Interreg V-A Grecia/Italia 2014-2020;
RAVVISATA
L’esigenza di dover ricoprire il ruolo di coordinatore esperto senior per la Cooperazione Territoriale Europea, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’atto
dirigenziale del Capo di Gabinetto n. 58 del 30 settembre 2016;
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CONSIDERATO
Che lo svolgimento delle funzioni richieste al coordinatore è di elevato profilo tecnico-professionale e
richiede un impiego della risorsa di tipo continuativo;
Che la figura da selezionare dovrà obbligatoriamente osservare i requisiti di indipendenza previsti dai
principi di revisione internazionalmente riconosciuti;
DATO ATTO
Che con determinazione del Capo di Gabinetto n. 30 del 4 dicembre 2017 pubblicata sul BURP n. 138 del
07/12/2017, è stato approvato l’Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di coordinatore
esperto senior per la Cooperazione Territoriale Europea - Autorità di Audit della Regione Puglia/Programmazione 2014-2020;
Che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato fissato da Avviso alle ore 13:00 del 17
dicembre 2017;
Che secondo quanto stabilito dall’art. 6 del predetto Avviso pubblico, la procedura selettiva, basata sulla
valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale e su un colloquio tecnico, è affidata ad apposita Commissione esaminatrice, nominata con atto dell’Autorità di Audit del PO Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020.
Per quanto innanzi esposto,
RITENUTO di dover provvedere in merito
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del 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 ai 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 e successive modificazioni e integrazioni
“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 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 del bilancio regionale.”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di nominare la Commissione di valutazione prevista all’art. 6 dell’Avviso pubblico di selezione per l’affi-
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damento dell’incarico di coordinatore esperto senior per la Cooperazione Territoriale Europea - Autorità
di Audit della Regione Puglia/Programmazione 2014-2020, approvato con Determinazione n. 30/2017 del
Capo di Gabinetto e pubblicata sul BURP n. 138 del 7 dicembre 2017 nelle persone sotto elencate:
- PRESIDENTE dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
- COMPONENTE dott.ssa Maria Emilia Polimeno, in qualità di delegata del dirigente della Sezione Personale
e Organizzazione, giusta nota prot. AOO_106/Prot. 13/12/2017-0021479;
- COMPONENTE sig.ra Maria Amendolara, A.P. Responsabile di Raccordo presso il Servizio Programma FEAMP;
- SEGRETARIO dott.ssa Federica Bozzo, Funzionario Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
• di comunicare al Capo di Gabinetto al termine della procedura di selezione l’esito della stessa onde consentire la stipula del contratto con il candidato risultato vincitore, previa disponibilità delle risorse finanziarie
afferenti al Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, e al PO INTERREG V - A
GRECIA/ITALIA 2014-2020 rispettivamente previste con DGR n. 1713/2017 e n. 634/2017.
• di dare atto che, in fase di stipula del contratto con il vincitore della selezione, il Capo di Gabinetto provvederà a fissare la data di decorrenza del contratto stesso;
• di trasmettere la presente determinazione al Capo di Gabinetto;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito della Regione Puglia www.concorsi.regione.
puglia.it.
Il presente 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. e ii..

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo del Gabinetto del Presidente;
sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia www.concorsi.regione.puglia.it;
sarà notificato ai dipendenti interessati e trasmesso al Capo di Gabinetto;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale
è direttamente esecutivo e non comporta adempimenti contabili;
è composto da n° 7 facciate ed è adottato in originale.
L’Autorità di Audit
Aldo di Mola
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 13 dicembre 2017, n. 187
ID_284 - Procedimento di VIA e VINCA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.
ii. SS 172 “dei Trulli” - Tronco Martina Franca - Taranto - Adeguamento e ammodernamento in sede e
in variante - Costruzione della quarta corsia sull’Orimini Superiore tra i km 56+600 e 60+500 e Aste di
Penetrazione a Martina Franca.
Proponente: ditta ANAS S.p.A
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 prot. CDG-0404690-P del 02/08/2017, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
al n. AOO_089/8043 del 16/08/2017, la ditta ANAS S.p.A. ha trasmesso istanza e documentazione progettuale inerente il progetto SS 172 “dei Trulli” - Tronco Martina Franca - Taranto - Adeguamento e ammodernamento in sede e in variante - Costruzione della quarta corsia sull’Orimini Superiore tra i km 56+600 e 60+500
e Aste di Penetrazione a Martina Franca, al fine di avviare le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e pareri/autorizzazioni in ambito di compatibilità paesaggistica.
Per quanto riguarda la valutazione di compatibilità ambientale, il proponente ha evidenziato nella predetta istanza che il progetto in oggetto ha già acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza con Determina del Dirigente del Servizio Ecologia n. 56 del 13/02/2009, e che con
nota prot. 1890 del 29/02/2012 il parere espresso è stato confermato subordinatamente all’ottemperanza,
nell’ambito del progetto esecutivo, ad una serie di prescrizioni.
Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, il proponente ha evidenziato che, per il progetto in oggetto,
con Delibera di Giunta Regionale n. 562 del 28/03/2013 è stato rilasciato Parere Paesaggistico e attestazione
di compatibilità paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base - art. 5.03, 5.04 e 5.07 delle NTA del PUTT/P.
Il proponente ha motivato la nuova istanza con l’intervenuto termine di efficacia del provvedimento di
compatibilità ambientale rilasciato, sottolineando altresì che nella predisposizione del progetto esecutivo si è
tenuto conto delle prescrizioni impartite dagli enti sul progetto definitivo a suo tempo oggetto di valutazione.
L’avviso di deposito degli elaborati è stato pubblicato, dal proponente, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 112 del 28-9-2017 e sugli Albi Pretori degli Enti territorialmente competenti.
Con nota prot. n. AOO_089/8537 del 07/09/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato formale
avvio al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale convocando la prima Conferenza di Servizi per il
giorno 04/10/2017.
Con nota prot. 68950 del 13/09/2017, acquisita al prot. Uff. AOO_089/8928 del 20/09/2017, il Ministero
della Difesa - Comando Trasporti e Materiali ha comunicato che il parere sarà espresso dal Comando Esercito
– Puglia che risulta competente territorialmente.
Con nota prot. 57705 del 28/09/2017, acquisita al prot. uff. AOO_089/9229 del 02/10/2017, Il Comune
di Martina Franca ha confermato il parere favorevole con prescrizioni già espresso in sede di conferenza dei
Servizi del 29/02/2012.
Con nota prot. 8313 del 26/09/2017, acquisita al prot. uff. AOO_089/9158 del 27/09/2017, il Ministero
Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. ha evidenziato di non avere competenza ad
esprimersi nel presente procedimento, e ha specificato che eventuali variazioni introdotte rispetto all’intervento sulla quale è stata raggiunta l’Intesa Stato-Regioni ex DPR 383/94 renderanno necessario ripetere il
procedimento di accertamento della conformità urbanistica.
Con nota prot. 489018 del 29/09/2017, acquisita al prot. Uff. AOO_089/9386 del 05/10/2017, il proponente ha trasmesso, ad integrazione della documentazione già presentata, l’elaborato “Piano preliminare di
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utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, redatto ai sensi dell’art. 24 del
DPR 13 giugno 2017, n.120.
Con nota prot. 492084 del 02/10/2017, acquisita al prot. Uff. AOO_089/9353 del 04/10/2017, il proponente ha trasmesso l’elaborato “Relazione di sopralluogo per verifica archeologica e stralcio planimetrico della
zona interessata”.
Con nota prot. 12855 del 02/10/2017, acquisita al prot. uff. AOO_089/9354 del 04/10/2017, l’Autorità di
Bacino ha richiesto, preliminarmente alle verifiche di propria competenza, di acquisire l’asseverazione del
RUP di aver ottemperato alle prescrizioni imposte sul progetto definitivo
Con nota prot. 29892 del 03/10/2017, acquisita al prot. uff. AOO_089/9351 del 04/10/2017, la Provincia
di Taranto Ente di Gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” ha chiesto chiarimenti
in merito a un’opera prevista in corrispondenza di un sottopasso faunistico.
Con nota prot. 1263 del 04/10/2017, acquisita al prot. Uff. AOO_089/9323 del 04/10/2017, SNAM Rete
Gas ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’opera, subordinatamente all’esecuzione dei lavori di
adeguamento dei metanodotti per il superamento delle interferenze.
Con nota prot. 59279 del 04/10/2017, acquisita al prot. Uff. AOO_089/9328 del 04/10/2017, l’agenzia
ARPA Puglia, dopo aver premesso di non aver partecipato al precedente procedimento, ha evidenziato alcune
criticità e ha richiesto elaborati integrativi, con particolare riferimento al trattamento delle terre e rocce da
scavo, al progetto di monitoraggio, al Piano di gestione dei rifiuti e alle aree di deposito temporaneo dei rifiuti.
Con nota prot. 18521 del 04/10/2017 acquisita al prot. Uff. AOO_089/9333 del 04/10/2017, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di BR-LE-TA, ha espresso parere favorevole per gli
aspetti paesaggistici ribadendo le prescrizioni contenute nel parere già rilasciato e ha riportato l’esito dell’istruttoria effettuata sugli aspetti archeologici, impartendo ulteriori prescrizioni per la fase realizzativa.
In data 04/10/2017 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi, all’interno della quale è stato
descritto il procedimento oggetto di valutazione, è stata data lettura dei pareri pervenuti e si è conclusa con
l’impegno da parte del proponente a fornire riscontro a quanto richiesto da AdB, dalla Provincia di Taranto e
da ARPA Puglia.
Con pec del 03/10/2017, acquisita al prot. AOO_089/9356 del 04/10/2017, il Comando Militare Esercito/
Puglia ha comunicato di essere ancora in attesa di acquisire i pareri da parte dell’Organo tecnico-operativo e
delle altre Forze Armate per poter esprimere il parere di competenza.
Con nota prot AOO_145/7704 del 05/10/2017, acquisita al prot. AOO_089/9465 del 06/10/2017, la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio nulla osta a che la Determina
di Valutazione di Impatto Ambientale possa assumere valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.
90 delle NTA del PPTR, ove necessario anche in deroga, ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR, previo parere
della competente Soprintendenza e a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni.
Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/9664 del 12/10/2017,
congiuntamente ai succitati pareri.
Nella seduta del 17/10/2017 (prot. AOO_089/9865 del 17/10/2017) il Comitato VIA ha esaminato il progetto, e preso atto delle precedenti determinazioni, della revisione progettuale in relazione alle prescrizioni
riportate, dei pareri intervenuti, delle integrazioni prodotte dal proponente ha espresso parere favorevole
anche ai fini della VINCA.
Con nota prot. CDG-0550465-P del 31/10/2017 (prot. AOO_089/10626 del 09/11/2017) il proponente
ANAS SpA ha trasmesso un riscontro a quanto osservato dalla Provincia di Taranto - Ente di Gestione provvisoria del Parco Naturale “Terra delle Gravine”.
Con nota prot. AOO_145/7951 del 13/10/2017 (prot. uff. n. AOO_089_9908 del 18/10/2017) la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni del MIBACT - Segretariato regionale per la Puglia (BA) prot. n. 13254 del 10/10/2017, la cui espressione però non è stata riferita
all’art. 146 del D.Lgs. 42/2006 e s.m.i.
Con nota prot. n. AOO_089/10559 del 07/11/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
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parere del Comitato VIA Regionale, il parere del MIBACT - Segretariato Regionale per la Puglia e ha convocato
una seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 22/11/2017.
Con nota prot. 10042 del 13/11/2017, acquisita al prot. uff. AOO_089/10858 del 15/11/2017, il Ministero
Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. ha ribadito i contenuti della propria nota
prot. 8313 del 26/09/2017.
Con nota prot. n. 17516 del 13/11/2017 (prot. uff. AOO_089/10822 del 14/11/2017) il Comune di Crispiano ha trasmesso la Delibera del commissario prefettizio n. 17 del 10/11/2017, con la quale viene confermato
il parere favorevole in merito ai profili urbanistici di quanto previsto in progetto.
Con nota prot. 49005 del 14/11/2017 (prot. uff. AOO_089/10840 del 15/11/2017), il Comando Militare
Legione Aerea ha reso noto che, al fine di evitare la moltiplicazione delle procedure per l’emissione dell’atto
di competenza, avrebbe espresso il parere di Forza Armata nell’ambito di successivi eventuali procedimenti
di autorizzazione unica.
Con nota prot. 1818 del 14/11/2017 Ferrovie Sud Est, ha richiamato la necessità di installare barriere di
sicurezza a norma di legge (guard-rail o altro) lungo il tratto stradale che corre parallelo alla linea ferroviaria
gestita dalla Società.
Con nota prot. CDG-0581235-P del 16/11/2017 (prot. Uff. AOO_089/10989 del 20/11/2017), il proponente ANAS SpA ha trasmesso all’Autorità di Bacino il riscontro a quanto richiesto nel proprio parere circa
l’ottemperanza alle prescrizioni imposte sul progetto definitivo.
Con nota prot. CDG-0582398-P del 17/11/2017 (prot. Uff. AOO_089/10986 del 20/11/2017), il proponente ANAS SpA ha trasmesso ad ARPA Puglia il riscontro a quanto richiesto dall’Agenzia nella propria nota.
Con pec del 17/11/2017 (prot. uff. AOO_089/11046 del 20/11/2017), l’Avv. Paolo Gerardo D’Arcangelo ha
trasmesso osservazioni da parte del sig. Angelo Martino Nardelli, rilevando interferenze tra le opere in progetto e la proprietà del suo assistito.
Con nota prot. 35476 del 17/11/2017 (prot. uff. AOO_089/11108 del 21/11/2017) la Provincia di Taranto
Ente di Gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” ha espresso, tenuto conto delle
integrazioni trasmesse da ANAS, parere favorevole a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni per
gli interventi ricadenti nel parco.
Con nota prot. 71289 del 22/11/2017 (prot. Uff. AOO_089/11168 del 22/11/2017) ARPA Puglia ha comunicato la propria impossibilità a partecipare ai lavori, riservandosi di trasmettere le proprie valutazioni in tempi
brevi e non oltre il 01/12/2017
Con nota prot. 15304 del 21/11/2017 (prot. uff. AOO_089/11072 del 21/11/2017) l’Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato che non risulta ancora pervenuta l’asseverazione del progettista riguardo il rispetto
delle prescrizioni contenute nel parere prot. 8825 del 16/07/2012.
In data 22/11/2017 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi, all’interno della quale è stata
data lettura dei pareri pervenuti e conclusasi con un aggiornamento della seduta al 05/12/2017 al fine di
raccogliere le espressioni conclusive di ARPA, ADB, Comando Militare dell’Esercito e del Ministero dei Beni e
Attività Culturali, Segretariato Regionale per la Puglia ai fini del perfezionamento dell’Autorizzazione Paesaggistica.
Con pec del 23/11/2017 (prot. uff. AOO_089/11216 del 23/11/2017) Snam Rete Gas ha ribadito la propria
precedente nota prot. 1263 del 03/10/2017.
Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/11234 del 24/11/2017,
congiuntamente ai succitati pareri.
Con nota prot. 51534 del 29/11/2017 (prot. uff. AOO_089/11697 del 05/12/2017), il Comando Militare
Legione Aerea ha trasmesso il proprio parere favorevole.
Con nota prot. CDG-0612563-P del 01/12/2017 (prot. uff. AOO_089/11708 del 05/12/2017) il proponente
ANAS S.p.A. ha riscontrato alla nota della Provincia di Taranto - Ente Parco Naturale “Terra delle Gravine” prot
0035476 del 17/11/2017.
Con nota prot. CDG-0612549-P del 01/12/2017 (prot. uff. AOO_089/11707 del 05/12/2017) il proponente
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ANAS S.p.A. ha riscontrato all’Osservazione dell’Avv. D’Arcangelo per conto del Sig. Nardelli Angelo Martino.
Con nota prot. 15905 del 01/12/2017 (prot. uff. AOO_089/11706 del 05/12/2017) l’Autorità di Bacino
ha preso atto dell’adempimento alle condizioni di efficacia del parere rilasciato con nota prot. 8825 del
16/07/2017.
Con nota prot. 74073 del 05/12/2017 (prot. uff. AOO_089/11694 del 05/12/2017) l’agenzia regionale
ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni.
Con nota prot. CDG-0615997-P del 05/12/2017 (prot. uff. AOO_089/11695 del 05/12/2017) il proponente
ANAS S.p.A. ha riscontrato alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BR-LE-TA.
In data 05/12/2017 si è tenuta la terza seduta di Conferenza di Servizi, durante la quale è stata data lettura
dei pareri pervenuti e delle note di riscontro trasmesse dal proponente, conclusasi con la condivisione di un
parere favorevole di compatibilità ambientale, anche con riferimento alla valutazione di incidenza, sull’opera
proposta alle condizioni e prescrizioni dei documenti acquisiti in atti. Il verbale della CDS con i relativi allegati
è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/11750 del 05/12/2017.
Con nota prot. 15459 del 05/12/2017 (prot. uff. AOO_089/11981 del 12/12/2017) il MIBACT - Segretariato
Regionale per la Puglia ha ribadito il proprio parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota prot. 13254
del 10/10/2017, specificando che tale parere è valido anche ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
***
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 “SS 172 “dei Trulli” - Tronco Martina Franca - Taranto
- Adeguamento e ammodernamento in sede e in variante - Costruzione della quarta corsia sull’Orimini Superiore tra i km 56+600 e 60+500 e Aste di Penetrazione a Martina Franca, anche ai fini VINCA, a condizione
che vengano ottemperate tutte le seguenti prescrizioni, testualmente riportate:
MIBACT - Segretariato Regionale per la Puglia - BARI (nota prot. 13254 del 10/10/2017)
Per quanto attiene al tratto stradale afferente il Comune di Martina Franca:
1. Si prescrive l’inserimento di barriere guardrail del tipo in legno, con struttura metallica, in corrispondenza
delle rotatorie di progetto lungo le due aste di penetrazione.1
2. Per quanto attiene agli aspetti archeologici, si segnala che nella Carta del rischio non sono riportati i tratturi Gorgo -Parco e Regio tratturello martinese, sottoposti a vincolo archeologico con D.M. 23/12/1983,
anche se lungo il tracciato degli stessi non sono previste significative opere di movimento terra, si chiede
di aggiornare gli elaborati del progetto.
3. In seguito al sopralluogo condotto il 21/09/2017, in condizioni di buona visibilità archeologica, che ha
escluso la presenza di evidenze archeologiche di superficie nell’area in cui sarà realizzata la vasca, ubicata
in una diversa posizione rispetto al progetto definitivo e in prossimità dell’intersezione con il tratturo martinese, si chiede di aggiornare gli elaborati progettuali al posizionamento della vasca di accumulo n. 1.
Per quanto attiene al tratto stradale afferente il Comune di Locorotondo:
4. In relazione al bordo stradale si prescrive di conservare i muri in pietra a secco nella configurazione originaria, legata al sistema di parcellizzazione fondiaria, che costituisce la trama rurale storica dell’area,
operando con la tecnica dello scuci-cuci, soprattutto in presenza dei tratti murari più alti e di più remota
realizzazione, ripristinando i tratti di muratura in dissesto mediante la loro ricostruzione nelle porzioni di
moderna realizzazione. Dovrà essere confermata la tecnica tradizionale di posa in opera priva di leganti
con paramenti pseudo orizzontali e sacco interno, nel rispetto della sezione esistente e delle caratteristiche formali riconducibili alla modalità di apparecchiatura tipica della specifica area della Valle d’Itria, con,
a terminazione, la classica “coperta”.
5. Tutti i lavori che comportino asporto o movimento di terreno (incluso lo scavo di bonifica del terreno e
l’espianto degli ulivi) al di sotto delle quote di calpestio attuali dovranno essere eseguiti con controllo ar1
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cheologico continuativo limitatamente alla rimozione del terreno fino al banco roccioso, che dovrà essere
oggetto di pulizia superficiale ai fini di evidenziare eventuali tracce antropiche.
6. Nel caso di rinvenimenti di stratigrafie e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei
tratti interessati per eventuali ampliamenti di indagine.
7. Tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche, da svolgersi sotto le direttive di
questo Ufficio, dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione professionale.
8. Gli archeologi incaricati dalla stazione appaltante, in numero idoneo a garantire il contemporaneo controllo dei lavori negli eventuali diversi settori di intervento, dovranno redigere la documentazione cartacea,
grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica secondo gli standard metodologici correnti.
9. La documentazione dovrà essere consegnata alla Soprintendenza competente per territorio entro trenta
giorni dalla conclusione delle attività archeologiche.
10. L’esecuzione degli eventuali sondaggi archeologici, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione OS25.
11. La data di inizio dei lavori di cantierizzazione dovrà essere comunicata alle Soprintendenze competenti
per territorio con congruo anticipo.
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (nota prot. AOO_145/7704 del 05/10/2017)
12. Siano attuati tutti gli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale riportati nel Quadro di Riferimento Progettuale, nella Sintesi non Tecnica e nella Relazione Paesaggistica e relativi allegati.
13. Nella realizzazione della rotatoria n. 2, siano adottati gli accorgimenti tecnici per l’esecuzione degli scavi
finalizzati a non compromettere la conservazione dei segni e degli elementi di stratificazione storica e
paesaggistica del Regio Tratturo Gorgo Parco.
14. Il rinverdimento e l’affiancamento di specie arbustive e/o arboree autoctone sia prevista per la realizzazione di tutte le barriere antirumore.
15. Qualora la realizzazione delle opere comporti la rimozione di elementi di pregio dell’architettura rurale,
quali portali o colonne di ingresso a dimore storiche e rurali, fontanili, cisterne, ecc., le stesse siano oggetto di riallocazione all’interno delle aree verdi previste in progetto.
SNAM RETE GAS (nota prot. 1263 del 04/10/2017)
16. Al fine di superare le interferenze dell’opera in progetto con i metanodotti gestiti dalla società, siano definiti in apposito atto tra il proponente e SNAM Rete Gas i rapporti tecnico-economici che disciplinano
l’esecuzione dei lavori di adeguamento delle condotte.
Ferrovie del Sud Est (nota prot. 1818 del 14/11/2017)
17. Tutti i tratti oggetto di intervento contigui alla linea ferroviaria siano provvisti di barriera di sicurezza
(guard-rail o altro) rispondenti alla normativa vigente.
Provincia di Taranto, Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” (nota
prot. 35476 del 17/11/2017)
18. dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione ambientale e paesaggistiche proposte nel progetto presentato;
19. Per gli interventi in area parco, si prescrive di porre particolare cura a limitare le lavorazioni maggiormente impattanti nel periodo riproduttivo della fauna presente.2 In particolare:
• i tagli boschivi siano effettuati prima del 15 marzo;
• nel periodo 15 marzo-15 luglio del primo anno di lavori, sia eseguita la sola bonifica dell’area da ordigni
bellici;
• nel periodo 15 marzo-15 luglio degli anni successivi non siano effettuate lavorazioni impattanti per il
paesaggio e gli ecosistemi esistenti.
20. La realizzazione del manufatto identificato come “Inalveazione di materassi tipo Reno” di cui all’elaborato
specialistico T00IA00AMBPL04 deve essere realizzato, così come è, al di fuori dei confini dell’area protetta;
2 Prescrizione così rimodulata in sede di CDS del 5/12/2017
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21. La realizzazione del camminamento pedonale di cui all’elaborato specialistico T00IA00AMBPL04 dovrà
essere stralciato in quanto non appare essere sovraimposto a preesistente tracciato bensì ad aree a vegetazione naturale.
ARPA Puglia (nota prot. 74073 del 05/12/2017)
22. Sia fatto ricorso alla posa in opera di asfalti ad elevata porosità nei tratti stradali in ammodernamento1.
Tanto si richiede per le proprietà fonoassorbenti nei confronti del rumore veicolare, e per la sicurezza, con
il miglioramento dell’aderenza e della visibilità in caso di pioggia.
23. Per le fasi di cantiere, si preveda:
a. lo stoccaggio dei rifiuti prodotti su aree impermeabilizzate, e dotate di bacini di contenimento per i
rifiuti liquidi;
b. la bagnatura delle aree di lavoro e delle vie di transito dei mezzi, al fine di mitigare l’emissione di polveri in condizioni meteo sfavorevoli (tempo asciutto e ventosità), mediante nebulizzazione, al fine di
massimizzare l’efficacia dell’intervento, contenendo al contempo i consumi di acqua;
24. Le attività di campionamento, analisi, e più in generale, di monitoraggio di ogni componente ambientale,
in ogni fase, come previste dal PMA, siano condotte a regola d’arte, secondo gli standard riconosciuti dal
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.
25. Anche al fine di assicurare quanto richiesto al punto precedente, si dovrà dare allo scrivente Servizio
comunicazione preventiva sull’esecuzione delle attività previste dal PMA, ove necessario, dettagliando a
livello esecutivo gli apprestamenti, i criteri e le tecniche, nonché i riferimenti normativi per la verifica di
conformità ai limiti di legge per l’appropriata valutazione dei risultati.
26. In merito al corretto riferimento ai diversi valori limite di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC)
individuati dalle colonne A e B della Tab. 1 dell’All. 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/06 s.m.i. (riferibili alla specifica destinazione d’uso dei suoli, Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale o Siti ad uso Commerciale e Industriale) di cui ai rapporti di prova del 6 e 14 luglio 2017 allegati al Piano preliminare di utilizzo
in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti è richiesta dichiarazione asseverata da
parte del progettista incaricato.
27. Per la componente ACQUE di scarico:
a. Per quelle meteoriche di dilavamento superficiale si dovrà prevedere il monitoraggio sia nella fase di
cantiere (laddove già installati gli impianti di trattamento acque meteoriche) sia nel post operam. I
parametri da monitorare saranno quelli dettati dalla Tab. 4, all. 5 alla parte terza del T.U.A. per lo scarico al suolo oltreché quanto indicato al punto 2.1 del medesimo allegato. La frequenza sarà annuale
in corso d’opera e semestrale post operam per un periodo di almeno 2 anni. Per la tipologia di campionamento ci si dovrà riferire alla normativa tecnica settoriale. Sia garantita la periodica e regolare
manutenzione e pulizia delle vasche e dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche provvedendo
altresì al relativo smaltimento dei rifiuti prodotti (fanghi e oli intercettati dai sistemi di disoleazione);
b. Per quanto concerne le acque reflue di cantiere generate dalla messa in opera delle varie strutture e
relative fondazioni, nonché per quelle derivanti dai servizi igienici del personale, lavaggio di piazzali
e mezzi d’opera sarà necessario impedire anche la minima dispersione sul suolo adoperando misure
idonee a garantire il loro confinamento, relativo allontanamento dal cantiere e una corretta gestione
come rifiuto liquido;
28. In merito alle componente BIODIVERSITÀ (vegetazione flora e fauna) dovranno essere monitorate (attraverso rilievi in campo e successiva produzione cartografica e fotografica) le porzioni di territorio interessate da vegetazione naturale per una fascia buffer di 100 m lungo l’asse viario comprendendo sia quelle
che intercettano le opere progettuali (ante operam) per le quali si prevede una riduzione (sottrazione di
habitat), sia quelle previste nelle misure di compensazione, ossia quelle aree dove è previsto il nuovo impianto di vegetazione arbustivo-arborea autoctona. Per tale monitoraggio da attivare per le tre fasi (ante,
1 Prescrizione così rimodulata in sede di CDS del 5/12/2017
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in corso e post operam) dovrà essere restituita apposita cartografia che indichi su base ortofoto, la aree
interessate da perdita/aumento di vegetazione naturale/di nuovo impianto. La frequenza sarà annuale
per una durata di almeno 3 anni.
29. Per la componente PAESAGGIO sarà necessario mettere in luce eventuali cambiamenti nelle diverse fasi
nello scenario di riferimento. A tal fine bisognerà fissare dei punti di scatto panoramici (su apposita cartografia) che diano contezza dello skyline interessato dalle opere progettuali e produrre report fotografico
dai medesimi punti di ripresa per le tre fasi ante operam, in corso d’opera e post operam. La frequenza di
monitoraggio sarà una tantum per tutte le fasi.
30. In merito alla componente RUMORE, esaminato il riscontro del proponente (prot. CDG-0582398-P del
17/11/2017) si osserva quanto segue.
a. Nel prendere atto della dichiarata adeguatezza della campagna di misura effettuata nel 2005 da parte
del gestore, i cui dati sono stati utilizzati come input per il calcolo dei valori attesi ai recettori in termini
di rappresentazione dell’attuale clima acustico, si ribadisce, tuttavia, quanto già espresso a tal proposito nel parere del 04/10/2017.
b. Tenuto, inoltre, in giusta considerazione lo stato attuale di avanzamento del progetto esecutivo, si
prescrive, tuttavia, che il PMA preveda il protrarsi dei monitoraggi ante-operam della componente
rumore, in particolar modo in prossimità dei recettori individuati, fino all’avvio delle fasi di cantiere
previste nel crono programma dei lavori per fornire adeguata evidenza sulla efficacia delle barriere
acustiche previste nel progetto esecutivo come espressamente dichiarato dal gestore al punto 2) del
medesimo riscontro di cui sopra.
c. Si prescrive, altresì, che il gestore metta in atto nella fase di cantiere tutte le misure cautelative previste dal progetto esecutivo.
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. 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
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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 del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 17/10/2017;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
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 17/10/2017, 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, anche ai fini della VINCA, per il progetto SS 172 “dei Trulli” - Tronco Martina Franca - Taranto - Adeguamento e ammodernamento in sede e in variante - Costruzione della
quarta corsia sull’Orimini Superiore tra i km 56+600 e 60+500 e Aste di Penetrazione a Martina Franca, 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. 90 del PPTR,
ove necessario anche in deroga, ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR;
- 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 dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate dal proponente;
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- di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Autorizzazioni Ambientali a:
• ANAS S.p.A
- di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca a:
• Comune di Martina Franca (TA)
• Comune di Locorotondo (BA)
• Comune di Crispiano (TA)
• Comune di Taranto
• Provincia di Taranto
• Città Metropolitana di Bari
• Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Puglia Basilicata
• MIBACT - Segretariato Regionale Puglia
• MIBACT - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BA-FG
• MIBACT - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BR-LE-TA
• Comando logistico dell’Esercito - Ufficio Movimenti e Trasporti
• Comando Militare Esercito “Puglia”
• Autorità di Bacino della Puglia
• ARPA Puglia
• Ferrovie del Sud Est Srl
• ENEL
• Acquedotto Pugliese Spa
• Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
• SNAM Rete Gas
• Compartimento della Viabilità per la Puglia
• Gas Natural distribuzione Italia S.p.A.
• Nedgia S.p.A.
• Telecom Italia S.p.A.
• Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”
• Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
REGIONE PUGLIA:
• Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti pubblici
• Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
• Sezione infrastrutture per la mobilità
• Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
• Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità-Attuazione Politiche forestali Taranto
• Sezione Lavori Pubblici
• Sezione Risorse Idriche
• Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
• Sezione Urbanistica
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.
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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 18 dicembre 2017, n. 194
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. – Verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto
relativa a “Progetto per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico connesso alla “Lama est
di Toritto””. Inserimento ed aggiornamento delle proposte di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il Piano Nazionale 2015 - 2020”. Comune di Toritto (BA). IDVIA_274.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
Premesso che
- con nota 4391 del 07/09/2016, acquisita agli atti della Sezione Autorizzazione Ambientali con prot.
AOO_089/13/09/2016 n. 10436, il 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”, in qualità di proponente, formulava istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi della Legge Regionale n.11/2001 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. 12 febbraio
2014 n. 4. Il proponente ha altresì provveduto a pubblicare l’avviso di avvenuto deposito degli elaborati su
quotidiano a diffusione regionale e sul BURP n. 104 del 15/09/2016.
- con nota prot. AOO_089/08/11/2016 n. 12172, la scrivente Sezione avviava il procedimento convocando
per il giorno 16/11/2016 la Conferenza di servizi istruttoria;
- con nota prot. n. 1109 del 25/05/2016, acquisita al prot. AOO_089/15/11/2016, l’ASL Bari, trasmetteva il
proprio parere di competenza (All. 1);
- con nota prot. n. 5530 del 15/11/2016, acquisita al prot. AOO_089/15/11/2016 n. 12479, la Struttura commissariale trasmetteva l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assenso
comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera;
- il resoconto della Conferenza di servizi istruttoria veniva trasmesso con nota prot. AOO_089/22/11/2016 n.
12733, unitamente ai pareri pervenuti all’istanza presentata dal proponente e a quelli pervenuti a seguito
dell’avvio del procedimento. Nel resoconto si esplicitava la richiesta formulata al proponente e al Comune
di Terlizzi di integrare la documentazione in base a quanto emerso nel corso della Conferenza, anche alla
luce dei pareri pervenuti, trasmettendo tali integrazioni entro il termine di venti giorni dal ricevimento del
presente verbale al fine di consentire le valutazioni di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento;
- con nota prot. CBA-0031323-P del 16/11/2016, acquisita al prot. AOO_089/06/12/2016, ANAS S.p.A. comunicava che il Comune di Terlizzi non era attraversato da alcuna strada statale ritenendo pertanto di non
dover esprimere pareri nell’ambito della Conferenza di servizi;
- con nota prot. AOO_089/14/02/2017 n. 1382, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, richiamando gli esiti
della seduta della Conferenza di servizi, sollecitava la trasmissione delle integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 4276 del 23/02/2017, acquisita al prot. AOO_089/01/03/2017 n. 1960, il Comune di Terlizzi trasmetteva il riscontro alle osservazioni dei proprietari dei suoli interessate all’opera;
- con nota prot. n. n. 2731 del 28/02/2017, acquista al prot. AOO_089/08/03/2017 n. 2218, l’Autorità di Bacino della Puglia - Distretto dell’Appennino Meridionale rilasciava il proprio parer con prescrizioni (All. 2);
- con nota prot. AOO_089/09/06/2017 n. 5712, il Servizio VIA e VINCA riscontrava la nota prot. n. 32658 del
23/05/2017 di ARPA Puglia, acquisita al prot. AOO_089/25/05/2017 n. 5188, per rammentare che il procedimento relativo alla valutazione dell’intervento in oggetto era stato avviato contestualmente alla convocazione della Conferenza di servizi tenutasi in data 16/11/2016 e che quindi i termini per la trasmissione
dei pareri di competenza erano decorsi dalla data di avvio del procedimento e non già dal calendario delle
sedute del Comitato regionale per la V.I.A., sollecitando pertanto la trasmissione del parere di competenza;
- con nota prot. n. 38504 del 19/06/2017, acquisita al prot. AOO_089/20/06/2017 n. 6107, ARPA Puglia rendeva il proprio parere con prescrizioni (All. 3);
- con nota prot. AOO_089/20/06/2017 n. 6130, trasmessa al soggetto proponente con nota prot.
AOO_089/22/06/2017 n. 6186, il Comitato regionale per la V.I.A. concludeva il proprio parere dichiaran-
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do che “(...) al fine della corretta valutazione del progetto nel suo complesso, richiede che la proponente
presenti lo studio di fattibilità tecnico-ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 per il Progetto
Preliminare Generale nel quale è inserito lo stralcio di completamento oggetto della presente istanza”;
in data 18/07/2017, a seguito della convocazione giusta nota prot. AOO_089/05/07/2017 n. 6685 nel corso
della seduta del Comitato regionale per la V.I.A. venivano auditi i rappresentanti dell’impresa e il progettista
dell’intervento in oggetto;
con nota prot. AOO_145/08/08/2017 n. 6251, acquisita al prot. AOO_089/17/08/2017 n. 8082, la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica) rendeva il proprio parere di competenza (All. 4);
con PEC dell’01/08/2017, acquisita al prot. AOO_089/10/08/2017 n. 7897, la Società appaltatrice trasmetteva, a seguito di quanto emerso nel corso dell’audizione presso il Comitato regionale per la V.I.A. una
relazione integrativa, corredata di allegati;
con nota prot. AOO_089/05/09/2017, il Comitato regionale per la V.I.A. rendeva il proprio parere ritenendo
che l’intervento in oggetto dovesse essere assoggettato alla procedura di V.I.A. per le motivazioni ivi riportate (All. 5);
con nota prot. AOO_089/21/09/2017 n. 8960, il Servizio scrivente provvedeva a convocare la convocava la
Conferenza di servizi decisoria per il giorno 06/10/2017 il cui verbale veniva trasmesso ai soggetti coinvolti
nel procedimento con nota prot. AOO_089/12/10/2017 n. 9682. Nel corso della Conferenza, l’Ing. Doria,
della Struttura commissariale, dichiarava che “Con riferimento alle considerazioni conclusive del Comitato
regionale per la VIA, datato 05/09/2017, laddove si è rilevato che “l’intervento da realizzarsi non rappresenta uno stralcio funzionale del più ampio progetto che dovrà essere realizzato per affrontare le tematiche di
rischio idraulico”, si ritiene che la realizzazione del solo canale di progetto possa raggiungere la mitigazione
del rischio idraulico nel centro abitato di Terlizzi, seppur in misura parziale. Invece, la realizzazione delle
vasche di laminazione con futuri finanziamenti consentirà la mitigazione totale del rischio idraulico in agro
di Terlizzi. Pertanto, il canale in progetto acquisirà effettiva funzionalità anche se non si realizzassero i futuri
stralci progettuali, conformemente a quanto riportato nei pareri dell’Autorità di Bacino datati 2012, 2016 e
2017 (nello specifico si veda il parere prot. n. 2731 del 28/02/2017) mentre, l’Arch. Gianferrini, R.U.P. del Comune di Terlizzi, dichiarava che “In riferimento al parere espresso nella seduta del 05/09/2017 dal Comitato
regionale per la VIA, si precisa sinteticamente, riservandosi a strettissimo giro la produzione e l’invio di una
relazione di controdeduzioni, che relativamente alla planimetria di progetto “Stralcio strumento urbanistico
- Elaborato 13.1”, si rileva in refuso circa la sovrapposizione dell’andamento del canale in progetto che ha,
di fatto, determinato un’erronea valutazione da parte del Comitato VIA per quanto attiene la necessità di
una variante urbanistica relativa all’interessamento dell’area ferroviaria. Si rileva altresì, che detto refuso
ha determinato inoltre da parte del Comitato una ulteriore erronea valutazione rispetto all’andamento del
compluvio della Lama Bonasiere e del canale in progetto. Si riserva comunque di produrre una relazione di
controdeduzioni relativa all’intero parere del Comitato”;
il verbale della Conferenza di servizi veniva inviato con nota prot. AOO_089/12/10/2017 n. 9682, al Comitato regionale per la VIA, nonché agli altri Enti coinvolti nel procedimento al fine di addivenire alle considerazioni definitive che consentano all’Autorità competente di concludere il procedimento (All. 6);
con nota prot. n. 4138 del 16/10/2017, acquisita al prot. AOO_089/20/10/2017 n. 10015, la Struttura
commissariale trasmetteva la tavola 13.1 corretta, facendo seguito a quanto richiesto dalla Conferenza di
servizi;
con nota prot. n. 4201 del 19/10/2017, acquisita al prot. AOO_089/23/10/2017 n. 10070, la Struttura commissariale trasmetteva una nota, a firma del R.U.P. del Comune di Terlizzi, recante ulteriori precisazioni;
con nota prot. n. 10673 del 27/10/2017, acquisita al prot. AOO_089/02/11/2017 n. 10430, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggi per la Città metropolitana di Bari trasmetteva il proprio parere (All. 7);
con nota prot. AOO_075/03/11/2017 n. 10137, acquisita al prot. AOO_089/09/11/2017 n. 10651, la Sezione Risorse Idriche trasmetteva il proprio parere di competenza (All. 8);
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- con nota prot. AOO_089/21/11/2017 n. 11103, il Comitato regionale per la V.I.A., preso atto di quanto
chiarito e specificato tanto dal proponente, quanto dal Comune di Terlizzi, riteneva “(...) escludibile dalla
procedura di VIA il progetto presentato, a condizione che venga prodotta una dichiarazione specifica ed
asseverata sulla funzionalità dello stralcio in valutazione e che sia demandata al RUP del Comune la verifica
sulla procedura per prendere atto del refuso esistente e sull’interpretazione autentica della tavola del PUG.”
(All. 9)
Tenuto conto che
- l’intervento proposto intende mitigare la pericolosità idraulica cui è sottoposto il centro abitato del comune
di Terlizzi, soprattutto in corrispondenza dell’area di un sottopasso molto trafficato, a causa della presenza
delle acque della Lama Bonasiere e Lioy, provenienti dalla zona a sud della città. In particolare, la soluzione
progettuale di stralcio oggetto della presente valutazione prevede:
• la realizzazione di un canale a pelo libero lungo la lama Bonasiere, con pista di manutenzione adiacente
in destra idraulica;
• la realizzazione di attraversamenti tombinati, con scatolari in c.a. rivestiti in pietrame e materassi tipo
Reno;
• un sistema di preallarme e di chiusura al traffico della viabilità che porta al sottopasso stradale.
- come viene evidenziato nella documentazione presentata, il canale acquisirà effettiva funzionalità solo
quando se ne eseguirà il collegamento con il compluvio naturale di Lama Bonasiere (oramai quasi completamente obliterato);
- sono previste opere di riqualificazione della copertura vegetale rinaturalizzando le aree di cantiere, ad
esclusione delle piste per la manutenzione del canale.
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
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VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali
nel settore del patrimonio forestale” alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza dei Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA e dei relativi esiti;
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- la Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- la Legge Regionale n. 17/2015;
- il DM del 24.01.96;
- il DM del 10.11.2011;
- il D.lgs 16 giugno 2017 n. 104
Richiamati:
• i pareri espressi dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
e riportati nelle premesse del presente provvedimento ed allegati allo stesso per farne parte integrante;
• le risultanze delle Conferenze di Servizi svolte nel corso del procedimento di VIA comprensiva di Valutazione
di incidenza e delle relative prescrizioni ed osservazioni fornite dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
sulla scorta dei pareri pervenuti, esprimendo parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto in
oggetto, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti nel procedimento, coerenti con le risultanze
istruttorie, la cui ottemperanza sarà a cura del R.U.P. e oggetto di verifica dal parte del Servizio VIA e VINCA.
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
Tutto ciò premesso, la Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 10 del.
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D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 “Norme
sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta del parere reso dal Comitato Regionale per
la VIA nella seduta del 21.11.2017, di tutta l’istruttoria tecnico-amministrativa condotta, di tutti i pareri
espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, nonché degli esiti delle Conferenze dei Servizi
svolte.
DETERMINA
- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere parere di esclusione dalla procedura di VIA relativa per il progetto in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti nel procedimento, coerenti con le risultanze istruttorie, la cui
ottemperanza sarà a cura del R.U.P. e oggetto di verifica dal parte del Servizio VIA e VINCA;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al proponente, Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• alla Sezione Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale
delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
• al Comune di Terlizzi, alla Città metropolitana di Bari, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari, al Distretto dell’Appennino Meridionale (Autorità di Bacino della
Puglia), all’ARPA Puglia, all’ASL Bari, alla Regione Puglia (Sezione Difesa del Suolo, Sezione Lavori Pubblici,
Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Sezione Risorse Idriche, Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, Sezione Attuazione dei programmi comunitari
per l’agricoltura e la pesca), all’AQP e all’Enel;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9 (nove) facciate,
compresa la presente, e dagli allegati 1 e 2 composti da n. 16 (sedici) facciate sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente schema di determinazione è conforme agli atti così come acquisiti nel corso del procedimento
di Verifica di assoggettabilità a VIA.
Il Responsabile del procedimento
Dott. For. Pierfrancesco Semerari
						
							

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/
MONTENEGRO 12 dicembre 2017, n. 85
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020“First Call for Proposals Standard Projects” – Valutazione qualitativa delle proposte progettuali. Presa d’atto e approvazione graduatorie.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
• VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
• Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato conferito
al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. c.b.c. ITALIA/
ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
• 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;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso atto
dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
Premesso che:
• con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 marzo 2017, con scadenza al 15 maggio 2017 alle ore 23:59;
• con stesso provvedimento è stato definito che il bando sarà finanziato per un totale di 25Meuro, così suddivisi per Assi prioritari e quote di finanziamento:
Contributo Unione
Europea (85%)

Cofinanziamento Nazionale
(15%)

Contributo Unione Europea +
Cofinanziamento Nationale
(100%)

Asse 1

4.722.221,75

833.333,25

5.555.555

Asse 2

6.611.111,30

1.166.666,70

7.777.778

Asse 3

5.902.778,25

1.041.666,75

6.944.445

Asse 4

4.013.888,70

708.333,30

4.722.222

TOTAL

21.250.000,00

3.750.000,00

25.000.000

• il contributo UE ammonta all’85% del totale ed il cofinanziamento nazionale, che copre il 15%, è garantito
per il 50% dal Paese Italia a valere sul Fondo di Rotazione, mentre l’altro 50% è suddiviso in parti uguali a
carico dei Paesi Albania e Montenegro, tramite i beneficiari albanesi e montenegrini dei progetti, come di
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seguito riepilogato:
Contributo UE
(85%)

21.250.000,00

Totale Cofinanziamento nazionale
(15%)
Italia

Albania

Montenegro

1.875.000,00

937.500,00

937.500,00

3.750.000,00

Totale finanziamento

25.000.000

• con il provvedimento dirigenziale n. 21 dell’11 maggio 2017, a seguito di espressa richiesta da parte dei
rappresentanti dei Paesi partecipanti al programma, l’Autorità di Gestione ha prorogato i termini di presentazione delle proposte al 30 maggio 2017 alle ore 23:59;
• a seguito della chiusura del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”, alla data di scadenza del 30
maggio 2017 - ore 23:59, sono pervenute n. 185 proposte progettuali, inserite nel sistema e-MS di gestione
del Programma, oltre a n. 5 istanze di ammissione alla valutazione al di fuori del sistema e nell’immediatezza della chiusura del Bando;
• il Comitato di Sorveglianza (JMC), in data 19 luglio 2017, ha approvato la metodologia di valutazione delle
proposte progettuali e la tipologia degli errori relativi alla eleggibilità amministrativa, preliminare alla seconda fase di valutazione della qualità delle proposte;
• sulla base di quanto deliberato dal JMC, il Segretariato Congiunto e i National Info Point (NIP) albanesi e montenegrini hanno provveduto a chiudere la verifica dell’eleggibilità amministrativa delle proposte progettuali
pervenute nei termini, riscontrando all’esito n. 26 proposte inficiate da errori gravi e n. 125 proposte inficiate
da errori minori, per le quali si è proceduto alla richiesta di correzione e/o integrazione documentale;
• con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità, determinando:
- l’esclusione di n. 5 istanze di ammissione pervenute oltre i termini e al di fuori del sistema e-MS;
- l’esclusione di n. 26 proposte inficiate da errori gravi;
- di richiedere la correzione e/o integrazione documentale per n. 125 proposte, poichè inficiate da errori
minori;
• a seguito delle richieste di correzione e/o integrazione, notificate a ciascuno dei soggetti interessati, il Segretariato Congiunto ha proceduto ad ulteriore istruttoria sul totale delle proposte progettuali;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto e ha approvato gli
elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n. 137
progetti, e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso tali risultanze, ammettendo
alla valutazione qualitativa otto soggetti proponenti ( i cui progetti erano stati valutati come non “inficiati
da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
Considerato che:
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali, il Segretariato Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte sulla base della griglia di valutazione di cui alla 1st Call for Proposals e agli altri documenti ufficiali del Programma, nonché del documento di metodologia della valutazione qualitativa approvato dal JMC;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e sup-
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portato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari di cui agli Allegati A,
B, C e D, parte integrante del presente provvedimento;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni, determinando, altresì, che il recupero delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei
budget di progetto sarà destinato al finanziamento delle proposte utilmente posizionate in graduatoria a
scorrimento fino all’esaurimento delle risorse a disposizione;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo sia
l’incremento di budget specificato nella tabella di sotto riportata, sia l’eventualità di un possibile, ulteriore
incremento da approvare tramite procedura scritta;
Finanziamento previsto

Finanziamento integrato da decisione JMC nov.2017

ASSE 1

5.555.555,00 €

7.200.000,00 €

ASSE 2

7.777.778,00 €

11.900.000,00 €

ASSE 3

6.944.445,00 €

6.944.445,00 €

ASSE 4

4.722.222,00 €

4.722.222,00 €

Totale

25.000.000,00 €

30.766.667,00 €

• in considerazione dell’incremento apportato dal JMC, risultano modificati anche gli importi di finanziamento a carico di UE, Stato, Albania e Montenegro, così come di seguito specificato:
Contributo UE
(85%)

€ 26.151.666,95

Totale Cofinanziamento
(15%)

Totale finanziamento

Italia

Albania

Montenegro

€ 2.307.500,00 €

€ 1.153.750

€ 1.153.750

€ 4.615.000,95

€ 30.766.667,00

quindi, solo per lo Stato Italiano, si dovrà procedere a garantire la seguente copertura finanziaria :
Contributo UE

Totale Cofinanziamento Italia

€ 26.151.666,95

€ 2.307.500,00

€ 28.459.167,00

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del D.Lgs 118/2011 e s.m. e i.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di far proprie le risultanze della valutazione di qualità espressa dal Comitato di Sorveglianza del Programma
(JMC) nei giorni 22-23 Novembre 2017, approvando la graduatoria di merito delle proposte progettuali a valere sul bando “First Call for Proposals Standard Projects - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro”, suddivisa per Assi Prioritari di cui agli Allegati A, B, C e D, parti integranti del presente provvedimento;
• di prendere atto dell’incremento di risorse finanziarie in favore dell’Avviso, stabilito dal Comitato di Sorveglianza del Programma (+ € 1.644.445,00 per l’Asse 1 e + € 4.122.222,00 per l’Asse 2), che porta il finanziamento ad un totale complessivo di € 30.766.667,00;
• di dare atto che, dando seguito a quanto deciso dal Comitato di Sorveglianza del Programma, risulta necessario integrare lo stanziamento complessivo previsto dal bando, pari ad € 25.000.000,00, elevandolo fino a
€ 30.766.667,00, con un incremento, quindi, di € 5.766.667,00;
• di dare atto che, come precisato nel verbale approvato dal JMC, sarà dato avvio ad una fase di negoziazioni
che avrà, come esito, la rimodulazione del budget delle proposte progettuali finanziabili, finalizzata a un
recupero di risorse utili per l’eventuale effettuazione di uno scorrimento delle graduatorie, fino all’esaurimento delle stesse risorse resesi disponibili;
• di dare atto che il recupero delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei budget di progetto, sarà destinato
al finanziamento delle proposte utilmente posizionate in graduatoria, a scorrimento, fino all’esaurimento
delle risorse disponibili;
• di dare atto che agli adempimenti contabili connessi al maggiore stanziamento e al perfezionamento delle
obbligazioni si provvederà con atti successivi;
• di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
1.
2.
3.
4.

Il presente provvedimento:
rientra nelle funzioni amministrative delegate;
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nonché nei siti del programma www.italy-albania-montenegro.eu e http://www.europuglia.it/cte-2014-2020/it-al-me
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
prof. ing. Domenico Laforgia
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Autorità di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA
– ALBANIA - MONTENEGRO”

ALLEGATO 1
Nota: I progetti sono approvati previo il soddisfacimento di condizioni. Tutti i budget
dei progetti sono soggetti ad un controllo di congruità e ad una riduzione. Le risorse
finanziarie resesi disponibili dopo la riduzione devono essere utilizzate per finanziare il
progetto successivo della lista, fino all’esaurimento dei fondi.

Asse prioritario 1
A.P.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N.
230
19
68
303
206
229
128
100
29
130
196
287
34
103
217
133
138
191
269
272
304
211
236
114
158
65
265

Acronimo
BRE
FILA
INNOTOURCLUST
INERRAnT
inTERaCt
HISTEK
3c4SME
BLUE DISTRICT
STAAS
AGRI4ALL
SOLACE
SME.HUB
TrIS
FUNNEL
CreaSystem
CICERO
INNODEVO
CB-iLAB
EASY-CLIC
CASES
EDWOC
InnoHealth
KNOW.TRAN.SME
Net-Food
SPACE FACTORY
CuT-IT Short
ESUN-IMAPS

Budget provvisorio,
prima della riduzione
1.423.000,00
1.338.722,00
980.000,00
1.499.027,00
1.497.850,00
1.486.000,00
796.740,00
1.046.000,00
979.000,00
1.060.750,00
1.465.025,00
1.086.925,98
1.376.524,86
1.385.000,00
1.395.999,70
1.326.281,00
1.163.165,49
855.828,00
1.499.998,80
733.551,59
1.275.250,00
890.000,00
657.585,00
1.168.963,00
582.548,00
1.492.343,00
857.755,00

P.ti
86
85
80
79
78
78
78
77
76
76
75
75
74
74
70
70
70
69
69
69
69
68
67
67
66
65
65
6
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Autorità di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA
– ALBANIA - MONTENEGRO”

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

111
164
168
279
248
277
86
222
17
289
187
285
271
329
320
66

AGREE
K-Factor
INCCE
IS PHARM
LOCALPRO
AGROSMART
EcoDress
W.O.S.M.S.E
START
AGREED
JOINPro
INDUSTRY4.0
INNOCRAFT
ITALMO
LED.IN
AGRI-EDU

832.000,00
1.499.100,00
981.490,00
805.000,00
1.470.000,00
1.477.000,00
1.489.075,18
1.221.818,50
1.248.785,00
1.110.000,00
1.399.553,00
902.010,00
931.920,00
1.437.389,35
983.430,00
732.548,00

63
63
63
63
62
62
62
61
61
59
59
55
52
51
42
22
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Autorità di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA
– ALBANIA - MONTENEGRO”

ALLEGATO 2
Nota: I progetti sono approvati previo il soddisfacimento di condizioni. Tutti i budget
dei progetti sono soggetti ad un controllo di congruità e ad una riduzione. Le risorse
finanziarie resesi disponibili dopo la riduzione devono essere utilizzate per finanziare il
progetto successivo della lista, fino all’esaurimento dei fondi.

Asse prioritario 2
A.P.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

N.
142
299
165
237
235
314
300
250
321
71
176
189
96
127
118
286
214
252
83
312
67
204
243
233
255
99
274

Acronimo
Complicities
HAMLET
CIRCE
MONET
wISHfUl
3D-IMP-ACT
ADNICH
REGLPORTS
TOURNEE
Co.Co.Tour
P.A.S.T.4Future
OPEN TOURISM
NEST
CROSS BORDER Ol
RETOURFOOD
SP:LENDOR
ENPoriuM
G.U.S.T.O.
NETWORK
CULTURES BLEND
ACROSS
TUR.GRATE3
iTourist
UNVEIL
COST I-TOUR
PACTour
CRAFTERS

Budget provvisorio,
prima della riduzione
750.000,00
1.190.000,00
946.150,00
1.210.000,00
1.498.430,00
1.330.000,00
1.334.705,00
1.476.000,00
950.640,00
1.439.385,08
1.484.250,13
1.267.946,00
962.500,00
856.822,30
682.429,00
550.218,00
1.499.980,82
700.000,00
900.532,35
1.100.000,00
1.496.870,00
1.496.449,85
1.093.464,00
1.147.411,65
936.000,00
890.000,00
1.473.000,00

P.ti
88
86
85
85
79
79
78
77
77
77
77
76
75
75
72
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
72
72
8
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– ALBANIA - MONTENEGRO”

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

297
55
228
31
225
242
270
106
82
197
262
28
58
186
199
200
232
261
132
88
234
63
182
313
251
37
273
104
310
160
156
220
105

CaNToSA
MusNetCulTouR
TRUNARU
POLYTRIAS
ART ATTACK
VIACARNIVAL
LOCAL FEST
M.Y.E.A.R.T.H.
HaDeMIA
TOUR&NAT
CREAFOOD
GREEN WATERS
T-DDRIM
AENEAS_NET.COM
FAST
ENHNET1
CONNECTOUR
LAITLE
TREASURE
SPIRit
TOUR.IAM
culTourism
IAM.ACCESS
CReSST
HEALTHAIR
APACHE
INTER.ARTS
NERT
ProTour
SOCRATE
Gold Env.APP
DLS
MEBAL

1.260.427,77
1.168.100,00
1.009.628,54
1.500.000,00
1.395.360,00
1.477.000.00
856.105,00
1.500.000,00
577.550,00
883.380,00
999.975,00
902.400,00
1.250.000,00
706.665,00
1.036.255,00
1.498.815,00
1.042.100,00
823.900,00
894.468,50
983.000,00
970.745,00
1.145.926,60
902.903,00
881.355,00
1.406.726,99
762.350,00
1.022.700,00
1.139.080,00
1.500.000,00
978.800,00
716.333,02
1.431.000,00
850.000,00

72
71
70
69
69
69
67
67
66
66
65
64
64
63
63
61
61
61
60
60
60
58
58
58
57
54
52
52
51
49
43
43
38
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Autorità di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA
– ALBANIA - MONTENEGRO”

ALLEGATO 3
Nota: I progetti sono approvati previo il soddisfacimento di condizioni. Tutti i budget
dei progetti sono soggetti ad un controllo di congruità e ad una riduzione. Le risorse
finanziarie resesi disponibili dopo la riduzione devono essere utilizzate per finanziare il
progetto successivo della lista, fino all’esaurimento dei fondi.

Asse prioritario 3
A.P.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

N.
319
59
244
192
195
155
162
202
113
281
154
35
301
4
307
147
309
224
101
50
172
311
51
73
60
184
110

Acronimo
3 WATCH OUT
BLUE LAND
ADRINET
Welcome
REEHUB
FLAT
LASPEH
PLAN4FUTURE
CLEAR WATER
HiDol
COASTALZ
IMAGE
3E4PA
INTER.EN.EF.
TREND
SMART WATER
CO-CLEAN
WALPROMPT
SINCHRA
RENEW
PEPINPS
ENERGIES
NEeAR
TOGETHER
PEAMS
EPROCON
NAT4COOL

Budget provvisorio,
prima della riduzione
1.180.000,00
1.410.853,00
1.344.567,00
1.122.530,00
980.000,00
1.278.837,00
586.500,00
1.439.092,00
1.492.519,00
1.030.000,00
1.477.000,00
1.500.000,00
1.360.608,00
1.391.515,00
974.979,00
1.221.959,00
610.000,00
1.500.000,00
1.228.658,00
650.000,00
1.219.595,00
870.000,00
943.000,00
996.739,54
1.147.605,17
1.199.952,30
1.216.042,00

P.ti
92
90
83
83
78
78
77
76
75
75
75
73
73
72
70
70
70
70
69
68
68
68
67
66
65
63
63
10
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3
3
3
3
3

275
258
210
115
306

River-Man
GLOW.ENERGY
WHIRI
CerMillS
GEL

875.033,33
682.800,00
850.000,00
1.499.500,00
985.885,00

61
60
54
51
51

11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66568

Autorità di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA
– ALBANIA - MONTENEGRO”

ALLEGATO 4
Nota: I progetti sono approvati previo il soddisfacimento di condizioni. Tutti i budget
dei progetti sono soggetti ad un controllo di congruità e ad una riduzione. Le risorse
finanziarie resesi disponibili dopo la riduzione devono essere utilizzate per finanziare il
progetto successivo della lista, fino all’esaurimento dei fondi.

Asse prioritario 4
A.P.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

N.
324
240
153
44
80
245
159
322
219
92

Acronimo
ON CLOUD NINE
SAGOV
PORTS
#DynaMob 2.0
SIMo.Net
MARINA
ADRI-ROUTES
ECODTR
SeaRoutes
MIRIAM

Budget provvisorio,
prima della riduzione
1.780.000,00
799.950,00
1.398.786,00
1.150.000,00
1.534.000,00
1.180.000,00
1.190.805,38
1.985.000,00
1.845.000,00
1.832.740,00

P.ti
80
77
77
77
76
76
69
64
63
46
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 7 dicembre 2017, n. 289
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”, D.A.G. n. 144 del 10.07.2017
Definitivo 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 della Sottomisura 8.3, Responsabile del Procedimento amministrativo geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo dott. Giuseppe Clemente, dalla quale emerge quanto segue:
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) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
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. 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 l’altro, 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.
VISTA la D.A.G. n. 203 del 16.10.2017 avente ad oggetto “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui
alla D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 Sottomisura 8.3. Differimento dei termini di presentazione delle Domande
di Sostegno”.
VISTE la D.A.G. n. 213 del 19.10.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Formulario degli Interventi,
delle Procedure di utilizzo e Manuale utente”, Sottomisura 8.3.
VISTA la D.A.G. n. 217 del 25.10.2017 avente per oggetto “Approvazione “Linee Guida” per la progettazione e realizzazione degli interventi delle Sottomisure 8.3 e 8.4.
VISTA la nota dell’A.D.G. n. 9581 del 09.08.2017, indirizzata ad Enti/Strutture regionali competenti in materia di procedimenti autorizzativi, con la quale sono state trasmesse le Linee Guida di progettazione ed
esecuzione degli interventi, sottomisura 8.3 e 8.4.
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VISTA la D.A.G. n. 263 del 27.11.2017 con la quale sono stati prorogati ulteriormente i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3, di cui
alle D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 e n. 203 del 16.10.2017, fino alle ore 12,00 del 15.12.2017;
VISTA la richiesta di una adeguata proroga dei termini per il rilascio delle Domande di Sostegno, pervenuta
da parte della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia e
da diversi Comuni della Regione Puglia, con le quali si è fatto presente la sussistenza di criticità dovute alla
ricezione e compilazione dei formulari e all’irregolarità di funzionamento del portale Sian; nonché a difficoltà
da parte dei tecnici ad effettuare i sopralluoghi per le avverse condizioni climatiche.
RITENUTO opportuno prorogare ulteriormente e definitivamente i termini per la compilazione, stampa e
rilascio nel portale SIAN delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3 di cui alla D.A.G. n. 144/2017.
Tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:
• prorogare, ulteriormente e definitivamente i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN
delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3, di cui alle D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 e n. 203 del
16.10.2017, fino alle ore 12,00 del 22.12.2017;
• stabilire che la Domanda di Sostegno e la documentazione preliminare di cui al paragrafo 14 punto ii dell’Avviso pubblico dovrà essere inviata a mezzo PEC, al Responsabile della sottomisura 8.3, pena l’irricevibilità
della stessa, entro le ore 12,00 del 09.01.2018;
• confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 144/2017 e n. 203/2017.
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 riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
• prorogare, ulteriormente e definitivamente i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN
delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3, di cui alle D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 e n. 203 del
16.10.2017, fino alle ore 12,00 del 22.12.2017;
• stabilire che la Domanda di Sostegno e la documentazione preliminare di cui al paragrafo 14 punto ii dell’Avviso pubblico dovrà essere inviata a mezzo PEC, al Responsabile della sottomisura 8.3, pena l’irricevibilità
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della stessa, entro le ore 12,00 del 09.01.2018;
• confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 144/2017 e n. 203/2017.
• 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.4 (quattro) 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 12 dicembre 2017, n. 295
Nomina commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 30.06.2009
afferente l’indizione di avviso pubblico per il conferimento di n. 25 contratti di incarichi di lavoro autonomo per espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del PSR Puglia
2014/2020, pubblicato sul BURP n. 133 del 23/11/2017.
Il Direttore di Dipartimento nella sua qualità di Autorità di Gestione PSR Puglia 2007/2013
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 e s.m.i.;
VISTO il DPGR 443/2015;
VISTA la Deliberazione 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ambiente, affidandogli
contestualmente la responsabilità dei relativi programmi comunitari;
PREMESSO CHE:
Con Determinazione dirigenziale n. 250 del 16 novembre 2017, pubblicata sul BURP 133del 23/11/2017, in
considerazione delle esigenze manifestate, esperita con esito negativo la procedura volta ad accertare la possibilità di reperire all’interno dell’Amministrazione le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività
oggetto della richiesta di conferimento degli incarichi, è stato indetto indetto Avviso pubblico per il conferimento, presso il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, di n. 25 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione, al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili di Raccordo, Misure, Sottomisure
ed Operazioni del PSR Puglia 2014/2020.
CONSIDERATO CHE:
• l’avviso pubblico di cui sopra prevede all’art. 6 che “La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula, è affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata ai sensi dell’art. 6, co. 5, del
Regolamento regionale n. 11 del 30 giugno 2009”;
• con nota 2958 del 29/11/2017 è stato chiesto al Dirigente della Sezione Personale di indicare un componente per la costituenda Commissione;
• con nota di risposta 20799 del 04/12/2017 il Dirigente della Sezione Personale ha indicato, quale componente, la dott.ssa Valeria Salvemini e successiva 21373 del 12/12/2017 di rettifica il Dirigente della Sezione
Personale ha indicato, quale componente, il dott. Nicola Digiesi;
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.lgs. 118/2011 e s.m.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti er i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale
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DETERMINA
• Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009 la
Commissione per la selezione di n. 25 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione, al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari
per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili di Raccordo, Misure, Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia
2014/2020, nelle persone elencate:
PRESIDENTE: dott. Pasquale Solazzo, dirigente del Servizio Territoriale di Foggia, Sezione Coordinamento
servizi territoriali
COMPONENTE: dott.ssa Nicola Digiesi, funzionario indicato dal Dirigente della Sezione Personale;
COMPONENTE: dott. Luigi Scamarcio, funzionario della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari;
Segretario: dott.ssa Daniela Verile, funzionario del servizio di staff Amministrazione e affari generali.
Di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle Commissioni
di concorso avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii.
Il presente atto, immediatamente esecutivo, composto da n. 3 facciate, è redatto in un unico originale, che
sarà conservato agli atti dell’Area.
Copia conforme all’originale sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale; copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; sarà pubblicato nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/; sarà notificato ai componenti della Commissione.
Non verrà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non comporta adempimenti contabili.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Dipartimento
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 18 dicembre 2017, n. 298
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni
comprese nel Pacchetto Giovani. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.
Differimento dei termini finali di operatività dei portali stabiliti con DAdG 274/2017.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 6.1 e dell’Operazione 4.1.B e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data
18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 248 del 25/07/2016, pubblicata sul
BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e
altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate al bando con le DAdG n. 127/2017, n. 147/2017 e
n. 169/2017 pubblicate nel BURP.
VISTA la DAdG 226 del 06/11/2017 con la quale sono stati prorogati i termini di operatività dei portali stabiliti con precedente DAdG 193/2017 per consentire, tra l’altro, la compilazione degli E.I.P. in considerazione
della Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 del 17 dicembre 2015 che ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 per quanto riguarda le misure volte a prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione
di Xylella fastidiosa (Wells et al.) e che è stato necessario apportare alcune modifiche al portale E.I.P..
VISTA la DadG 274 del 04/12/2017 con la quale sono stati prorogati i termini di operatività del portale
regionale, del portale SIAN nonché dell’upload della documentazione in quanto dalla seconda decade di
novembre le superfici a seminativo riportate nei fascicoli aziendali disponibili nel portale SIAN dell’OP AGEA
relativi ad alcuni produttori cedenti non riportavano l’esatta indicazione della coltura praticata con conseguenti
ripercussioni nella compilazione degli E.I.P. dei giovani richiedenti gli aiuti.
CONSIDERATO che sono pervenute a mezzo mail, a partire dal 15 dicembre u.s., diverse segnalazioni da
parte dei tecnici agricoli di anomalie che impediscono l’invio dell’E.I.P. correlato all’implementazione di alcuni
interventi (impianti arborei) nelle “aree infette” da Xylella fastidiosa, nonché segnalazioni riguardanti alcune
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discordanze nell’output dei dati economici riportati nell’E.I.P..
PRESO ATTO delle precitate segnalazioni, si ritiene opportuno prorogare i termini finali di operatività del
portale regionale e del portale SIAN nonché i termini per l’invio telematico della documentazione (upload).

-

Tanto premesso si propone di stabilire che:
Il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico
dello stesso è differito alle ore 12,00 del giorno 22/12/2017;
il termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno è differito alle ore
24,00 del giorno 11/01/2018;
il termine finale per l’invio telematico della documentazione (upload) di cui al par.14 dell’Avviso è differito
alle ore 12,00 del giorno 16/01/2018;
è confermato quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n.248 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 6.1
e dell’Operazione 4.1.B
Dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
Dott. Vito Filippo Ripa
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
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- Il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico
dello stesso è differito alle ore 12,00 del giorno 22/12/2017;
- il termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno è differito alle ore
24,00 del giorno 11/01/2018;
- il termine finale per l’invio telematico della documentazione (upload) di cui al par.14 dell’Avviso è differito
alle ore 12,00 del giorno 16/01/2018;
- è confermato quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n.248 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 18 dicembre 2017, n. 299
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”. DAG n. 205 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17: Precisazioni
al Format di Progetto dell’Allegato A. Differimento del termine finale di operatività del portale SIAN 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:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.1;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 252 del 20/11/2017 con la quale sono state apportate
modifiche e precisazioni all’Allegato A approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017;
VISTI i numerosi quesiti e richieste di chiarimenti relative alla compilazione del Format di progetto – Allegato 1 all’Avviso di cui alla sottomisura 1.1 approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017, pervenute al Responsabile di Misura 1;
VISTE le numerose richieste di proroga pervenute in cui si riscontra ad oggi la difficoltà da parte degli enti
di formazione partecipanti all’avviso nel quantificare ed individuare i giovani imprenditori che si insedieranno
ai sensi della sottomisura 6.1, considerati destinatari prioritari della sottomisura 1.1;
CONSIDERATA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 274 del 04/12/2017 con cui sono stati prorogati i termini finali di operatività del portale per la partecipazione all’Avviso “Pacchetto Giovani’ di cui alla
sottomisura 6.1 ‘Sottomisura 6.1 - Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori e altre Sottomisure/Operazione comprese nel Pacchetto Giovani ‘ a cui il presente avviso della sottomisura 1.1 è collegato in
relazione alla formazione dei giovani imprenditori agricoli insediati;
CONSIDERATO che il termine iniziale di avvio dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno, previsto dall’avviso pubblico della sottomisura 1.1 in oggetto, è stato fissato al 30°
(trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Burp ossia al 18 novembre u.s.;
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CONSIDERATO che il termine finale di chiusura del portale SIAN previsto per il giorno 01/01/2018 coinciderebbe con il periodo feriale natalizio;
RITENUTO necessario modificare il Format di progetto- Allegato 1 per rispondere alle differenti esigenze
riscontrate attinenti ai contenuti ed alla compilazione puntuale dello stesso, nel rispetto di quanto previsto
dall’Avviso di cui alla sottomisura 1.1 approvato con D.A.G. n. 205 del 16/10/2017;
RITENUTO necessario, per le motivazioni specificate, differire il termine finale dell’operatività del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno;
Tutto ciò premesso, si propone:
• di precisare nella tabella ‘Tipologia dei destinatari del progetto’, pag. 11 del Format di progetto dell’Allegato
A approvato con DAG n.205/17, i destinatari dell’attività formativa, sostituendo la voce ‘Giovane Agricoltore’ con la voce ‘Giovane Agricoltore ai sensi della SM. 6.1 del del PSR 2014-2020’ e di eliminare le diciture
‘micro impresa, piccola impresa e media impresa‘ ritenute non necessarie;
• di inserire nella tabelle ‘Risorse Umane Utilizzate per la realizzazione del progetto di attività formative’
pagg. 13 e 14 del Format di progetto – relativamente alle voci ‘Personale dipendente’ e ‘Consulenti specialistici’ e delle tabelle ad essa correlate: ‘’Descrizione delle qualifiche e competenze delle risorse umane impiegate’ pagg. 15 e 16, della ‘Scheda di attività didattica’ pagg. 18 e 19, della ‘Scheda di previsione finanziaria’
pagg. 20 e 21, ulteriori righe passando a 24 righe cadauna, al fine di consentire l’inserimento di un maggior
numero di risorse umane;
• di stabilire che le richieste di accesso al portale SIAN dovranno prevenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 12 (dodici) gennaio 2018;
• stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del 22 (ventidue) gennaio
2018;
• confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di Gestione n.
205/2017.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66579

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di precisare nella tabella ‘Tipologia dei destinatari del progetto’, pag. 11 del Format di progetto dell’Allegato
A approvato con DAG n.205/17, i destinatari dell’attività formativa, sostituendo la voce ‘Giovane Agricoltore’ con la voce ‘Giovane Agricoltore ai sensi della SM. 6.1 del del PSR 2014-2020’ e di eliminare le diciture
‘micro impresa, piccola impresa e media impresa‘ ritenute non necessarie;
• di inserire nella tabelle ‘Risorse Umane Utilizzate per la realizzazione del progetto di attività formative’
pagg. 13 e 14 del Format di progetto – relativamente alle voci ‘Personale dipendente’ e ‘Consulenti specialistici’ e delle tabelle ad essa correlate: ‘’Descrizione delle qualifiche e competenze delle risorse umane
impiegate’ pagg. 15 e 16, della ‘Scheda di attività didattica’ pagg. 18 e 19, della ‘Scheda di previsione finanziaria’ pagg. 20 e 21, ulteriori righe passando a 24 righe cadauna, al fine di consentire l’inserimento di un
maggior numero di risorse umane;
• di stabilire che le richieste di accesso al portale SIAN dovranno prevenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 12 (dodici) gennaio 2018;
• stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del 22 (ventidue) gennaio
2018;
• confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di Gestione n.
205/2017.
• 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, e dal Format di Progetto- Allegato 1 composto da n. 33 (trentatre) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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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

ALLEGATO 1 - FORMAT DI PROGETTO
PROGETTO FORMATIVO
DENOMINAZIONE
CUAA

TITOLO DEL CORSO

Firma del Rappresentante Legale

1

18/12/2017
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DATI ANAGRAFICI
DENOMINAZIONE
CODICE
ACCREDITAMENTO
NATURA GIURIDICA
CODICE FISCALE
P. IVA
RAPPRESENTANTE
LEGALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
INDIRIZZO SEDE
OPERATIVA UTILIZZATA
PER IL CORSO

TIPOLOGIA

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

18/12/2017
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ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI
CONFIGURAZIONE GENERALE DEL PROGETTO FORMATIVO, CONTESTO DI RIFERIMENTO ED ESIGENZE FORMATIVE CHE SI
INTENDONO SODDISFARE

3
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[MAX 5.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

4

18/12/2017
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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)

5

18/12/2017
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[MAX 5.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

6

18/12/2017
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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

7
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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)]

8

18/12/2017

TIPO DI SUPPORTO
UTILIZZATO

TIPO DI
CONNESSIONE

SI/NO

N. DI ORE

TUTORAGGIO
ON-LINE

9

ASSISTENZA INFORMATICA

DOCENTE /
ESPERTO DEI
CONTENUTI

MODULO TRATTATO

PIATTAFORMA UTILIZZATA PER LA FRUIZIONE DEL CORSO FAD

Sono previsti corsi a distanza (FAD)
Sono previsti dei seminari

INTERVENTO PROPOSTO

MONTE ORE PREVISTO

TIPOLOGIA E CONTENUTI DEL
MATERIALE DIDATTICO

LIMITE MAX ORE

[BARRARE SOLO UN MODELLO FORMATIVO]

BARRARE LA CASELLA
INTERESSATA

NEL CASO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE COLLETTIVA

ATTIVITA' DI COACHING

ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO INDIVIDUALE

ATTIVITA' DI FORMAZIONE COLLETTIVA

DESCRIZIONE

INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL CORSO DA ATTIVARE

METODOLOGIE FORMATIVE

18/12/2017
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Modulo Formativo trattato

10

Sistemi di tracciabilità delle frequenze degli
Descrizione delle modalità di controllo sulle
Descrizione dei metodi di verifica dei risultati di
allievi e delle attività svolte
presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finali
apprendimento degli allievi

TRACCIABILITA' E CONTROLLO SULLE PRESENZE, VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA FAD

18/12/2017
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11

[MAX 5.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

Illustrare puntualmente le metodologie formative (Principio 1 dei CdS - Metodologie formative)

DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE FORMATIVE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO CON EVIDENZA DEL METODO DIDATTICO E DELLE SPECIFICHE
TECNICHE RISPETTO ALLE TEMATICHE TRATTATE

18/12/2017
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12

Illustrare la coerenza ed adeguatezza delle scelte organizzative del progetto formativo rispetto agli obiettivi (Principio 1 dei CdS - Scelte organizzative)

SCELTE ORGANIZZATIVE DEL PROGETTO FORMATIVO CON RIFERIMENTO AI MODULI FORMATIVI, ALLA DURATA DEL CORSO, ALLA TEMPISTICA DI
SVOLGIMENTO, ALLA LOCALIZZAZIONE E IDONEITÀ DELLA SEDE

18/12/2017
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13

[MAX 2.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

66592

14

[MAX 2.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

Se previste nel progetto, indicare il numero, le possibili destinazioni e la durata indicativa, evidenziandone il valore rispetto agli obiettivi formativi

VISITE DIDATTICHE DI APPROFONDIMENTO

18/12/2017
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15

[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

18/12/2017
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MODALITA' DI REPERIMENTO DEI DESTINATARI

0

0

0

N. partecipanti attività di N. partecipanti attività di N. partecipanti attività di
coaching
formazione collettiva
formazione individuale

16

[MAX 1.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

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

F) TOTALE DEI PARTECIPANTI PREVISTI

A) IMPRESA AGRICOLA
B) GIOVANE AGRICOLTORE AI SENSI DELLA SM. 6.1 DEL PSR 2014 - 2020
C) TITOLARI DI IMPRESE FORESTALI
D) GESTORI DEL TERRITORIO (anche detentori di aree forestali) che esercitano attivià economica

TIPOLOGIA DEI DESTINATARI DEL PROGETTO

DESTINATARI

18/12/2017
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17

[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.

18/12/2017
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18

[MAX 2.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

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)

DESCRIZIONE DEI METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO INIZIALE, IN ITINERE E FINALE DA UTILIZZARE

SISTEMA DI VERIFICA

18/12/2017
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19

[MAX 2.000 CARATTERI (SPAZI INCLUSI)]

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)

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

18/12/2017
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RISORSE UMANE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PERSONALE DIPENDENTE (COMPRESI I COLLABORATORI)
NOME E COGNOME

Funzione

Descrizione della qualifica del
personale impiegato

Disciplina oggetto di insegnamento
all'interno dell'attività di progetto
(solo con riferimento ai docenti)

20

Esperienze specifiche maturate
nell'insegnamento della materia oggetto
dell'attività formativa

N. di corsi oggetto
delle docenze

18/12/2017
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CONSULENTI SPECIALISTICI
NOME E COGNOME

Funzione

Descrizione della qualifica del
personale impiegato

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

N. di corsi oggetto
delle docenze

(esperti provenienti dal mondo delle professioni, docenti provenieinti dal settore dell'istruzione, della formazione, ecc)

21

18/12/2017
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DESCRIZIONE DELLE QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

NOME E COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL PROGETTO

QUALIFICA DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

22

Altamente qualificato*

PERSONALE DIPENDENTE (COMPRESI I COLLABORATORI)
Competenze delle risorse umane impiegate
NUMERO DI
PARTECIPAZI
ONI A
PROGETTI

DESCRIZIONE

18/12/2017
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RUOLO SVOLTO NEL PROGETTO

QUALIFICA DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

23

Competenze delle risorse umane impiegate
NUMERO DI
PARTECIPAZIONI A
PROGETTI

NOME E COGNOME

Altamente qualificato*

CONSULENTI SPECIALISTICI

DESCRIZIONE

18/12/2017
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ADEGUATEZZA E COERENZA QUANTI-QUALITATIVA DELLE RISORSE IMPIEGATE (PRINCIPIO 2)
TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE

0

Personale docente

0

di cui altamente qualificato

0

Personale docente con comprovata
competenza e professionalità (almeno 5 corsi)

0

Altro personale impiegato nel progetto

0

Descrizione del principio di valutazione

%

PUNTEGGIO

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

#####

#DIV/0!

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

#####

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

*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.

24

18/12/2017

Nome e Cognome del
Docente

Contenuto didattico (moduli formativi trattati)
Aula

25

Seminario

Stage

Visita
dimostr.
FAD

Modalità di svolgimento e durata (ore)

PERSONALE DIPENDENTE (COMPRESI I COLLABORATORI)

SCHEDA DI ATTIVITA' DIDATTICA

Trasf.
Individuale
Coach.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N.
N. ore
giorni
totali
totali

18/12/2017
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18/12/2017
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Nome e Cognome del
Docente

Contenuto didattico (moduli formativi trattati)
Aula

27

Seminario

Stage

Visita
dimostr.
FAD

Modalità di svolgimento e durata (ore)

CONSULENTI SPECIALISTICI

Trasf.
Individuale
Coach.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N.
N. ore
giorni
totali
totali

18/12/2017
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28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18/12/2017
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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

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

COSTO EFFETTIVO
ANNUO LORDO

29

MONTE ORE ANNUO
LORDO

N. ORE
DEDICATE AL
PROGETTO

IMPORTO PREVISTO

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

18/12/2017
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66609

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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RISORSE UMANE - CONSULENTI SPECIALISTICI
NOME E
COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

ESPERIENZA
SPECIFICA
MATURATA

TARIFFA
MASSIMA
GIORNALIERA

31

N. GIORNI
DEDICATI

IMPORTO MAX
AMMISSIBILE

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

IMPORTO
PREVISTO

18/12/2017
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€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

66611
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SCHEDA DELLA PREVISIONE FINANZIARIA
ATTIVITA' DI FORMAZIONE COLLETTIVA

CLASSE DI DURATA

N. PARTECIPANTI
PREVISTI

NON AMMISSIBILE

#RIF!

U.C.S.
€

-

SPESA AMMISSIBILE
€

N. ORE PREVISTE
PER ATTIVITA'
D'AULA

N. ORE PREVISTE
PER ATTIVITA' DI
FAD

N. ORE PREVISTE PER
SEMINARI

0

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
-

Esperienza nel settore specifico
di consulenza

N. ore dedicate al progetto

0

0

Tariffa massima ammissibile
giornaliera

€

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) Attività di docenza e di tutoraggio

SERVIZI PER CONSULENZA
SPECIALISTICA (A PREVENTIVO)

-

Importo previsto

€

Costo effettivo annuo lordo
€

Monte ore annuo lordo
0

-

Esperienza nel settore specifico
di consulenza

N. ore dedicate al progetto formativo
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

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE C), D), E), F) €

-

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 (*)

G) Sperse generali nel limite del 5% delle spese ammissibili

limite max ammissibile

€

-

TOTALE A), B), C), D), E), F), G) €

-

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.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 18 dicembre 2017, n. 300
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”.DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n.120 del 19/10/17:Precisazioni al Format di
Progetto dell’Allegato A. Differimento del termine finale di operatività del portale SIAN 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:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 253 del 20/11/2017 con la quale sono state apportate
modifiche e precisazioni all’Allegato A approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017;
VISTI i numerosi quesiti e richieste di chiarimenti relative alla compilazione del Format di progetto – Allegato 1 all’Avviso di cui alla sottomisura 1.2 approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017, pervenute al Responsabile di Misura 1;
VISTE le numerose richieste di proroga all’avviso di cui alla sottomisura 1.2 pervenute, in cui si riscontra la
difficoltà da parte dei soggetti richiedenti l’aiuto a predisporre per tempo la domanda di sostegno e gli allegati, data dalla complessità della procedura dematerializzata e dal tempo richiesto per il rilascio della firma
OTP, come previsto dall’avviso;
CONSIDERATO che il termine iniziale di avvio dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno, previsto dall’avviso pubblico della sottomisura 1.2 in oggetto, è stato fissato al 30°
(trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Burp ossia al 18 novembre u.s.;
CONSIDERATO che il termine finale di chiusura del portale SIAN previsto per il giorno 01/01/2018 coinciderebbe con il periodo feriale natalizio;
RITENUTO necessario modificare il Format di progetto- Allegato 1 per rispondere alle differenti esigenze
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riscontrate attinenti ai contenuti ed alla compilazione puntuale dello stesso, nel rispetto di quanto previsto
dall’Avviso di cui alla sottomisura 1.2 approvato con D.A.G. n. 206 del 16/10/2017;
RITENUTO necessario, per le motivazioni specificate, differire il termine finale dell’operatività del portale
SIAN e conseguentemente il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno;
Tutto ciò premesso, si propone:
• di modificare nell’ambito del ‘Format di Progetto’ dell’Allegato A approvato con la DAG n. 206/2017 quanto
segue:
- al paragrafo ‘Descrizione del Progetto informativo’ il numero delle battute diventa 5.000;
- al paragrafo ‘Descrizione delle metodologie informative da utilizzare nel progetto, adeguatezza delle stesse e delle specifiche tecniche rispetto alle tematiche trattate - Illustrare puntualmente le metodologie
informative’ pag. 6, il numero delle battute diventa 5.000;
- al paragrafo ‘Descrivere le attrezzature noleggiate, il materiale didattico, il materiale di consumo utilizzato
per le esercitazioni, le aule e le strutture didattiche necessarie per lo svolgimento del progetto ’ pag. 7, il
numero delle battute diventa 3.500;
- al paragrafo ‘Modalità 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’ pag. 8, il numero delle battute diventa 3.000;
- al paragrafo ‘Modalità di reperimento dei destinatari – 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 ‘ pag. 8, il numero delle battute diventa 3.000;
- al paragrafo ‘Sistema di verifica’ pag. 9, il numero delle battute diventa 3.000;
- nella tabella ‘Iniziative Informative Previste’ pag. 10, il numero di righe diventa 30;
- nella tabella ‘Attività finalizzate alla divulgazione delle innovazioni’ pag. 12, il numero di righe diventa 30;
- nella tabella ‘Descrizione delle qualifiche e competenze delle risorse umane impiegate’ – paragrafi ‘Personale dipendente’ e ‘Consulenti specialistici’ pag. 13 e 14, il numero di righe diventa 24 cadauno, al fine di
consentire l’inserimento di un maggior numero di risorse umane;
- nella tabella ‘Costo delle Risorse Umane’ - paragrafi ‘Personale dipendente’ e ‘Consulenti specialistici’
pag. 16 e 17 il numero di righe diventa 24 cadauno;
- di sostituire nella Tabella ‘Piano Generale dei costi’ pag. 18 al punto G) la dicitura ‘Spese per eventuali
visite didattiche: spese per noleggio dei mezzi di trasporto collettivi, nei limiti del costo orario’, inserita
per mero errore materiale, con la dicitura ‘ altre spese per le attività di progettazione e realizzazione delle
iniziative non contemplate nel punto A’;
• di stabilire che le richieste di accesso al portale SIAN dovranno prevenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 12 (dodici) gennaio 2018;
• di stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del 22 (ventidue) gennaio
2018;
• di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di Gestione
n. 206/2017.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e 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 e che qui si intende integralmente riportato;
• di modificare nell’ambito del ‘Format di Progetto’ dell’Allegato A approvato con la DAG n. 206/2017 quanto
segue:
- al paragrafo ‘Descrizione del Progetto informativo’ il numero delle battute diventa 5.000;
- al paragrafo ‘Descrizione delle metodologie informative da utilizzare nel progetto, adeguatezza delle stesse e delle specifiche tecniche rispetto alle tematiche trattate - Illustrare puntualmente le metodologie
informative’ pag. 6, il numero delle battute diventa 5.000;
- al paragrafo ‘Descrivere le attrezzature noleggiate, il materiale didattico, il materiale di consumo utilizzato
per le esercitazioni, le aule e le strutture didattiche necessarie per lo svolgimento del progetto ’ pag. 7, il
numero delle battute diventa 3.500;
- al paragrafo ‘Modalità 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’ pag. 8, il numero delle battute diventa 3.000;
- al paragrafo ‘Modalità di reperimento dei destinatari – 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 ‘ pag. 8, il numero delle battute diventa 3.000;
- al paragrafo ‘Sistema di verifica’ pag. 9, il numero delle battute diventa 3.000;
- nella tabella ‘Iniziative Informative Previste’ pag. 10, il numero di righe diventa 30;
- nella tabella ‘Attività finalizzate alla divulgazione delle innovazioni’ pag. 12, il numero di righe diventa 30;
- nella tabella ‘Descrizione delle qualifiche e competenze delle risorse umane impiegate’ – paragrafi ‘Personale dipendente’ e ‘Consulenti specialistici’ pag. 13 e 14, il numero di righe diventa 24 cadauno, al fine di
consentire l’inserimento di un maggior numero di risorse umane;
- nella tabella ‘Costo delle Risorse Umane’ - paragrafi ‘Personale dipendente’ e ‘Consulenti specialistici’
pag. 16 e 17 il numero di righe diventa 24 cadauno;
- di sostituire nella Tabella ‘Piano Generale dei costi’ pag. 18 al punto G) la dicitura ‘Spese per eventuali
visite didattiche: spese per noleggio dei mezzi di trasporto collettivi, nei limiti del costo orario’, inserita per
mero errore materiale, con la dicitura ‘ altre spese per le attività di progettazione e realizzazione delle
iniziative non contemplate nel punto A’;
• di stabilire che le richieste di accesso al portale SIAN dovranno prevenire entro e non oltre le ore 12:00 del
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giorno 12 (dodici) gennaio 2018;
• di stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del 22 (ventidue) gennaio
2018;
• di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di Gestione
n. 206/2017;
• 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. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate, e dal Format di Progetto- Allegato 1 composto da n. 24 (ventiquattro) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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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

15/12/2017
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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

15/12/2017
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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

15/12/2017

66620

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

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

15/12/2017
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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 INFORMATIVE PREVISTE

[MAX 5000 BATTUTE]

5

15/12/2017
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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 5000 BATTUTE]

6

15/12/2017
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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 3500 BATTUTE]

7

15/12/2017
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DESTINATARI
TIPOLOGIA DEI DESTINATARI DEL PROGETTO

MICROIMPRESA

PICCOLA
IMPRESA

MEDIA IMPRESA

IMPRESA AGRICOLA

GIOVANE AGRICOLTORE

IMPRESA FORESTALE

SI

GESTORI DEL TERRITORIO (anche detentori di aree forestali) che esercitano attivià economica

NO

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 3000 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)

8

15/12/2017
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[MAX 3000 BATTUTE]

9

15/12/2017
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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 3000 BATTUTE]

10

15/12/2017

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N.

TIPOLOGIA

TITOLO

11

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

INIZIATIVE INFORMATIVE PREVISTE
COMUNE

SEDE DELL'INIZIATIVA
PR

Data prevista

15/12/2017

N. ore
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26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

15/12/2017
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30

29

28

27

13

15/12/2017
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12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N.

TIPOLOGIA

TITOLO

14

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA DIVULGAZIONE DELLE INNOVAZIONI

PR

COMUNE

SEDE DELL'INIZIATIVA
Data prevista

15/12/2017

N. ore
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13
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30

29

28

27

16

15/12/2017
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DESCRIZIONE DELLE QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE
PERSONALE DIPENDENTE (COMPRESI I COLLABORATORI)

NOME E COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL PROGETTO

TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

NUMERO DI
PARTECIPAZIONI A
PROGETTI

Competenze delle risorse umane impiegate

DESCRIZIONE

66633
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CONSULENTI SPECIALISTICI

NOME E COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL PROGETTO

TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE

NUMERO DI
PARTECIPAZIONI A
PROGETTI

Competenze delle risorse umane impiegate

DESCRIZIONE
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ADEGUATEZZA E COERENZA QUANTI-QUALITATIVA DELLE RISORSE IMPIEGATE (Principio 2 dei CdS)
TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE
PERSONALE DOCENTE

(Incluso quello altamente qualificato)

PERSONALE DOCENTE ALTAMENTE QUALIFICATO (*)
PERSONALE NON DOCENTE ALTAMENTE SPECIALIZZATO

(altro personale impiegato nel progetto con numero di partecipazioni uguale o superiore a 5)

0

%

PUNTEGGIO

0

######

#DIV/0!

0

######

#DIV/0!

0

*Per docenti altamente qualificati si intendono docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale inquadrato ai sensi del CCNL da almeno 2 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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COSTO DELLE RISORSE UMANE
RISORSE UMANE - PERSONALE DIPENDENTE
NOME E
COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

COSTO EFFETTIVO
ANNUO LORDO

20

MONTE ORE ANNUO
LORDO

N. ORE
DEDICATE AL
PROGETTO

IMPORTO PREVISTO

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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RISORSE UMANE - CONSULENTI SPECIALISTICI
NOME E
COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

ESPERIENZA
SPECIFICA
MATURATA

TARIFFA
MASSIMA
GIORNALIERA

22

N. GIORNI
DEDICATI

IMPORTO MAX
AMMISSIBILE

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

IMPORTO
PREVISTO
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PIANO GENERALE DEI COSTI
TOTALE
PREVISTO

COSTI AMMISSIBILI

SERVIZI PER CONSULENZA
SPECIALISTICA (A PREVENTIVO)

PERSONALE
DIPENDENTE

A) Attività di progettazione e realizzazione delle iniziative
Costo effettivo annuo lordo
€

Monte ore annuo lordo

N. ore dedicate al progetto

0

0

-

Esperienza nel settore specifico
di consulenza

€

Tariffa massima ammissibile
giornaliera

Importo previsto
€

-

Imp. Max
ammissibile

N. giorni dedicati al
progetto

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
€

-

Imp. Max
ammissibile

N. giorni dedicati al
progetto

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) Altre spese per le attività di progettazione e realizzazione delle iniziative’ non contemplate nel punto
A
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.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 18 dicembre 2017, n. 301
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Sostegno per i
costi di gestione e animazione - Approvazione Allegato A - Avviso per la presentazione delle domande di
sostegno.
Il giorno 18 dicembre 2017 , in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. 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;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei
dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sottomisura 19.4, dott.ssa Angela Anemolo,
confermata dal Resp. di Raccordo della misura 19 dott. Cosimo R. Sallustio, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento “Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da
promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi
strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13, (CE)
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra
talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il D.Lgs. n. 82 DEL 07/03/2005 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice
dell’amministrazione digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
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Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
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 una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2017) 3154 del
05/05/2017;
VISTE la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016 che
approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n.1 dell’11 gennaio 2017 che
modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 250 del 25/07/2016 con la
quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi
nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi
di gestione e animazione” (BURP n. 87 del 28/07/2016);
VISTA la determinazione n. 2 del 16/01/2017 (BURP n. 9 del 19/01/2017) con la quale l’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020, in ossequio alle decisioni del Giudice Amministrativo e in autotutela ai sensi
dell’art. 21/nonies, L. 241/90, ha, tra l’altro, provveduto ad annullare la determinazione n. 250/16;
VISTA la Determinazione n. 03 del 16/01/2017 (BURP n. 9 del 19/01/2017) con la quale l’Autorità di Gestione ha approvato il secondo Avviso Pubblico per la selezione delle proposte delle Strategie di Sviluppo Locale
(SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 (BURP n. 110 del 21/09/2017) con la quale l’Autorità di
Gestione ha approvato l’esito della valutazione e della graduatoria delle SSL dei GAL;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21 settembre 2017 che approva gli schemi di
Convenzione tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte tra Regione Puglia e GAL a valere sulla Misura 19, regolarmente registrate;
CONSIDERATO che i beneficiari della sottomisura 19.4 sono i Gruppi di Azione Locale la cui SSL risulta
ammessa a finanziamento.
Tutto ciò premesso, si propone di
• di approvare l’“Avviso per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sot‐
tomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, riportato nell’Allegato A), parte integrante
del presente provvedimento.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise,
ritenuto di adottare la predetta proposta.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile di Sottomisura 19.4
Dr.ssa Angela Anemolo
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Responsabile di Raccordo per la misura 19
Dr. Cosimo R. Sallustio
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare l’“Avviso per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sot‐
tomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, riportato nell’Allegato A), parte integrante
del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo:
- 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.psr.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n. 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate e dall’allegato “A”, composto da n. 22 facciate
timbrate e vidimate;
- è adottato in originale;
- sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n. 15/08 e del D.Lgs. n.33/2013, nella Sezione Trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO A)

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
PSR FEASR 2014-2020
PO FEAMP ITALIA 2014-2020
PO FESR-FSE 2014-2020 - SNAI
MISURA 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER –
(SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo”
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AVVISO
per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla
sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione a animazione” destinato ai GAL.
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AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

1.

Premessa.

Il seguente documento fornisce le indicazioni da rispettare per la presentazione della Domanda
di Sostegno (DdS) e della/e Domanda di Pagamento (DdP) a valere sulla sottomisura 19.4. Resta
efficace quanto disposto nel Bando pubblico per la Selezione delle proposte di strategie di
sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) – Allegato B”, di cui alla Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16 gennaio 2017 e nella Convenzione
stipulata tra la Regione Puglia e GAL selezionato.
2.

Beneficiari

I beneficiari sono i GAL già costituiti la cui Strategia di Sviluppo Locale è stata ammessa al
finanziamento della sottomisura 19.2 del PSR Puglia 2014-2020.
3.

Interventi e spese ammissibili

I costi sono ammissibili solo se riferiti alla gestione della struttura e all’attuazione della SSL e alle
attività di animazione.
Le spese di gestione si riferiscono alle spese relative alla realizzazione dei Piani di Azione Locale
in termini di attività gestionale, amministrativa e finanziaria.
Le tipologie di spesa ammesse sono le seguenti:
9 spese per il personale dipendente comprensive degli oneri sociali;
9 spese per collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze, acquisizione di servizi
specialistici;
9 corsi di formazione del personale del GAL relativi alle strategie di sviluppo locale;
missioni e rimborsi spesa per trasferte, anche all’estero, purché debitamente giustificate
e oggettivamente legate alle attività da svolgere per il personale GAL;
9 spese per acquisto o noleggio (solo se chiaramente più economico dell’acquisto) di
arredi, attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware e software;
9 spese correnti (affitto di locali alle condizioni finanziarie medie di locazione
normalmente applicate nelle aree di riferimento, utenze, collegamenti telematici,
materiale di consumo, manutenzione ordinaria, pulizie, valori bollati, spese postali,
cancelleria, pubblicazioni, ecc.);
9 spese per pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici, targhe informative obbligatorie,
come previsto in materia di informazione e pubblicità;
9 spese per il monitoraggio e la valutazione dei risultati della strategia con riguardo ai
progetti finanziati;
9 IVA e altre imposte e tasse recuperabili.
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Si evidenzia che, in base a quanto previsto dall’art. 69 comma 3, lettera C) del Reg. (Ue) n.
1303/2013, l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui
non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA. L’IVA che sia comunque
recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non sia effettivamente
recuperata dal beneficiario finale. Per quanto attiene alla possibilità di recuperare l’IVA, si
rimanda a quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in apposita nota Prot.
90084 del 22 novembre 2016.
Le Spese per informazione e animazione sono relative ai costi per l’organizzazione di attività di
animazione della popolazione dei territori oggetto di intervento e di informazione e pubblicità
legate all’implementazione delle strategie di sviluppo locale, al Programma di Sviluppo.
Le tipologie di spesa ammesse sono di seguito riportate:
9 spese per il personale dipendente comprensive degli oneri sociali;
9 spese per collaborazioni a progetto o occasionali o specialistiche, consulenze,
acquisizione di servizi specialistici;
9 azioni di animazione e sensibilizzazione degli operatori potenzialmente interessati
all’attuazione delle operazioni previste dal PAL propedeutiche alla definizione del
contenuto operativo e alla implementazione delle stesse;
9 realizzazione di convegni, seminari e altre manifestazioni pubbliche;
9 predisposizione di un piano coordinato di azioni informative/promozionali sulle attività
svolte e sulle opportunità offerte dall’area e dal Piano di Azione Locale rivolto ad
operatori esterni, a potenziali turisti, alla popolazione (produzione e diffusione materiale
divulgativo, realizzazione ed aggiornamento siti internet GAL, pubblicizzazione dei bandi
e delle iniziative, azioni mirate volte ad informare target differenziati di operatori e a
promuovere le risorse dell’area nel suo complesso.
Le spese non ammissibili sono di seguito riportate::
9 acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware e software, usate o
non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
9 acquisto di immobili e veicoli;
9 IVA ed altre imposte e tasse;
9 interessi passivi;
9 compensi ad organi societari (consiglieri, presidente, etc.);
9 compensi ad enti pubblici per ore lavoro prestate dai propri dipendenti interventi e/o
spese oggetto di altri finanziamenti pubblici.
Tuttavia, le sopracitate spese non sono esaustive di tutte le categorie di spesa non
ammissibili, la cui verifica sarà approfondita in sede istruttoria.
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3. Costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale
I beneficiari hanno l’obbligo di procedere alla costituzione/aggiornamento del fascicolo
aziendale per il tramite del CAA di riferimento nel proprio territorio a cui presentare la
documentazione necessaria.
La predisposizione e/o l’aggiornamento e la validazione del fascicolo aziendale rappresentano
l’adempimento propedeutico alla presentazione delle DdS e delle DdP.
Il fascicolo aziendale deve contenere la documentazione amministrativa atta a fornire tutte le
informazioni necessarie all’individuazione del beneficiario e l’esatto codice IBAN relativo al
conto corrente, esclusivamente dedicato alla sottomisura 19.4, dedicato sul quale dovranno
essere accreditati i pagamenti.
Qualsiasi variazione inerente i dati presenti nei fascicoli aziendali (per es. recapiti del GAL, Legale
Rappresentante, codici IBAN) va comunicata in tempi brevi al CAA detentore del fascicolo, in
modo che quest’ultimo provveda all’aggiornamento del fascicolo e alla stampa di una nuova
scheda di validazione.
La modifica del codice IBAN sulle domande di pagamento di qualsiasi categoria potrà essere
effettuata solo dopo l’aggiornamento dello stesso nel fascicolo aziendale del beneficiario e
venga reso “pagabile” a seguito del controllo informatico da parte dell’Istituto Banche Popolari
Italiane.
4. Compilazione, rilascio e stampa delle DdS e delle DdP
La compilazione delle DdS e delle DdP per la sottomisura 19.4 può essere delegata ai CAA che
detengono il fascicolo aziendale del beneficiario i quali, in quanto incaricati direttamente per la
gestione del fascicolo aziendale del beneficiario, dispongono direttamente delle credenziali di
accesso per la compilazione delle domande di sostegno e di pagamento per le misure dello
Sviluppo Rurale, attraverso l'apposito menù delle funzioni del portale www.sian.it.
5. Procedure e termini per la presentazione della DdS per la sottomisura 19.4
I beneficiari dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni successive onde facilitare il
percorso di presa in carico, istruttoria e approvazione delle domande di sostegno da parte dei
competenti uffici regionali, costituendo l’adempimento propedeutico alla presentazione delle
domande di pagamento.
Le domande di sostegno per la sottomisura 19.4 potranno essere compilate e rilasciate sul
portale www.sian.it a partire dal quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento sul BURP.
Successivamente al rilascio sul portale SIAN, il beneficiario dovrà inviare alla Regione Puglia, in
formato cartaceo, la DdS, sottoscritta in ogni sua parte dal legale rappresentante del GAL ai
sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di identità in corso di
validità e corredata dalla documentazione di seguito specificata relativa alle attività e alle spese
ritenute ammissibili (punto 15 e s.m.i dell’Allegato B della DAdG n. 3 del 16 gennaio 2017):
-

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli impegni e obblighi, come da Modello 1
allegato al presente Avviso;
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-

progetto esecutivo degli interventi previsti, approvato dall’Organo decisionale. Il progetto
deve contenere la separata indicazione delle attività di gestione e di quelle di animazione.
Le spese relative a queste ultime non potranno essere inferiori al 30% della dotazione
finanziaria assegnata al GAL sulla la sottomisura 19.4. Per ogni attività devono essere
indicate la data di inizio e quella di fine e le spese per le quali si presenta la DdS. Il
progetto deve, inoltre, dedicare apposita trattazione alle attività per la sorveglianza
dell’attuazione della SSL e alle attività di monitoraggio. Il progetto dovrà contenere una
ultima sezione nella quale deve essere riportato un quadro economico analitico riferito
all’arco temporale di attuazione della SSL, con indicazione delle spese previste per attività,
voce di spesa e anno;

-

copia dell’atto dell’Organo decisionale di approvazione del progetto esecutivo di cui al
punto precedente;
- in ottemperanza alle norme sul rispetto della concorrenza, è necessario che nella
selezione di ogni fornitore di beni, lavori e servizi, il GAL applichi le procedure di evidenza
pubblica nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti
pubblici e nel rispetto dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
Pertanto, il GAL dovrà allegare la documentazione relativa alla procedura di selezione
adottata in ossequio a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (avvisi, domande
di partecipazione, verbale istruttoria, contratto). Per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro, il GAL dovrà comunque allegare almeno tre preventivi di spesa
debitamente datati e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i
prezzi praticati effettivamente sul mercato e non quelli di catalogo) e relazione
tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

-

per il personale, il GAL dovrà allegare la documentazione relativa alla procedura di
selezione (avvisi, domande di partecipazione, verbale istruttoria delle procedure selettive,
curriculum vitae e contratto di lavoro/prestazione professionale). Nel caso di personale
scelto tra quelli con esperienza nel PSR 2007-2013, pertinente contratto di lavoro riferito
all’esperienza nel PSR 2007-2013;
- atti amministrativi di nomina del direttore tecnico, RAF e animatore/i contenenti apposita
specificazione che tali incarichi non siano stati conferiti a componenti degli organi
decisionali del GAL e ai soggetti che compongono la base societaria;
- copia conforme del regolamento interno ai sensi del comma 4 dell’art. 5 (Obblighi del
GAL) della convenzione sottoscritta dal GAL e verbale assemblea dei soci di ratifica. Il
regolamento deve contenere almeno gli aspetti indicati al citato articolo della
Convenzione: organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL, compiti e
responsabilità attribuiti al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione delle
funzioni e della prevenzione dell’insorgenza dei conflitti di interessi, procedure relative al
procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e s.m.i., procedure
relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della
corruzione, in conformità alla L. 190/2012, al D.L. 33/2013 e al D.L. 39/2013, modalità di
trasmissione dei dati all’OP AGEA e alla Regione Puglia, modalità di trattamento dei dati
sensibili, modalità di gestione dei ricorsi);
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- dichiarazioni, rese ai sensi ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di assenza
di conflitto di interesse da parte dei membri dell'Organo decisionale, secondo il Modello
2;
- dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale del beneficiario, resa ai sensi ai sensi
degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in cui si dichiari il possesso/non possesso di
partita Iva e l’esercizio/non esercizio di attività di impresa, secondo il Modello 3;
- dichiarazione sostitutiva del responsabile del controllo legale dei conti del beneficiario o,
in mancanza, del rappresentante legale del beneficiario, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività
IVA (nel caso di svolgimento di attività di impresa e attività di gestione e animazione SSL),
secondo il Modello 4;
- copia modello AA7/AA9 o quadro VO della dichiarazione IVA annuale da cui si evinca
l’opzione per il regime di separazione delle attività ex art. 36 D.P.R. IVA 633/1972 (nel caso
di svolgimento di attività di impresa e attività di gestione e animazione SSL);
-

dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale del beneficiario, resa ai sensi degli artt.
38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in cui si dichiari sia l’insussistenza di commistione tra
eventuale altra attività di impresa del GAL e l’attività di gestione e animazione SSL sia la
separata indicazione relativa a strutture, beni mobili, attrezzature e personale utilizzate
per l'esercizio dell'attività di impresa e di quelli utilizzati - esclusivamente - nelle attività
oggetto di sostegno (nel caso di svolgimento di attività di impresa e attività di gestione e
animazione SSL), secondo il Modello 5;
- elenco riepilogativo dei documenti presentati, a firma del legale rappresentante del
beneficiario.

La Regione si riserva il diritto di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria per
l’espletamento della istruttoria della DdS.
Il plico chiuso, contenente la documentazione cartacea, deve pervenire al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia - Lungomare N. Sauro, n. 45/47 70121 BARI – Responsabile della sottomisura 19.4 - dott.ssa Angela Anemolo, entro e non oltre
le ore 12,00 del 02/03/2018, con l’indicazione della seguente dicitura:
PSR PUGLIA 2014-2020
DOMANDA DI SOSTEGNO
SOTTOMISURA 19.4 SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE
BENEFICIARIO: ____________________
Sulla busta chiusa è necessario riportare ragione sociale/denominazione del beneficiario,
indirizzo completo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata.
Al fine della verifica del rispetto del termine della presentazione della domanda cartacea farà
fede del timbro di arrivo all’Ufficio protocollo della Regione. Nessuna responsabilità è
addebitabile alla Regione per disguidi o disservizi dipendenti dai soggetti incaricati alla consegna
o comunque dovuti a terzi e a cause di forza maggiore.
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6. Procedure di istruttoria della domanda di sostegno per la sottomisura 19.4
a. Verifica di ricevibilità
La verifica della domanda di sostegno prevede i seguenti adempimenti:
1. rilascio della domanda di sostegno nel Portale SIAN o rilascio entro il termine previsto;
2. validità del documento di riconoscimento del rappresentante legale sottoscrittore della
domanda di sostegno;
3. presentazione della domanda cartacea di sostegno entro il termine previsto;
4. la sottoscrizione della domanda di sostegno da parte del beneficiario;
5. la presenza di tutti i documenti previsti a corredo della domanda di sostegno, elencati al
punto 5 del presente Avviso;
6. la corrispondenza di tutti i dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella
domanda di sostegno.
In mancanza di una soltanto delle suddette condizioni, comporta la irricevibilità della domanda
di sostegno e, di conseguenza, l’inammissibilità al finanziamento della stessa. In tal caso, l’esito
sarà comunicato al beneficiario a mezzo di posta certificata (PEC) ai sensi della legge 241/1990.
b. Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa riguarderà la valutazione di merito della documentazione
presentata. Detta istruttoria è finalizzata a definire l’ammissibilità a finanziamento della DdS, la
determinazione della spesa ammissibile e il relativo sostegno pubblico.
Con riferimento alle risorse finanziarie disponibili si procederà ad ammettere a sostegno le
domande per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa avrà avuto esito favorevole e
comunque nei limiti di quanto assegnato al GAL - a valere sulla sottomisura 19.4 - con DAdG n.
178 del 19 settembre 2017.
In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative
motivazioni saranno comunicati all’interessato esclusivamente a mezzo PEC, ai sensi della legge
n. 241/1990.
A chiusura dell’attività istruttoria, verrà sottoposto all’approvazione dell’Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014-2020 un elenco dei beneficiari con indicazione dei relativi costi ritenuti
ammissibili a valere sulla sottomisura 19.4; tale elenco darà adottato con provvedimento di
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 e pubblicato sul sito regionale del PSR
(www.psr.regione.puglia.it). Tale pubblicazione assume valore di comunicazione e notifica ai
beneficiari della concessione del sostegno. Il sostegno concesso sarà erogato mediante
domande di pagamento di anticipazione, di acconto e di saldo.
Il sostegno, dato in forma di contributo a fondo perduto, è pari al 100% dei costi ammissibili (art.
67, punto 1 lett. A) del Reg. 1303/2013).
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7. Procedure e termini per la presentazione delle DdP per la sottomisura 19.4
Concluse le fasi istruttorie sul portale www.sian.it delle DdS da parte della Regione Puglia, i
beneficiari potranno procedere, anche per il tramite dei CAA detentori del fascicolo aziendale,
con la compilazione, stampa e rilascio delle DdP a valere sulla sottomisura 19.4 nei termini
indicati nei provvedimenti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 pubblicati sul sito
regionale del PSR (www.psr.regione.puglia.it).
Il GAL potrà presentare domanda di anticipazione, domande di acconto (SAL) e domanda di
saldo.
L’importo della domanda di anticipazione sarà individuato nella misura massima del 50% del
contributo pubblico a valere sulla sottomisura 19.4.
Il beneficiario dovrà inviare alla Regione Puglia la copia cartacea della DdP già rilasciata nel
portale SIAN, sottoscritta in ogni sua parte dal legale rappresentante legale del beneficiario, resa
ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di identità in corso
di validità e corredata dalla documentazione di seguito specificata:
9 domanda di anticipazione;
- domanda di pagamento, firmata in originale dal rappresentante legale in tutte le parti
dove sia prevista la sottoscrizione;
- fotocopia di un idoneo documento di identità del rappresentante legale in corso di
validità;
- fideiussione bancaria o equivalente prevista dall’art. 42 del Reg. (UE) n. 1305/2013 pari al
100% dell’importo dell’anticipazione;
- dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
sottoscritta dal legale rappresentante del GAL ai sensi del DPR 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva per i familiari conviventi sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000.
9 domanda di acconto (SAL)/saldo
- copia della domanda di pagamento, firmata in originale dal rappresentante legale in tutte
le parti dove sia prevista la sottoscrizione;
- fotocopia di un idoneo documento di identità del rappresentante legale in corso di
validità;
- dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte dei membri dell'Organo
decisionale e da parte di organi interni ed esterni per la realizzazione delle attività di
propria competenza, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il
Modello 6;
- documentazione relativa all’aggiudicazione della gara dell’acquisizione dei beni e dei
servizi ai sensi del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- copia dell’e/c del conto corrente dedicato nel quale siano registrate le operazioni relative
ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi come indicati nei punti
successivi (nel caso di stampa movimentazioni per i trimestri non chiusi, occorre
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l’apposizione di timbro e firma dell’istituto di credito);
- giustificativi dell'intera spesa sostenuta (buste paga, time sheet, fatture quietanzate ed
eventuali d.d.t. richiamati in fattura, altri documenti fiscali aventi valore probatorio
equivalente), con allegate dichiarazioni liberatorie dei fornitori, sottoscritte ai sensi degli
artt. 38, 47 e 76 del DPR 445/2000. Il costo del personale con rapporto di lavoro
subordinato deve essere giustificato da una dichiarazione - firmata dal beneficiario
responsabile - attestante la retribuzione lorda su base annua del dipendente con allegati
prospetti paga - foglio ore da cui si evinca mensilmente le ore giornaliere dedicate al
progetto e la descrizione dettagliata delle attività svolte. La procedura si conclude con
l'apposizione sui giustificativi di spesa della dicitura "Intervento finanziato dall'UE ai sensi
della sottomisura 19.4 del PSR Puglia 2014/2020 " (ciascuna spesa, con relativi
giustificativi, deve essere rapportata a una singola attività). Qualora la spesa non sia
interamente imputabile alle attività per cui è previsto il sostegno della sottomisura 19.4,
deve essere chiaramente evidenziata la quota parte della spesa rendicontata sul totale del
documento contabile;
-

in caso di adattamenti tecnici e/o di variante, il GAL dovrà allegare una relazione
giustificativa dei motivi che hanno comportato tali adattamenti e/o la variante; se le
variazioni sono riconducili ad “adattamenti tecnici” che comportano beni e/o servizi
diversi, il GAL dovrà allegare la documentazione relativa alla scelta del fornitore dei beni
e/o servizi diversi acquistati; nel caso in cui la variazione intervenuta comporta una
variante del progetto inizialmente proposto, il GAL dovrà presentare apposita richiesta
che sarà sottoposta ad esame e approvazione da parte dell’Autorità di Gestione del PSR
PUGLIA 2014/2020;
- tracciabilità dei pagamenti (bonifico, modello F24, ricevuta bancaria, bollettino di c/c
postale e altra documentazione equiparabile);
- per gli F24 cumulativi, è necessario allegare apposito prospetto riepilogativo con evidenza,
per ogni soggetto, dell'importo rendicontato nell'ambito del progetto;
- modello di dichiarazione Iva relativa all’anno in cui i documenti di spesa sono contabilizzati
con ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate ovvero liquidazioni dei trimestri
interessati in caso di dichiarazione ancora non presentata (ove ricorre);
- registro IVA degli acquisti;
- relazione tecnico-descrittiva delle attività realizzate (come da progetto esecutivo allegato
alla DdS) a cui la DdP fa riferimento, con relativo quadro economico analitico per singola
voce di spesa (distinguendo i costi attinenti la gestione da quelli relativi all’animazione) e
verbale di approvazione dell’Organo decisionale;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.p.r. 445 del 28.12.2000 in cui si
dichiari che le attività/interventi a cui la DdP si riferisce, non siano stati oggetto di altri
finanziamenti regionali, nazionali e europei, secondo il Modello 7;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.p.r. 445 del 28.12.2000 in cui si
dichiari la regolarità contributiva e il rispetto delle prescrizioni contenute nella L.R.
28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e nel Regolamento
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Regionale n. 31 del 27/11/2009, secondo il Modello 8;
- elenco riepilogativo dei documenti presentati;
Per le attività di animazione occorre altresì, allegare la seguente documentazione:
- ordine del giorno e finalità degli incontri con gli operatori con evidenza delle eventuali
iniziative adottate;
- fogli firma delle presenze;
- traccia degli output prodotti (consulenze, piani informazione/promozione, convegni,
seminari, manifestazioni pubbliche in generale, materiale divulgativo, sito internet, ecc.).
Per le spese di vitto e alloggio occorre altresì, allegare la seguente documentazione:
- obiettivi della trasferta, nominativi e ruolo dei partecipanti alla trasferta;
- relazione esplicativa dei risultati perseguiti, a seguito della trasferta, con indicazione delle
eventuali ricadute positive sugli obiettivi da raggiungere;
- programma e/o ordine del giorno degli incontri oggetto delle trasferte;
- autorizzazione alla trasferta da parte del rappresentante legale.
La Regione si riserva il diritto di richiedere ogni integrazione documentale necessaria per
l’espletamento della istruttoria delle DdP.
La documentazione deve pervenire in plico chiuso all’Ufficio Protocollo del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia – Lungomare N. Sauro, n. 45/47 –
70121 BARI – Responsabile della sottomisura 19.4 - dott.ssa Angela Anemolo, entro e non oltre
le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data di rilascio della DdP, con l’indicazione della
seguente dicitura:
PSR PUGLIA 2014-2020
DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
SOTTOMISURA 19.4 SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE
BENEFICIARIO:
Al fine della verifica del rispetto del termine della presentazione della domanda cartacea farà
fede la data del timbro di arrivo all’Ufficio protocollo della Regione.
Sulla busta chiusa è necessario riportare ragione sociale/denominazione del beneficiario,
indirizzo completo, recapito telefonico e indirizzo elettronico certificato.
Nessuna responsabilità è addebitabile alla Regione per disguidi e/o disservizi dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del beneficiario o dei soggetti incaricati alla consegna o
comunque dovuti a terzi e a cause di forza maggiore.
Il mancato rilascio informatico della domanda sul Portale SIAN e/o la mancata presentazione
della stessa nei termini fissati, anche in presenza degli altri presupposti, comporta la non
ricevibilità della domanda di pagamento e, conseguentemente, l’inammissibilità al
finanziamento della stessa.
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A seguito della ricezione della documentazione suddetta, gli uffici regionali competenti
effettuano l’istruttoria, la revisione e l’autorizzazione alla liquidazione della domanda di
pagamento stessa.
8. Selezione del personale
Le indicazioni sulle tipologie, caratteristiche e modalità di reclutamento del personale dei GAL sono
contenute nel Bando per le sottomisure 19.2 e 19.4 approvato con DAdG n. 3 del 16/01/2017 e s.m.i.
di cui alla DAdG n. 23 del 02/03/17.
Ai sensi del §15 “Costi ammissibili a valere sulla misura 19.4” del Bando “La selezione del personale
per la realizzazione delle attività del GAL potrebbe avvenire anche attingendo …… da soggetti che
abbiano svolto analoga esperienza nella programmazione 2007-2013”.
Ove le spese sostenute per questa ultima tipologia di personale siano stato soggette, a seguito di
attività di controllo, a decurtazione finanziaria a causa di procedura di selezione non conforme a
quanto previsto per la Misura 431 del PSR Puglia 2007-2013, la citata condizione “che abbiano svolto
analoga esperienza nella programmazione 2007-2013” non è considerata rispettata.
Se il GAL non volesse usufruire di tale tipologia di risorse umane, dovrà provvedere al reclutamento
del personale tramite procedura di evidenza pubblica, finalizzata alla raccolta di candidature
sulle quali operare una selezione con le modalità definite dal GAL stesso.
Gli elementi indicativi per espletare la citata procedura saranno contenuti in apposite “Piste di
controllo” che saranno oggetto di approvazione con successivo provvedimento dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia del 2014-2020.
Nel caso di prestazioni libero professionali che prevedano un impegno temporalmente determinato
(inferiore a 600 ore anno), il costo massimo ammissibile sarà calcolato in proporzione al numero di
ore lavorate considerando fino a un massimo di 50 euro/ora per prestazioni di particolare
complessità.
Per evitare conflitti di interesse, tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli
organi decisionali del GAL e ai soggetti che compongono la base societaria. Il contratto del personale
subordinato e parasubordinato sarà definito secondo il contratto collettivo nazionale per il settore di
appartenenza.
Il conferimento di incarichi di prestazione libero professionale deve essere operato sulla base della
pertinente normativa vigente.
9. Impegni
È fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare i seguenti impegni:
- obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del
logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
europea;
- custodire per almeno 5 anni dalla conclusione delle attività, i documenti giustificativi di
spesa.
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10. Norme
È fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare la normativa comunitaria, statale e regionale.
In particolare, le seguenti norme:
- L.R. n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e relativo
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27 novembre 2009;
- DM n. 2490 del25 gennaio 2017 - Articolo 17;
- Sicurezza sui luoghi di lavoro (Lgs.81/2008 e smi.);
- L. 241/1990;
- D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
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Modello 1
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA A
“ OBBLIGHI E IMPEGNI”
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all’avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.4 - “Sostegno
per i costi di gestione e animazione” destinato ai GAL (e soggetti capofila dei raggruppamenti dei
GAL
costituendi)
la
cui
SSL
sia
stata
ammessa
a
finanziamento”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario 1(1) _____________________________con Codice fiscale n.
___________________
e
sede
operativa/effettiva
nel
Comune
di
_______________________________ Via _____________________________________________ ,
DICHIARA
F di essere iscritto alla CCIAA con numero ___________ (ove ricorre);
F di aver aggiornato e validato il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;
di essere a conoscenza:
F dell’obbligo di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
F dei criteri di ammissibilità della domanda di sostegno e di pagamento;
F delle procedure previste dall’avviso per la presentazione delle domande di sostegno e di
pagamento a valere sulla sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione –
Allegato A” e della normativa di riferimento, impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo
di assunzione degli obblighi.
Dichiara inoltre, di:
F esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale e regionale da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione delle attività,

1Indicare

l’esatta ragione sociale del beneficiario
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dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le
Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
F consentire ai Funzionari della Regione Puglia l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo
detenuto presso il CAA al fine di effettuare le verifiche che la Regione Puglia riterrà
necessarie;
F 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.
INOLTRE SI IMPEGNA:
F a custodire in sicurezza, per almeno cinque anni dalla chiusura delle SSL, i documenti
giustificativi di spesa;
F a rispettare gli obblighi, ove applicabili, in materia di informazione e pubblicità, anche in
riferimento all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento,
la Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
europea.
F a restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA, aumentato degli interessi
legali nel frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti
con la presente dichiarazione.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e
del richiedente l’aiuto.

____________________________
Luogo - data

________________________
Firma

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento
di identità del dichiarante.
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Modello 2
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all’avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.4 - “Sostegno
per i costi di gestione e animazione” destinato ai GAL (e soggetti capofila dei raggruppamenti dei
GAL costituendi) la cui SSL sia stata
ammessa a finanziamento”, il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario 2(1) _____________________________con Codice fiscale n.
___________________
e
sede
operativa/effettiva
nel
Comune
di
_______________________________ Via _____________________________________________ ,
DICHIARA
l’assenza di conflitto di interesse da parte dei membri dell’Organo decisionale per la realizzazione
delle proprie attività di competenza.

Luogo - data

Firma

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato
e del richiedente l’aiuto.
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.

2Indicare

l’esatta ragione sociale del beneficiario
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
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Modello 3
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all’avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.4 - “Sostegno
per i costi di gestione e animazione” destinato ai GAL (e soggetti capofila dei raggruppamenti dei
GAL
costituendi)
la
cui
SSL
sia
stata
ammessa
a
finanziamento”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario 2 _____________________________con Codice fiscale n.
___________________
e
sede
operativa/effettiva
nel
Comune
di
_______________________________ Via _____________________________________________ ,
DICHIARA
il possesso/non possesso di partita IVA e l’esercizio/non esercizio di attività di impresa. 3

Luogo - data

Firma

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato
e del richiedente l’aiuto.
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.

2Indicare

l’esatta ragione sociale del beneficiario
l’ipotesi che ricorre

3Riportare
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Modello 4
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all’avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.4 - “Sostegno
per i costi di gestione e animazione” destinato ai GAL (e soggetti capofila dei raggruppamenti dei
GAL
costituendi)
la
cui
SSL
sia
stata
ammessa
a
finanziamento”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________
nella sua qualità di
Responsabile del controllo legale dei conti del beneficiario / Legale Rappresentante del soggetto
beneficiario2 _____________________________con Codice fiscale n. ___________________ e sede
operativa/effettiva
nel
Comune
di
_______________________________
Via
_____________________________________________ ,
DICHIARA E ATTESTA
la sussistenza del regime di separazione delle attività IVA.

Luogo - data

Firma

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e
del richiedente l’aiuto.
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.

2Indicare

l’esatta ragione sociale del beneficiario
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Modello 5

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all’avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.4 - “Sostegno
per i costi di gestione e animazione” destinato ai GAL (e soggetti capofila dei raggruppamenti dei
GAL costituendi) la cui SSL sia stata
ammessa a finanziamento”, il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario2 _____________________________con Codice fiscale n.
___________________
e
sede
operativa/effettiva
nel
Comune
di
_______________________________ Via _____________________________________________ ,
DICHIARA
1) l’insussistenza di commistione tra (eventuale) altra attività di impresa del GAL e l’attività di
gestione e animazione SSL;
2) che le strutture, i beni mobili, le attrezzature e il personale utilizzati per l’esercizio dell’attività
di impresa sono i seguenti:

Luogo - data

Firma

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato
e del richiedente l’aiuto.
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.

2Indicare

l’esatta ragione sociale del beneficiario
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
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AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

Modello 6

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all’avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.4 - “Sostegno
per i costi di gestione e animazione” destinato ai GAL (e soggetti capofila dei raggruppamenti dei
GAL costituendi) la cui SSL sia stata
ammessa a finanziamento”, il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario2 _____________________________con Codice fiscale n.
___________________
e
sede
operativa/effettiva
nel
Comune
di
_______________________________ Via _____________________________________________ ,
DICHIARA
l’assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri dell’Organo decisionale e da parte
di organi interni ed esterni, per la realizzazione delle attività di propria competenza.
Firma
Luogo - data
Allega alla presente:
1.fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.

2Indicare

l’esatta ragione sociale del beneficiario
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Modello 7

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all’avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.4 - “Sostegno
per i costi di gestione e animazione” destinato ai GAL (e soggetti capofila dei raggruppamenti dei
GAL costituendi) la cui SSL sia stata
ammessa a finanziamento”, il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario2 _____________________________con Codice fiscale n.
___________________
e
sede
operativa/effettiva
nel
Comune
di
_______________________________ Via _____________________________________________ ,
DICHIARA
le attività/interventi a cui la DdP si riferisce, non sono stati oggetto di altri finanziamenti regionali,
nazionali e europei.
Luogo - data

Firma

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico
incaricato e del richiedente l’aiuto.
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.

2Indicare

l’esatta ragione sociale del beneficiario
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Modello 8
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all’avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.4 - “Sostegno
per i costi di gestione e animazione” destinato ai GAL (e soggetti capofila dei raggruppamenti dei
GAL
costituendi)
la
cui
SSL
sia
stata
ammessa
a
finanziamento”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario2_____________________________con Codice fiscale n.
___________________
e
sede
operativa/effettiva
nel
Comune
di
_______________________________ Via _____________________________________________ ,
DICHIARA
1) di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi,
nonché con tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, compresa la normativa
regionale ex L.R. n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e
Regolamento n. 31 del 27/11/2009 e s.m.i..
2) di essere a conoscenza che “le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare controlli
periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del testo unico di
cui al D.P.R. n. 445/2000”;
3) che:
a) il proprio numero di matricola o iscrizione INPS sede di ________________ è:
________
b) il codice ditta e la posizione assicurativa territoriale INAIL sede di ________________
sono: ____________________
c) il
contratto
collettivo
applicato
ai
propri
dipendenti
è:
______________________________
oppure

di non avere dipendenti occupati
Firma
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Luogo - data
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.

2Indicare

l’esatta ragione sociale del beneficiario
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 18 dicembre 2017, n. 302
Rettifica della nomina commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del
30.06.2009 afferente l’indizione di avviso pubblico per il conferimento di n. 25 contratti di incarichi di lavoro autonomo per espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del PSR
Puglia 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 133 del 23/11/2017.
Il Direttore di Dipartimento nella sua qualità di Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
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 e s.m.i.;
VISTO il DPGR 443/2015;
VISTA la Deliberazione 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ambiente, affidandogli
contestualmente la responsabilità dei relativi programmi comunitari;
PREMESSO CHE:
Con Determinazione dirigenziale n. 250 del 16 novembre 2017, pubblicata sul BURP 133del 23/11/2017,
in considerazione delle esigenze manifestate, esperita con esito negativo la procedura volta ad accertare
la possibilità di reperire all’interno dell’Amministrazione le risorse umane necessarie allo svolgimento delle
attività oggetto della richiesta di conferimento degli incarichi, è stato indetto indetto Avviso pubblico per
il conferimento, presso il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, di n. 25 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione, al Dirigente della
Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili di Raccordo, Misure,
Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia 2014/2020.
Considerato che:
• l’avviso pubblico di cui sopra prevede all’art. 6 che “La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula, è affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata ai sensi dell’art. 6, co. 5, del
Regolamento regionale n. 11 del 30 giugno 2009”;
• con nota 2958 del 29/11/2017 è stato chiesto al Dirigente della Sezione Personale di indicare un componente per la costituenda Commissione;
• con nota di risposta 20799 del 04/12/2017 il Dirigente della Sezione Personale ha indicato, quale componente, la dott.ssa Valeria Salvemini e successiva 21373 del 12/12/2017 di rettifica il Dirigente della Sezione
Personale ha indicato, quale componente, il dott. Nicola Digiesi;
• a seguito delle dimissioni del dott. Digiesi, il Dirigente della Sezione Personale ha rappresentato, con
nota prot. 21745 del 18/12/2017, l’impossibilità di designare altri componenti in assenza di personale
disponibile;
Tutto ciò premesso, va rettificata la DDS 295 del 12/12/2017, sostituendo il componente designato dalla
Sezione Personale, con altro dipendente del Dipartimento.
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 DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.lgs. 118/2011 e s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale
DETERMINA
• Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009 la
Commissione per la selezione di n. 25 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione, al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari
per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili di Raccordo, Misure, Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia
2014/2020, nelle persone elencate:
PRESIDENTE: dott. Pasquale Solazzo, dirigente del Servizio Territoriale di Foggia, Sezione Coordinamento
servizi territoriali
COMPONENTE: rag. Maria Amendolara, funzionaria del Servizio FEAMP, Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l’agricoltura e la pesca;
COMPONENTE: dott. Luigi Scamarcio, funzionario della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari;
Segretario: dott.ssa Daniela Verile, funzionario del servizio di staff Amministrazione e affari generali.
Di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle Commissioni
di concorso avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii.
Il presente atto, immediatamente esecutivo, composto da n. 3 facciate, è redatto in un unico originale,
che sarà conservato agli atti dell’Area.
Copia conforme all’originale sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale; copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/;
sarà notificato ai componenti della Commissione.
Non verrà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non comporta adempimenti contabili.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Dipartimento
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 18 dicembre 2017, n. 605
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – ATTUAZIONE
DEL PROGETTO per la pROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA
DESTINAZIONE E DEI SUOI PRODOTTI – PARTECIPAZIONE DELL’ARET ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL
TURISMO, MILANO, 11-13 FEBBRAIO 2018 – INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI – DETERMINA A CONTRArre. CIG: 72991118F0
(Procedura di gara).
L’anno 2017, il giorno diciotto del mese di dicembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di
cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 17 novembre 2015, n. 442 con cui è stata
approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIA-SarPULIA
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- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 03.03.2017, n. 57 con cui è stato nominato il Responsabile
unico delle procedure di attuazione del Piano Strategico per la Puglia;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.07.2017, n. 260 con la quale è stata approvata la prima
variazione ed essestamento al bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;
- VISTA la Determinazione del D.G. n. 559 del 30.11.2017 con la quale è stata approvata la seconda variazione
al bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019.
PREMESSO CHE
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 cit. ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in
attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia,
tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa
e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e
privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori
per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett. a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e
sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett. c),
“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi”
(lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e), “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche
in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli interventi di
promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);
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CONSIDERATO CHE:
Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito
all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione giusta decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la definizione del
Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione;
Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento della
destinazione turistica per cui risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo
sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati
pubblico-privato, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) attraverso un Osservatorio del turismo quale
sede di partecipazione e confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei
portatori di interesse;
La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020;
1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione
del brand turistico Puglia;
2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità
dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il miglioramento
della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione turistica del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala;
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per l’ampliamento e
la differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli
operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività già individuate all’interno dell’Azione
6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono state rese disponibili risorse pari ad € 2.000.000,00;
Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con gli
indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti
dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
Sempre con la citata D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle
attività annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
Con nota prot. 0006091-U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti in
unico livello (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
Con Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti in questione sono stati approvati e si è provveduto agli impegni di spesa di competenza regionale;
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 01.08.2016, n. 195 sono stati recepiti il
provvedimento del Dirigente Regionale n. 47/2016, cit., e le convenzioni stipulate tra Regione Puglia e
Agenzia Pugliapromozione per ciascuno dei tre progetti approvati;
Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, in
coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. n. 675/2016, cit., è stato approvato un ulteriore
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stanziamento pari a € 1.100.000,00 per realizzare ulteriori attività da parte dell’Agenzia Pugliapromozione
nell’ambito di tre nuovi progetti (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
Con Atto Dirigenziale 2 dicembre 2016, n. 89, la Sezione Turismo della Regione Puglia ha approvato i nuovi
livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016 e ha modificato lo schema
di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, cit., impegnando la spesa per complessivi €
1.100.000,00;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per regionale corredato
di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a € 36.000.000,00,
per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle
risorse finanziarie stanziate con D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo
alla promozione e alla promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti;
Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 è stato recepito il progetto sopra menzionato e si è provveduto all’impegno di spesa annuale di competenza della ragioneria regionale per un importo
pari a € 12.030.000,00 a copertura di tutte le attività da realizzare nell’anno 2017;
Per il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” è stata prevista una copertura finanziaria pari a € 3.080.000,00;
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
Il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” prevede, tra le prime attività di promozione, la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo del 2017 che si terrà a Milano dal 11 al 13 febbraio prossimi;
BIT 2017, in Italia, è l’evento considerato “top” nel mondo del turismo, per la promozione delle destinazioni
turistiche. Da diversi anni ha subito un’evoluzione, per andare incontro alle tendenze business del settore.
In realtà, ha sempre rappresentato un appuntamento istituzionale strategico per la promozione degli enti
locali e di partner istituzionali della Regione Puglia;
La prima giornata di BIT è dedicata al grande pubblico consumer, la seconda e terza giornata dedicata al
trade. Considerate le novità proposte, si intende partecipare con un’area di 300 mq per la promozione del
sistema turistico pugliese Mice & Leisure, la cui offerta pugliese necessita di ulteriori occasioni promozionali per consolidare il trend degli ultimi anni;
Per tutti gli espositori, tra cui la Regione Puglia, l’appuntamento con BIT 2017 rappresenta un’esperienza
importante per creare nuove possibilità di business. Un evento cruciale: per attivare nuovi rapporti commerciali; per rafforzare la propria brand awareness; per sviluppare nuovi canali di distribuzione e per partecipare a convegni e momenti di formazione dedicata. I principali mercati di provenienza dei Buyer sono
i seguenti: Sud America, Europa Continentale, Europa dell’est, Europa Mediorientale, Asia, Africa, Medio
Oriente, Nord America;
In attesa di approvazione dei nuovi progetti di attuazione per l’annualità 2018 si rende necessario procedere ad indire una procedura telematica sotto-soglia ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata a selezionare un operatore economico qualificato che possa erogare i
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servizi di allestimento e complementari per la preparazione dello stand fieristico dell’Agenzia Pugliapromozione durante la BIT 2017che si svolgerà dal 9 all’11 febbraio.
PRECISATO CHE:
- In data 30.11.2017 è stata data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.agenziapugliapromozione.it-Sezione avvisi informativi) della prossima indizione di una gara telematica e si approvava la
pubblicazione di un avviso informativo prot.n. 0027491-U-2017 del 30.11.2017;
- In data 18.12.2017 gli atti di di indizione della gara de qua venivano trasmessi al B.U.R.P.;
- La procedura negoziata secondo cui si svolgerà la gara de qua è disciplinata dall’art. 62 del D.Lgs. n. 50/2016;
- L’ARET procede ad invitare almeno n. 5 operatori economici selezionandoli nell’elenco di cui alla categoria merceologica n. 401111000 – Allestimenti stand ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei
Contratti Pubblici, individuandoli nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 36, comma 1, del Codice dei
Contratti Pubblici;
- L’Agenzia Pugliapromozione è tenuta ad applicare, tra le altre, le norme che impongono il rispetto dei principi
a tutela del mercato e della concorrenza, tra cui quello di rotazione, come stabilisce in particolare l’art. 36,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’applicazione della rotazione nelle procedure sotto la soglia di
rilevanza europea, compatibilmente con la presenza di un numero congruo di operatori qualificati e affidabili
sul mercato, con riferimento ai cosiddetti “contraenti uscenti” che sono cioè risultati affidatari/appaltatori
dell’ARET per la realizzazione dei servizi di allestimento in occasione di eventi a carattere fieristico;
- La procedura di gara si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA e non potranno essere accettate offerte presentate con strumenti differenti dal caricamento telematico sulla piattaforma elettronica;
- Tutte le offerte dovranno essere firmate digitalmente a pena di esclusione;
- Gli altri requisiti e i documenti richiesti – taluni a pena di esclusione – sono indicati nella lettera di invito-disciplinare di gara e nel D.G.U.E. allegati al presente provvedimento;
- Il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 08.01.2018, ore 12.00;
- La procedura in questione prevede un budget pari € 200.000,00 (oltre IVA) quale base d’asta per l’affidamento dei servizi di allestimento e servizi complementari che dovranno essere erogati nell’ambito dello
spazio fieristico della Fiera di Milano acquisito dall’Agenzia Pugliapromozione;
- In caso di economie risultanti a seguito del ribasso proposto dall’aggiudicatario, esse saranno destinate a
possibili proroghe tecniche del servizio ovvero a variazioni in aumento della prestazione ai sensi dell’art.
106, comma 12, del D. lgs. n. 50/2016;
- Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;
- L’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno 09.01.2018, ore 12.00 nella
sede della Direzione Generale di Pugliapromozione alla presenza del RUP e di due testimoni;
- Tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento della procedura di gara saranno trasmesse attraverso la piattaforma telematica di EMPULIA;
- Ai sensi dell’art. 62, comma 8, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici le offerte presentate non saranno
oggetto di negoziazione;
- La procedura di gara si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Direttore Generale
di Pugliapromozione; Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è tenuto a monitorare scrupolosamente tutta l’attività posta in essere dall’aggiudicatario;
- L’esito della procedura di gara sarà reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.agenziapugliapromozione.it-Sezione avvisi, bandi e inviti) e saranno trasmesse via PEC, a cura della Direzione
Amministrativa di Pugliapromozione, le comunicazioni dovute a tutti i partecipanti;
- L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro e non oltre n.10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, tutti i documenti richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei luoghi e alla incolumità delle
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persone;
L’aggiudicatario, sin dalla formulazione dell’offerta tecnica, dovrà tenere conto della massima accessibilità
dei luoghi e, dunque, nelle specifiche tecniche, dovranno essere descritti le misure che eliminino eventuali
ostacoli per l’accesso di persone con disabilità; in ogni caso, il progetto dovrà essere concepito tenendo
conto di tutte le tipologie di persone fisiche;
L’aggiudicatario, sin dalla formulazione dell’offerta tecnica, dovrà rispettare i criteri ambientali minimi di cui
al D.M. ;
L’aggiudicatario dovrà trasmettere il progetto esecutivo entro massimo n.5 giorni dall’inizio dell’evento a
pena di risoluzione del contratto;
L’aggiudicatario dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, che non percepirà alcun altro corrispettivo
se non quello costituito dal prezzo di aggiudicazione dell’appalto, a pena di risoluzione del contratto e segnalazione all’ANAC;

PRECISATO, INFINE, CHE:
- L’Agenzia Pugliapromozione prevede di applicare misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione,
nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art.42, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o di comportamenti contrari alla legge durante lo svolgimento della procedura di gara e nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto;
- L’Agenzia Pugliapromozione intende richiedere e assicurare che sia garantita, con tutte le misure idonee, la
sicurezza dei visitatori, nonché di coloro che prestano attività di lavoro nell’ambito dello stand Puglia: i partecipanti alla gara sono pertanto tenuti a prendere piena conoscenza, sin dal momento dell’invito, della documentazione sulla sicurezza dei luoghi prodotta da ogni ente fiera e sono tenuti a prestare scrupolosa attenzione alla previsione di tutte le misure di sicurezza necessarie sin dalla formulazione dell’offerta tecnica;
- A tal fine si precisa che le attività richieste nelle fasi di montaggio, smontaggio e il disallestimento dovranno avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni fornite da ciascun ente fiera interessato e attenendosi
rigorosamente alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori (artt. 88 e ss., Titolo IV, Capo I,
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), a pena di risoluzione in danno del contratto e di denuncia alle Autorità
competenti;
- L’Agenzia Pugliapromozione intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
(green economy) anche nell’ambito delle attività di cui alla presente procedura di gara e dei servizi da acquisire: di tali obiettivi si tiene conto nei documenti di gara e nella valutazione tecnica;
PRESO ATTO CHE:
- Il CIG della procedura di gara è il seguente: 72991118F0
- L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 ha predisposto
idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Fesr 2014/2020 affidate a Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia, a valere sulle annualità 2017-2018-2019;
- Il presente provvedimento trova copertura di spesa sui fondi esistenti sul Bilancio di previsione anno 20172019 annualità 2018-2019, con riferimento allo stanziamento previsto sul cap. 11025 relativo alle attività
di cui alla D.G.R. 191/2017;
ACCERTATA
- la disponibilità di fondi esistenti sul Bilancio di previsione anno 2017-2019 annualità 2018, con riferimento
allo stanziamento sul capitolo di spesa 11025 del B.P. 2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto che il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della desti-
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nazione e dei suoi prodotti”, in attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia “Puglia365” (approvato con D.G.R. 14.02.2017, n. 191), richiede di reperire sul mercato i servizi occorrenti ai fini della
partecipazione al primo evento fieristico in programma, ossia la Borsa Internazionale del Turismo che si
terrà a Milano dal 11 al 13 febbraio 2018
2) Di dare atto che occorre selezionare un operatore economico che fornisca i servizi di allestimento e gli altri
servizi complementari necessari per la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo 2017, che si
terrà presso la Fiera di Milano dal 11 al 13 febbraio prossimi, quotando il servizio in € 200.000,00 (oltre
IVA), quale base d’asta;
3) Di dare atto che tutto quanto espresso nel “precisato” del presente provvedimento contiene condizioni
essenziali e inderogabili relative all’indizione e allo svolgimento della gara, nonché all’esecuzione del contratto di appalto e del servizio;
4) Di dare atto che della necessità di cui al punto 2) è stata data adeguata notizia pre- informativa, con apposito avviso, pubblicato in data 30.11.2017 prot. n. 0027491-U-2017 nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.agenziapugliapromozione.it – Sezione Avvisi informativi)
5) Di avviare una procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei
Contratti pubblici, invitando almeno n. 5 operatori iscritti nella categoria merceologica n.401111000–Allestimenti stand dell’Albo Fornitori di EMPULIA prevedendo una base d’asta pari a € 200.000,00 (oltre IVA) e
l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma
2 del Codice dei Contratti Pubblici;
6) Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura de qua, ossia:
a) D.G.U.E.;
a1) Linee guida per la compilazione del D.G.U.E.;
b) Istanza di partecipazione;
c) Modello di offerta economica;
d) Patto di integrità;
e) Capitolato tecnico;
f) Lettera di invito/disciplinare;
7) Di dare atto che la data di scadenza per al presentazione delle offerte è fissato al 08.01.2018, ore 12.00;
8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo A.P.
di Pugliapromozione;
9) Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Alfredo De Liguori dell’Agenzia Pugliapromozione;
10) Di dare mandato al responsabile del procedimento di applicare il principio di rotazione e gli altri principi
di tutela della concorrenza sin dal momento dell’invito degli operatori, nonché di recepire nel contratto di
appalto ogni prescrizione necessaria al fine di garantire la migliore esecuzione della prestazione, di sancire le responsabilità dell’aggiudicatario, di richiedere il Piano Operativo della Sicurezza e gli altri documenti
necessari al momento della stipula del contratto;
11) Di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto di vigilare e monitorare scrupolosamente sulle
attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione con particolare riguardo
alla sicurezza dei luoghi e all’incolumità delle persone, verificando che le prestazioni siano eseguita a re-
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gola d’arte e che lo stand sia pienamente accessibile a tutti i visitatori;
12) Di dare atto che il presente provvedimento trova copertura di spesa sui fondi esistenti sul Bilancio di
previsione 2017-2019 annualità 2018, con riferimento allo stanziamento previsto sul cap. 11025, relativo
alle attività di cui alla D.G.R. 191/2017, nell’ambito del progetto di “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti”, e che il relativo impegno di spesa verrà
assunto a conclusione della procedura di gara;
13) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
14) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’ Assessorato Regionale Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione
dei Beni Culturali così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 11 facciate con n. 96 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2017-2019
Esercizio finanziario: 2017
Il presente provvedimento trova copertura di spesa sui fondi esistenti sul Bilancio di previsione 2017-2019
annualità 2018, con riferimento allo stanziamento previsto sul cap. 11025, relativo alle attività di cui alla
D.G.R. 191/2017, nell’ambito del progetto di “Promozione e promo-commercializzazione business to business
della destinazione e dei suoi prodotti”, e il relativo impegno di spesa verrà assunto a conclusione della procedura di gara;
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
Rag. Oronzo Bisanti

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile AP Patrimonio e Attività negoziali
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale):
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER
L’APPALTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - BIT 2018
CIG: 72991118F0

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

Identità del committente ( )

Risposta:

Nome:

[ ] ARET PUGLIAPROMOZIONE

Codice fiscale

[ ] 93402500727

Di quale appalto si tratta?

Risposta: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. B, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER
L’APPALTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E SERVIZI
COMPLEMENTARI
DESTINATI
ALLA
PARTECIPAZIONE
DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE
ALLA
BORSA
INTERNAZIONALE DEL TURISMO - BIT 2018
CIG: 72991118F0
4

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( ):

[Procedura di gara telematica negoziata sotto soglia ex art. 36, c.
2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’appalto di allestimento stand
fieristici]

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

[ ]

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

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

1
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CIG

[72991118F0]

CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66678

ALLEGATO A

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

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
6

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:
7

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

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato ( 8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" ( 9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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

[……………]

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

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

a)

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

b)

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

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)

3
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[………..…][…………][……….…][……….…]
c)

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

d)

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

In caso di risposta negativa alla lettera d):

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

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

b)

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

a)
b)

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

c)

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

c)

[…………..…]

d)

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

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( 11)?

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

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

b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

(10)

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

(11)

a): […………..…]

4
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b): […………..…]

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

c): […………..…]
d): […….……….]

Lotti

Risposta:

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

[ ]

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

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

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

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

Affidamento:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

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

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

Subappaltatore:

Risposta:

5
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

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

[……………….]

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

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

6
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
12

1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( 13)

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

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

6.

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

15

CODICE
7.

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

In caso affermativo, indicare ( 19):
a)

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

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

(12)
(13)

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

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

]

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

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
20
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

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

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



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

- [………………]

- [………………]

(20)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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2)

In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

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

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

(21)
(22)
(23)

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

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

[………..…] [………..…]

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

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………………]

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

(24)
(25)

[…………………]

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66686

ALLEGATO A

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
26

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

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

7.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione D o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

D: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione D della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento ( 27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

2) Per gli appalti di servizi:

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

[ ] Sì [ ] No

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi*, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

*Albo Operatori Economici di EMPULIA

[…………][……….…][…………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( 28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
( 29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( 31), e
valore)
[……], [……] ( 32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

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

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento( 33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
34
destinatari, pubblici o privati( ):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( 35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

importi

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche( 36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di

[ ] Sì [ ] No

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?
6)
a)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare( 37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

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

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

(37)

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente ( 38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No ( 39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………]( 40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( 41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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SPETT.LE
ARET – PUGLIAPROMOZIONE

UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI

C/O FIERA DEL LEVANTE PAD. 172
LUNGOMARE STARITA
70123 – BARI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E
SERVIZI

COMPLEMENTARI

DESTINATI

ALLA

PARTECIPAZIONE

DELL’ARET

PUGLIAPROMOZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - BIT 2018
CIG: 72991118F0

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a __________________________________________ il __________________________________________________
residente a ________________________________via ______________________________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________________________________________

nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore, etc.)
_________________________________________________________________________________________________________

dell’Impresa __________________________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________cap ________________________

via ______________________________________________________________________________________________________

telefono ___________________________________ fax __________________________________________________________
Posta Elettronica certificata (OBBLIGATORIA)
____________________________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________________ P. IVA ______________________________________________
N.B.: - se la domanda di partecipazione alla gara è formulata congiuntamente da più imprese, riportare i dati di cui
sopra per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza ed ogni impresa - per ogni impresa vanno presentate
la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE)

CHIEDE
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di presentare offerta per la procedura negoziata telematica di gara in oggetto dichiarando di
essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di esclusione dalla
procedura, in quanto:
a) iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. di
__________________________________________ (indicare: data e numero d’iscrizione) per
l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara (indicare: data di inizio
dell’attività d’impresa);
b) iscritta nell’albo fornitori EmPULIA nella categoria merceologica n. 401111000 –
Allestimenti stand;
c) possedere i requisiti di idoneità, le capacità tecniche e finanziarie richieste nel
disciplinare producendo, con l’istanza di partecipazione e i DGUE, tutta la
documentazione utile o necessaria a darne prova;
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
x

x

x

Consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
Consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000,
qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
l’impresa/associazione da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura per la quale
è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima;
Consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 2
dichiarazione in corso di esecuzione del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di
diritto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ;
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

¾
¾
¾

1) Che l’Impresa partecipa alla procedura di gara in oggetto nella seguente forma
giuridica:

Ditta individuale
Società commerciale – sas/snc/srl/spa
Società cooperativa

Oppure
CONSORZIO fra società cooperative di produzione e lavoro/imprese artigiane:
(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:
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1.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
2.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
3.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

[Si precisa che il numero delle società/imprese “consorziate” è stato sopra indicato a titolo
meramente esemplificativo].
Oppure
CONSORZIO stabile tra imprenditori individuali/società commerciali/società
cooperative di produzione e lavoro:
(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:

1.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
2. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
3. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

[Si precisa che il numero delle società/imprese “consorziate” è stato sopra indicato a titolo meramente
esemplificativo].
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N.B.: nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi consorzi, vanno indicati anche i
consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Oppure

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA costituendo/costituito tra i seguenti
operatori economici:
1. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDATARIA)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta
quota della
mandataria dovrà essere maggioritaria e nella misura minima del 40% ):
_________________
Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandataria (essa dovrà eseguire la
prestazione nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
__________________________________________________________________________________________________________
2. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDANTE)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta
quota della mandante dovrà essere nella misura minima del 10% ): _________________

Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandante (essa dovrà eseguire la prestazione
nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
_________________________________________________________________________________________________________

3. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDANTE)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta
quota della mandante dovrà essere nella misura minima del 10% ): _________________

Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandante (essa dovrà eseguire la prestazione
nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
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_________________________________________________________________________________________________________

*Indicare la parte di prestazione realizzata secondo quanto richiesto nel punto 6,
Disciplinare di Gara

pag. 12 del

Si precisa che:
o Il numero delle società/imprese “raggruppate” è stato sopra indicato a titolo meramente esemplificativo.
o Le imprese mandanti dichiarano di autorizzare l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta
e abilitano la medesima a compiere in nome e per conto delle imprese mandanti ogni attività
relativa alla proceduta di gara.
Inoltre le imprese mandanti ai fini dell’invio della ricezione delle comunicazioni inerenti a
procedura eleggono domicilio presso l’indirizzo di PEC indicato dalla impresa mandataria
o Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo “costituendo”, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese “raggruppate” e ciascuna di esse dovrà dichiarare, per mezzo del proprio rappresentante
legale/procuratore, nella presente domanda di partecipazione, il proprio impegno, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata
e qualificata come mandataria.
o Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo “costituito”, l’impresa mandataria dovrà produrre copia
dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui risulta il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, corredata da dichiarazione di autenticità ex art. 19 D.P.R.
n.445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa mandataria.

2) Che il titolare/rappresentante legale ed il direttore tecnico (se si tratta di impresa

individuale/i soci ed il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) / i soci
accomandatari ed il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) / gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico
persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), sono i seguenti:

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Carica sociale

Data

Scadenza
Incarico

3) Che il titolare/rappresentante legale ed il direttore tecnico (se si tratta di impresa
individuale / i soci ed il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) / i soci
accomandatari ed il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice)/gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico
persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti:

5
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Cognome

Nome

Luogo e data di Residenza
nascita

Carica
sociale

Data di
cessazion
e
Incarico

4) Che l’Impresa intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti
Pubblici,
le
seguenti
parti
della
prestazione:
(descrizione)_________________________________________________________________________________
________________________________________alla
ditta/ditte
______________________________
(indicare denominazione della ditta/e sub-appaltatrice/i: indicazione facoltativa in
sede di istanza, ma consigliata), segnatamente, i seguenti:
a) SERVIZI____________________________ in percentuale pari a _____________%
b) FORNITURE ________________________in percentuale pari a _____________%
Ai fini della disciplina del sub-appalto, dichiara, inoltre, che la quota percentuale della
6
parte da sub-appaltare è contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo
complessivo contrattuale. Il sub-appalto, nei limiti consentiti sopra descritti, ove
non dichiarato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, non sarà
autorizzato dalla stazione appaltante.
Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 6) è da fornirsi solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui
la ditta istante abbia intenzione di sub-appaltare o concedere in cottimo parte della prestazione oggetto
di gara. Diversamente barrare la parte per intendere che non si darà seguito al sub-appalto.

5) Che l’impresa intende avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici,
delle
capacità
della/e
ditta/ditte
________________________________________________________________________________________________
______________________________ (indicare denominazione della/e ditta/e con cui si stipula
contratto di avvalimento), per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico-professionale o di qualificazione.
Il concorrente, al fine di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, deve produrre la
documentazione indicata nel punto 6) del Disciplinare di gara.
Si precisa che: se la impresa partecipante alla procedura di gara è una cooperativa, dovrà dichiarare,
altresì, che è iscritta all’Albo Nazionale delle società cooperative (istituito con Decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 23/06/2004), indicando sezione, numero e data d’iscrizione.

6) Che l’Impresa si impegna ad assolvere gli obblighi di correttezza e buona fede,
astenendosi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o
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indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella
gara o nell’esecuzione dei contratti (Patto di integrità, Allegato D).
7) Che l’Impresa è in regola con le norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza
sul lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni, ed ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli
obblighi connessi alle disposizioni normative di che trattasi, nonché di tutti i costi
derivanti dagli obblighi imposti dalla predetta normativa.
8) Che, in caso di aggiudicazione, l’Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. n.
136/2010 e s.m.i., si obbliga a comunicare, prima dell’inizio dell’esecuzione della
prestazione, alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge citata entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
9) Che l’Impresa si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto dell’appalto.
10) Che nell’offerta sono presenti informazioni che NON COSTITUISCONO segreti
tecnici o commerciali. Nel caso nell’offerta siano presenti informazioni che
costituiscono segreti tecnici o commerciali, l’Impresa è tenuta, ai sensi dell’art. 53,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a sottoporre al vaglio della Stazione Appaltante
motivata e comprovata dichiarazione.
11) di aver compilato e allegato alla documentazione di gara DGUE(ALLEGATO A), in
conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 adottate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 7
174 (ALLEGATO A1);
Si allegano alla presente istanza tutti i documenti elencati al punto 9) del
Disciplinare di gara.
Si ricorda che tutti i documenti caricati a sistema – istanza, offerta economica,
offerta tecnica e loro allegati – devono essere firmati digitalmente.
Data

___________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON
FIRMA DIGITALE del legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati
poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione
amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B,
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE
DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO BIT 2018
CIG: 72991118F0
Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
…………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in
……………………..

C.F.

……………….....

…………………………………………………………………………………………………………

P.ta

I.V.A.

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

x
qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

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

x
qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre
per l’appalto di servizi di allestimento e altri servizi complementari necessari per la partecipazione

dell’ARET alla BIT 2018 il seguente prezzo…………………….(prezzo in cifre ed in lettere) sul prezzo posto a

base d’asta pari a € 200.000,00.

DICHIARA ALTRESÌ

-

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

-

che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

-

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

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

1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66726

Allegato C
Capitolato, nonché di quanto contenuto nella Lettera di invito -Disciplinare di gara e, comunque, di
aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione
del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

-

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

-

di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o

richieste;

la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino

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

-

dal Capitolato tecnico;

che i costi per la sicurezza sono pari a €…………………………………………………………………………………………

che il prezzo offerto è onnicomprensivo dei costi del lavoro quantificati ai sensi dell’art. 23, comma

16, del Codice dei Contratti Pubblici, e di tutto quanto richiesto ai fini dell’espletamento delle attività
oggetto della presente procedura;

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

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

il costo del lavoro corrisponde alla seguente percentuale del valore dell’appalto, ossia____________% ed è

quantificato tenendo presente i seguenti elementi/parametri:

a) inquadramento di ciascuna unità impegnata nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto;
b) CCNL _________________________________

-

c) Tabelle Ministeriali______________________________________________

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

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

2
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E
SERVIZI

COMPLEMENTARI

DESTINATI

ALLA

PARTECIPAZIONE

DELL’ARET

PUGLIAPROMOZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - BIT 2018
Stazione appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 32/A Bari

Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari
Telefono: 080.5821411 Fax: 080. 5821429 - Pec: direzioneamministrativapp@pec.it.

Accesso elettronico alle informazioni: http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-gara-econtratti
Codice CIG: 72991118F0
Tipologia dei servizi:
1. CATEGORIA CPV: 79956000-0
2. Codice NUTS: IT – Italia

PATTO D’INTEGRITA’
tra l‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ed i partecipanti alla gara di cui in oggetto.

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca,

formale obbligazione dell‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e dei partecipanti alla procedura
di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro

o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari,
al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione coinvolti

nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente

patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle
statuizioni ivi previste.

L‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più
rilevanti riguardanti la gara quali:
x
x

l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;

l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per
l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di
valutazione.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, da parte sua, si impegna a segnalare all‘Agenzia

Regionale del Turismo Pugliapromozione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o

di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente,
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto

compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, prende nota e accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità, comunque accertato dall’Agenzia
regionale del turismo – Pugliapromozione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
x
x
x
x
x
x

risoluzione o perdita del contratto;

escussione della cauzione di validità dell’offerta;

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

responsabilità per danno arrecato l‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione nella misura
del 20% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 10% del valore del

contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;

esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Agenzia Regionale del Turismo per 5 anni.

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra l’Agenzia

Regionale del Turismo Pugliapromozione e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite
all’Autorità Giudiziaria competente.
Data……………………………

Per l’ARET PUGLIAPROMOZIONE
(dott. Matteo Minchillo)
f.to

Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
(……………………………………………)
f.to

N.B.
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato insieme

all’offerta da ciascun partecipante alla gara. Non occorre la firma olografa o la compilazione dei campi vuoti: il
documento finale (file) da caricare a sistema dovrà recare le due firme digitali (quella di Pugliapromozione e
del legale rappresentante). La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante
del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ALLESTIMENTO
E
DEI
SERVIZI
COMPLEMENTARI
DESTINATI
ALLA
PARTECIPAZIONE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE
DEL TURISMO – BIT 2018.
CIG 72991118F0
CAPITOLATO TECNICO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA
PREMESSA
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è lo strumento operativo della
Regione Puglia per la promozione turistica della destinazione Puglia in ambito nazionale e
internazionale. L’Agenzia, tra i suoi compiti istituzionali, “promuove la conoscenza e
l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali,
materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze e, allo stesso tempo,
sostiene e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la
competitività”.
Nell’ambito dell’intervento POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.8 – Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, l’Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione intende partecipare alla manifestazione fieristica
internazionale Borsa Internazionale del Turismo (BIT) che si terrà a Milano dall’11 al 13
febbraio 2018.
Anche nella prossima edizione, come già accaduto nel 2017, la BIT si svolgerà presso
Fieramilanocity, nel centro dell’area cittadina milanese.
A seguito del successo della formula innovativa adottata per la scorsa edizione, gli
organizzatori confermano anche per il 2018 l’apertura al pubblico consumer nella prima

1
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche

giornata, domenica 11 febbraio, per poi dedicare ai professionisti del settore le attività dei
2 giorni successivi, 12 e 13.
Il ritorno al mese di febbraio (nel 2017 si era svolta ad aprile) permetterà agli operatori di
aprire nuovi canali commerciali anticipando la stagione delle vendite estive.

Per tutti gli espositori, tra cui la Regione Puglia, l’appuntamento con BIT 2018
rappresenta un’esperienza importante per creare nuove possibilità di business. Un evento
cruciale:
• per attivare nuovi rapporti commerciali
• per rafforzare la propria brand awareness
• per sviluppare nuovi canali di distribuzione
• per partecipare a convegni e momenti di formazione dedicata.
A questo proposito, anche per il 2018 la BIT ha confermato l’investimento sugli Hosted
Buyer selezionati grazie ad una nuova piattaforma, “My Matching”, un sistema che
consente il matching tra domanda e offerta. Ulteriore importante conferma per la
prossima edizione riguarda gli Speedy Meeting, brevi incontri informali di networking con
i Buyer e i Travel Blogger, che consentono agli espositori di entrare in contatto con
influencer attivi su tutta la rete.
I principali mercati di provenienza dei Buyer sono i seguenti: Europa, Italia e Americhe.

Considerata la rilevanza della manifestazione, si intende partecipare con un’area di circa
300mq per la promozione della destinazione e del sistema turistico pugliese del segmento
Leisure. La partecipazione prevede la personalizzazione dell’area e delle postazioni
riservate agli operatori per la promozione del segmento MICE, la cui offerta pugliese
necessita di ulteriori occasioni promozionali per consolidare il trend degli ultimi anni.
*******************
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto della presente procedura di gara sono i servizi di allestimento dello stand Puglia,
con relative tecnologie e servizi complementari necessari alla partecipazione dell’ARET
alla edizione 2018 della BIT Milano.

Il sistema delle imprese turistiche pugliesi avrà la possibilità di presentare la propria
offerta, avendo a disposizione un desk personalizzato graficamente con i loghi della
propria azienda e attrezzato con i servizi tecnici necessari (presa elettrica, connessione
internet WIFI dedicata e sufficientemente potente da garantire la connessione per tutta la
durata dei lavori).
Per la realizzazione dell’evento è necessario pertanto un servizio di “allestimento e
organizzazione full service” che includa le forniture di:
a) Allestimento stand Regione Puglia
b) Tecnologie funzionali all’allestimento
c) Servizi complementari
Si allegano le planimetrie dell’Area Leisure per sviluppo progetto di allestimento e servizi
(Allegati All.E1, All.E2, All.E3).
ART. 2 – DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO

Gli allestimenti dovranno essere progettati e messi in opera a regola d’arte, in
quanto è obiettivo imprescindibile dell’Amministrazione ottenere con la presente
fornitura: la massima resa estetica (cura del dettaglio, qualità dei materiali, precisione
estetica, design generale), la più ampia sicurezza dei lavoratori e degli ospiti dell’evento
(in ottemperanza a tutte le normative in vigore), nel rispetto assoluto della tempistica
prevista.

3
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
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Si precisa che il progetto presentato in sede di gara potrà essere modificato
durante l’esecuzione del contratto secondo le indicazioni del Committente; lo stesso (il
progetto) dovrà essere declinato in progetto esecutivo, in modo da essere rispondente
alle eventuali richieste di modifica del Committente.
Il progetto dovrà tenere conto dell’assenza di barriere per l’accesso. Nelle
specifiche tecniche dovranno essere precisati i criteri di accessibilità delle persone con
disabilità motoria.
Di seguito sono descritti in maniera dettagliata i servizi di allestimento e i servizi
complementari necessari.

a) Allestimento stand Regione Puglia, area Leisure e area MICE:
AREA LEISURE 309,5mq (aperta su 4 lati, dedotto l'ingombro di 2 colonne
pari a mq. 2,00 cadauna)
a1 Area Reception dotata di
- desk per accredito aziende coespositrici/press
- stanza chiusa da utilizzare come guardaroba per capi e bagagli completa di
arredi necessari (scaffali, stender, portabiti, blocchi matrice per
guardaroba, ecc.) per almeno n.100 pax

a2 Area B2B con n. 40 postazioni circa per le aziende coespositrici e
Pugliapromozione.
Ognuna di queste postazioni dovrà avere le seguenti caratteristiche e
dotazioni:
- n.4 sedute confortevoli
- n.1 tavolo/tavolino
- n.1 multipresa elettrica con almeno 3 vie
- espositore portabrochure per materiali promozionali di ogni azienda;
- mobiletto o spazio in cui depositare oggetti/materiali promozionali;
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- numerazione chiaramente visibile, personalizzazione con grafica
identificativa dell’azienda e con grafiche e loghi istituzionali Puglia (che
saranno forniti dal Committente in sede di progettazione esecutiva), in
modo da essere facilmente identificate dai visitatori, professionisti e
ospiti.

Si dovrà prevedere la realizzazione di una mappa dello stand (autoportante o altra
soluzione allestitiva) con indicazione chiara delle postazioni operatori e di tutte le aree
che lo compongono.
a3 Consolle centrale con desk informativo: tale area sarà caratterizzata da un
info point per accogliere e fornire informazioni ai visitatori della
manifestazione nonché per la distribuzione di materiali promozionali.
Il desk informativo dovrà avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:
- lunghezza complessiva di almeno 10m lineari
- profondità pari a circa 90-100cm in modo da consentire una ordinata e
agevole esposizione dei suddetti materiali
- scaffalature interne dotate di ante con serratura
- almeno n. 5 sgabelli
- cestini gettacarte con buste

a4 Area Social/Lounge. L’area è destinata sia alle interazioni tra i visitatori e il
team social dell’Agenzia, sia, più in generale, a incontri con stakeholders vari,
tra cui anche la stampa.
L’Area dovrà essere distintamente delimitata (potrà anche essere una vera e
propria stanza, aperta su due lati), facilmente riconoscibile e accessibile.
All’interno dell’area dovrà essere riprodotta una ambientazione tipica
pugliese (ad esempio masseria, trullo, dimora storica, ecc.) con arredi di
pregio adeguati all’ambientazione: poltrone, sedie, foto incorniciate,
lampade, tavolo grande, prese elettriche per ricarica cellulari e altri device
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portatili, libreria e mensole o comunque ripiani, oggetti di design e/o
dell’artigianato locale (da includere nel progetto di allestimento).
L’Area dovrà essere ben integrata nel progetto di allestimento dello stand nel
suo complesso.

a5 Area degustazione per preparazione e somministrazione di prodotti
enogastronomici. L’area dovrà essere dotata di
- una cucina adeguatamente equipaggiata (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: frigo, forno, piastre a induzione, areazione, acqua corrente,
lavabo, piani di lavoro, stoviglie e strumenti per chef, lavabicchieri, ecc.)
- uno spazio adeguatamente allestito per la somministrazione di cibi e
bevande fredde e calde durante le degustazioni e per il corretto
svolgimento delle ulteriori attività previste dal programma (si veda di
seguito e) Servizi complementari di degustazione) con almeno un
piano/bancone, utile anche alla preparazione a vista di alcuni prodotti in
stile cooking show.
Si alterneranno momenti in cui il pubblico sarà in piedi e momenti in cui il
pubblico dovrà sedersi al bancone (sedute alte per n.10 pax).

a6 Area conferenze con almeno n.3 lati chiusi con pareti trasparenti (vetro o
altra soluzione allestitiva), almeno n.6 sedute relatori, n.2 tavolini bassi per
relatori, almeno n.20 sedute per pubblico.
a7 Area magazzino con scaffali multipiano in numero adeguato allo spazio da
adibire allo stoccaggio di materiali promozionali (preferibilmente collegata
alla consolle centrale: tale preferenza non è vincolante).

a8 Area segreteria/Ufficio di rappresentanza costituita da
- n.2 uffici comunicanti dotati di scrivanie, sedute, mobiletti portaoggetti con
chiusura a chiave, portabiti, cestini gettacarte con buste.
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- n.1 sala riunioni da adibire a sala stampa, con ingresso separato dai 2 uffici
precedenti, dotata di tavolo riunioni, sedute, portabiti, cestini gettacarte con
buste.

a9 Elementi sospesi scenografici per garantire l’adeguata visibilità allo stand

L’allestimento dovrà prevedere, inoltre, i seguenti elementi e servizi:
x Pedana tecnica
x Rampe di accesso disabili obbligatorie (in numero e in posizione tale da consentire
un agevole accesso a tutte le aree dello stand)
x Pavimentazione in moquette o altra soluzione allestitiva
x Pannellature di delimitazione delle aree chiuse (guardaroba, sala stampa,
segreteria, uffici, cucina, ecc.)
x Impianto elettrico e illuminazione adeguati al corretto svolgimento di tutte le
attività previste
x Servizio pulizia stand giornaliera e continua durante le ore di apertura al pubblico
x Fornitura cancelleria (risme fogli per stampanti, toner per stampanti, forbici,
spillatrici, penne, evidenziatori, scotch, post-it, ecc.)

AREA MICE
a10 Personalizzazione delle postazioni degli operatori pugliesi nell’area Mice della
manifestazione. Le postazioni, preallestite, saranno circa 15, e si dovrà provvedere alla
personalizzazione da realizzarsi in raccordo con gli organizzatori della BIT.

b) Tecnologie funzionali all’allestimento
b1 Creazione e attivazione rete Wireless/LAN e relativa connessione internet in
tutto lo spazio per un minimo di 200 accessi singoli (ognuno con
login/password dedicate, da fornire su biglietti stampati)
b2 Soluzioni audio/video:
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- almeno n.1 ledwall di grandi dimensioni, ca 3x2,5m (le dimensioni
dovranno essere tali da consentire la proiezione 16:9), a passo corto o
molto corto, per la proiezione di video e/o immagini promozionali, pc
portatile per gestione ledwall e amplificazione. Il ledwall dovrà essere
adeguatamente incassato e posizionato all’interno dello stand.
- per area conferenze n.1 ledwall di ca 1x1,4, a parete, adeguatamente
incassato; pc portatile (da collegare a monitor); mixer audio e impianto di
amplificazione con almeno n.3 radiomicrofoni
b3 Dotazioni tecniche per uffici e desk:
- N.7 set composti da pc desktop e stampante a colori collegati ad internet via
cavo (1 area Reception; 2 consolle centrale/desk informativo; 4 in area
segreteria/ufficio di rappresentanza, di cui 2 in sala riunioni)
b4 Dotazioni tecniche per Area Degustazioni:
- N.2 microfoni ad archetto
- Impianto amplificazione per i microfoni
b5 Servizio completo di stampa istantanea (stampante liveprinting) di foto da profili
Instagram tramite hashtag dedicato alla manifestazione, da distribuire durante
l’evento e da esporre su apposito pannello autoportante;
b6 almeno n.2 dotazioni complete per la visione di video immersivi a 360°/VR
con visori, cuffie e cellulari su cui dovranno essere pracaricati video prodotti
da Pugliapromozione;
b7 Assistenza tecnica con presenza in loco per l’intera durata della
manifestazione.

c) Servizi complementari
c1 Comunicazione
 Adattamenti grafici dell’immagine coordinata che sarà fornita dal
Committente e stampa di tutti materiali necessari per allestimento stand
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(incluse showcard autoportanti). Si richiede di prevedere la copertura di
tutte le pareti e dei desk con grafica personalizzata,
Realizzazione grafica e produzione di n. 400 cataloghi operatori: f.to aperto
40x20cm, f.to chiuso 20x20, stampa a colori b/v, copertina (I, II, III e IV)
250gr; 52 pagine circa, 90 gr; carta patinata opaca; allestimento con punti
metallici;
Realizzazione grafica e produzione di n. 500 programmi conferenze ed
eventi: pieghevole a 2 pieghe, n. 6 facciate, f.to aperto 60x20cm, f.to chiuso
20x20, stampa a colori b/v, 250gr; carta patinata opaca;
Stampa e allestimento di documenti per almeno n.150 cartelle stampa
(massimo n. 20 fogli per ciascuna cartella stampa) carta normale A4 a colori
Realizzazione grafica e produzione di n. 150 cartelline portadocumenti con
dorso;
Realizzazione grafica, produzione e stampa di programma adesivo con
programma conferenze da collocare su pareti trasparenti sala conferenze. Si
dovrà prevedere n.1 adesivo diverso per ogni giorno di manifestazione, per
un totale di n.3 adesivi. I programmi dovranno essere applicati e sostituiti
ogni giorno;
Produzione fondale interviste autoportante per conferenza stampa di
presentazione della destinazione in Fiera;
Fornitura polo e felpe personalizzate per hostess e steward (modelli, colori
ed elementi grafici da concordare con il Committente). Si dovranno
prevedere almeno n.2 polo per ognuno/a e almeno n. 6 felpe aggiuntive di
scorta;
Produzione di n.1.000 buste di carta personalizzate su un lato (modello da
concordare);
Produzione di gadget: n. 500 penne USB formato chiave (capienza almeno
4gb); n.500 penne ecologiche, 500 shopper in nylon ripiegabili, 1000
cappellini modello panama in cotone o paglia; 500 occhiali da sole ripiegabili.
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I gadget dovranno essere personalizzati con i loghi istituzionali Unione
Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione (stampa monocolore);
 Realizzazione grafica, produzione e stampa di n. 200 badge e fornitura di
relativi collarini e porta badge;
 Assemblaggio colli e massimo n.10 bancali di materiale promozionale presso
il magazzino di Pugliapromozione e spedizione/trasporto presso la BIT,
nonché spedizione/trasporto del reso presso il magazzino di
Pugliapromozione

c.2. Accoglienza/informazione
x Servizio hostess/steward di almeno n. 10 unità con conoscenza almeno
della lingua inglese;
x Servizio di informazione turistica sulla destinazione al desk informativo con
almeno n. 3 unità con comprovata conoscenza del territorio pugliese e della
lingua inglese.
c.3. Degustazione food&wine
 Il servizio consiste nell’organizzazione e coordinamento di n. 6 momenti di
degustazione di prodotti gastronomici e vini tipici pugliesi da realizzarsi
nell’area degustazione. I 6 momenti saranno così suddivisi:
 N.2 momenti domenica 11 febbraio
 N.2 momenti lunedì 12 febbraio
 N.2 momenti martedì 13 febbraio
 Le degustazioni dovranno svolgersi orientativamente alle ore 13.00 e alle
ore 17.00 circa di ogni giorno di manifestazione (gli orari saranno
coordinati in dettaglio in base al programma complessivo di attività
dell’Area Degustazione). Ogni degustazione dovrà prevedere minimo n.250
miniporzioni (per un totale quindi di 500 miniporzioni giornaliere).
 Organizzazione e gestione di n.2 cooking show al giorno (orari da
concordare) riservati a n.10 pax con preparazione, presentazione e

10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66740

ALLEGATO E

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche





degustazione di un piatto della tradizione, uno diverso per ogni momento
(per un totale di n.6 per l’intera manifestazione).
Organizzazione e gestione di n.2 lezioni di preparazione di pasta fresca al
giorno, della durata ognuna di almeno n.1 ora (per un totale di n.6 lezioni
per l’intera manifestazione). Ogni lezione dovrà essere suddivisa in più
turni (es: 6 turni da 10 minuti ognuno a lezione) in modo da garantire la più
ampia partecipazione. Gli orari saranno concordati.
Servizio di assistenza alle aziende coespositrici consistente nella fornitura
di acqua, caffè, prodotti da forno, ecc. durante l’intera manifestazione.

I servizi di cui al servizio complementare di degustazione dovrà, in generale, avere le
seguenti caratteristiche/elementi:
- prodotti gastronomici, vini e birre artigianali di alta qualità (DOC, DOCG,
Presidi Slow Food, DOP, prodotti biologici e biodinamici, ecc.), tipici e/o
comunque rappresentativi del territorio regionale nel suo complesso
- fornitura di tutti i materiali necessari al servizio: piatti, bicchieri (in
particolare calici di vetro per vini e/o birre), posate, tovaglioli, vassoi,
coppe, coppette, ecc. I prodotti monouso dovranno essere in materiali
ecologici
- preparazione dei prodotti e presentazione professionale degli stessi al fine
della migliore riuscita di degustazioni, lezioni, e cooking show
- gestione dell’area degustazione all’interno dello stand PUGLIA
- gestione di ogni esigenza organizzativa connessa alle degustazioni degli
ospiti, al corretto funzionamento e alla cura dello stand PUGLIA
- contingente minimo di n. 3 unità dedicate, di comprovata esperienza e
munite delle autorizzazioni e dei titoli necessari, con conoscenza del
territorio pugliese e dei prodotti enogastronomici legati allo stesso. Si
richiede per il personale che si occuperà della gestione del servizio al
pubblico la conoscenza di almeno 2 lingue: lingua italiana e lingua inglese.
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-

I partecipanti a cooking show e lezioni pasta fresca dovranno essere
operatori professionali e stampa, e dovrà essere organizzato un servizio di
accredito giornaliero alle attività in programma.
Gli elenchi degli effettivi partecipanti dovranno essere inviati al
Committente in formato elettronico.

Sono parte integrante dell’oggetto della fornitura anche i seguenti servizi:

1. Fornitura e montaggio/smontaggio di tutti gli elementi strutturali
(pavimentazione, pedane, pannellature divisorie, controsoffittature, ecc.) necessari
ad assicurare la funzionalità e la sicurezza dell’area espositiva;
2. Allacciamenti e consumi elettrici, idrici e telefonici;
3. Copertura assicurativa per danni a persone o cose, per tutte le fasi di montaggio,
evento e smontaggio;
4. Presidio del luogo delle aree Puglia con almeno n.1 figura senior di riferimento per
tutta la durata dell’evento
5. Risoluzione di tutti i problemi organizzativi e delle esigenze logistiche connesse
alla migliore riuscita dell’evento, anche se non previste o prevedibili in fase di
preparazione e per cause non imputabili alla committenza
6. Gestione logistica degli allestimenti e manutenzione dello spazio espositivo, prima,
durante e dopo l’evento, da intendersi come servizi di assistenza tecnica, pulizia e
facchinaggio, nonché di guardiania e sicurezza, ove necessari;
7. Cura e gestione dei rapporti e delle pratiche (comprensiva delle autorizzazioni
necessarie) con Fiera e con organizzatore BIT.
Art. 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi dovranno essere eseguiti scrupolosamente e a regola d’arte per garantire la
massima efficacia dell’azione promozionale. A tal fine dovranno essere assicurati: a) la
qualità dei servizi e degli elementi/prodotti richiesti; b) l’esperienza e l’idoneità del
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personale coinvolto; c) la resa estetica (cura del dettaglio, qualità dei materiali,
precisione, design generale); d) il rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche; e) la più
ampia sicurezza dei lavoratori e degli ospiti degli stand con l’osservanza delle norme in
tema di sicurezza vigenti; f) la più idonea accessibilità dei luoghi tenendo presenti tutte le
categorie di utenti, con particolare riferimento alle persone con disabilità fisiche e/o
motorie.
1. PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
Secondo le indicazioni del Committente, dovranno essere apportate tutte le modifiche
necessarie al progetto di allestimento e servizi presentato in sede di gara, al fine di
definire il progetto esecutivo complessivo.
Dalla data di stipula del contratto, l’appaltatore dovrà contribuire, attraverso lo staff
dedicato, alla pianificazione delle attività da realizzare e alla progettazione, fornendo
assistenza tecnica e le soluzioni tecnico-operative migliori, raccordandosi con il
Committente.
La fase di progettazione comprenderà tutte le riunioni di brief necessarie, presso la sede
del Committente, al fine di definire il progetto esecutivo complessivo (e relativo piano di
produzione) coerente con le indicazioni di Pugliapromozione, che dovrà essere inviato
formalmente entro massimo n.5 giorni dall’inizio dell’evento al Committente.
2. MONTAGGIO
Montaggio e posa in opera dell’allestimento dovranno rispettare il regolamento dell’Ente
Fiera e rispettare le condizioni indicate dagli organizzatori. Pertanto, l’aggiudicatario
dovrà raccordarsi direttamente con l’Ente Fiera e con gli organizzatori per tutti gli
adempimenti e autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento alle disposizioni
relative alla sicurezza sul lavoro.

La consegna dello stand completo (inclusa area MICE) e di tutti i prodotti necessari, ivi
compresi i materiali promozionali, dovrà avvenire entro le ore 13.00 del giorno

13

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66743

ALLEGATO E

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche

precedente all’apertura della manifestazione o comunque entro gli orari stabiliti dal
regolamento, onde garantire la buona riuscita della partecipazione alla manifestazione e
le preliminari attività necessarie all’apertura dello stand.

Durante gli orari di apertura al pubblico e comunque durante gli orari di lavoro delle
aziende coespositrici, non potranno essere effettuati lavori di allestimento, pena la non
riconoscibilità delle spese e salvo casi di urgenza dettati dalla salvaguardia dell’incolumità
degli ospiti.

3. SMONTAGGIO E DISALLESTIMENTO
Lo smontaggio e il disallestimento dovranno essere concordati con l’Ente Fiera e gli
organizzatori della manifestazione secondo le modalità da essi e dai relativi regolamenti
stabilite.
L’appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in Italia in materia di
somministrazione di cibi, bevande alcoliche, diffusione musicale, sicurezza e ogni altra
attività prevista dal presente Capitolato, facendosi carico di tutti gli oneri relativi.
L’appaltatore assume piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei
servizi affidati, manlevando la Regione Puglia e Pugliapromozione da ogni forma di
responsabilità.
Spese di viaggio, vitto, alloggio e ogni altra spesa che dovesse rendersi necessarie per il
personale interessato dalle attività previste dal presente Capitolato sono da intendersi a
carico dell’appaltatore.
L’Agenzia Pugliapromozione intende richiedere e assicurare che sia garantita, con
tutte le misure idonee, la sicurezza dei visitatori, nonché di coloro che prestano attività di
lavoro nell’ambito dello stand Puglia: i partecipanti alla gara sono pertanto tenuti a
prendere piena conoscenza, sin dal momento dell’invito, della documentazione sulla
sicurezza dei luoghi prodotta da ogni ente fiera e sono tenuti a prestare scrupolosa
attenzione alla previsione di tutte le misure di sicurezza necessarie sin dalla formulazione
dell’offerta tecnica;
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Si precisa che le attività richieste nelle fasi di montaggio, smontaggio e il disallestimento
dovranno avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni fornite da ciascun ente fiera
interessato e attenendosi rigorosamente alla normativa vigente in materia di sicurezza
dei lavoratori (artt. 88 e ss., Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), a pena di
risoluzione in danno del contratto e di denuncia alle Autorità competenti;
ART. 4 - OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica da presentare in sede di gara è costituita da un progetto tecnico che
dovrà descrivere i seguenti aspetti della prestazione da aggiudicare:
1) Progetto di allestimento e descrizione dei servizi complementari
2) Piano di produzione e Cronoprogramma
3) Descrizione delle capacità tecniche del proponente
Questa documentazione dovrà essere organizzata e presentata seguendo le indicazioni
qui di seguito fornite.
Il progetto tecnico deve:
 includere allegati tecnici;
 essere formulato in lingua italiana;
 essere in formato .pdf;
 essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante
del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà
essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio
indicato nel seguito).
Di seguito, è fornita una descrizione delle articolazioni del progetto tecnico proposto dai
concorrenti:
1. Progetto di allestimento e descrizione dei servizi complementari
Che dovrà contenere:
- disegni tecnici (piante e prospetti) e rendering (massimo 20 cartelle) delle aree
da allestire, inclusa una pianta complessiva degli spazi e immagini degli arredi
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-

che si intende utilizzare, avvalendosi di grafiche indicative;
una relazione di massimo quindici pagine contenente la descrizione delle
caratteristiche tecniche degli elementi di allestimento, dei materiali utilizzati e
dei dettagli relativi ai servizi complementari (funzionali all’allestimento e vari)
previsti

2. Piano di produzione e cronoprogramma
Relazione, di massimo cinque pagine, contenente un piano di lavoro illustrativo,
esplicativo delle attività che saranno realizzate e della metodologia che si intende
adottare per l’esecuzione delle prestazioni innanzi indicate, specificando in particolare
il timing di lavorazione e le modalità di coordinamento e gestione operativa delle
stesse in linea con quanto previsto e richiesto nella documentazione di gara.
3. Descrizione capacità tecniche
Dovranno essere indicate e descritte le attività realizzate negli ultimi tre anni su
tematiche affini a quelle oggetto della presente procedura (allestimenti e
organizzazione full service di stand in manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero).
Bari, 18 dicembre 2017

Il Direttore generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Stazione appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 32/A Bari

Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari
Telefono: 080.5821411 Fax: 080. 5821429 - Pec: direzioneamministrativapp@pec.it.

Accesso elettronico alle informazioni: http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-garae-contratti
Codice CIG: 72991118F0
Tipologia dei servizi:
1. CATEGORIA CPV: 79956000-0
2. Codice NUTS: IT – Italia

Spett.le Ditta

1
Iscritta nella categoria merceologica dell’Albo dei
fornitori n. 401111000 – Allestimenti stand

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B,
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE
DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO BIT 2018
CIG: 72991118F0
LETTERA INVITO
________________
Disciplinare di Gara
L’ Agenzia Pugliapromozione intende procedere alla selezione di un operatore economico
che possa fornire i servizi di allestimento, tecnologie e altri servizi complementari ai fini della
 ǯ  ư ͳͳͳ͵
Febbraio 2018, neǯ  ư    della destinazione nei mercati
intermediati.
ǯ ƴ  ǡ
pubblico di visitatori, appassionati di viaggi, televisioni e stampa. Da oltre trent’anni la Borsa
Internazionale del turismo (BIT) favorisce l’incontro tra decision maker, esperti del settore e
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buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti da varie aree geografiche e settori
  Ǥ  ư  ǯ ǡ
destinazioni turistiche. La BIT ha sempre rappresentato un appuntamento istituzionale strategico
per la promozione territorio.
    ǡ  ư     ʹͲͳǡ     ư  
Fieramilanocity, nel centro dell’area cittadina milanese.
A seguito del successo della formula innovativa adottata per la scorsa edizione, gli organizzatori
confermano anche per il 2018 l’apertura al pubblico consumer nella prima giornata, domenica 11
ǡ ư dei 2 giorni successivi, 12 e 13.
ȋʹͲͳȌư 
nuovi canali commerciali anticipando la stagione delle vendite estive.
Per tutti gli espositori, tra cui la Regione Puglia, l’appuntamento con BIT 2018 rappresenta
ǯ ư Ǥ  ǣ
• per attivare nuovi rapporti commerciali
• per rafforzare la propria brand awareness
• per sviluppare nuovi canali di distribuzione
• per partecipare a convegni e momenti di formazione dedicata.
A questo proposito, anche per il 2018 la BIT ha confermato l’investimento sugli Hosted Buyer
selezionati grazie ad una nuova piattaforma, “My Matching”, un sistema che consente il matching
   Ǥ         
Speedy Meeting, brevi incontri informali di networking con i Buyer e i Travel Blogger, che
consentono agli espositori di entrare in contatto con influencer attivi su tutta la rete.
I principali mercati di provenienza dei Buyer sono i seguenti: Europa, Italia e Americhe.

Considerata la rilevanza della manifestazione, si intende partecipare con un’area di circa 300mq
per la promozione della destinazione e del sistema turistico pugliese del segmento Leisure. La
partecipazione prevede la personalizzazione dell’area e delle postazioni riservate agli operatori
per la promozione del segmento MICE, la cui offerta pugliese necessita di ulteriori occasioni
promozionali per consolidare il trend degli ultimi anni.
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 18.12.2017, n. 605 ư stata
indetta una procedura telematica di gara, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei
Contratti Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e modificato con D.Lgs. n. 56/2017), cui sono
invitati almeno 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 401111000 –
Allestimenti stand ǯ         – Servizio
Affari Generali della Regione Puglia, per la selezione del contraente privato cui affidare i servizi di
all ư    ǯǤ

      ư           
 ư  ǯ  renza, di non discriminazione e
ư ǡ  ǯ  ư 
ư ȀǯǤͻͷǡ ʹǡǤǤǤͷͲȀʹͲͳǤ
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ǤǤư lare un’offerta entro il giorno 08.01.2018, ore 12.00, ư   lla
selezione per l’appalto di servizi anzidetti secondo quanto indicato nella presente Lettera di invito Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
Gli operatori invitati che concorrono alla presente procedura sono tenuti al versamento della somma di
€20,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attese le soglie a tal fine stabilite e la base d’asta della
presente gara, ai sensi della Deliberazione ANAC n. 1377/2016.

Le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della
stazione appaltante. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero. Gli oneri aziendali
per la sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera devono essere indicati nell’offerta
economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti. I costi della manodopera costituiscono
parte della base d’asta e devono essere indicati fornendo i dettagli previsti ai sensi dell’art. 23, comma 16,
del Codice dei Contratti Pubblici. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato a
ribasso.
1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Responsabile del procedimento
Nominativo: avv. Miriam Giorgio
E-mail: m.giorgio@viaggiareinpuglia.it
Direttore dell’esecuzione del contratto
Nominativo: dott. Alfredo De Liguori
E-mail: a.deliguori@viaggiareinpuglia.it
2. PRESENTAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante caricamento a sistema (v. punto 3) entro il
termine perentorio del 08.01.2018, ore 12.00, con il    ȋ Ȍ, l’offerta
tecnica, l’offerta economica e agli altri documenti richiesti.

Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla procedura di gara potranno essere
      ǡ  ǯ  “Per inviare un
quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito e dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno 02.01.2018, ore 17.00.
La richiesta di chiarimenti dovrà indicare, necessariamente, il riferimento al documento di gara, numero di
pagina, paragrafo relativamente ai quali si richiede il chiarimento o l’informazione.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate nell’area riservata del
 ǯǯ ra di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo e-mail del
legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul
Portale.
Si invitano gli operatori partecipanti a prestare la massima attenzione alle richieste di chiarimenti
presentate da parte di altre ditte e a tutte le risposte fornite dall’Amministrazione prima dell’inoltro
dell’istanza di partecipazione e del caricamento dell’offerta.
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3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere, a pena esclusione, firmata digitalmente e inviata
   ȋwww.empulia.it), seguendo la procedura ivi
prevista e descritta in sintesi nel presente documento.

Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell’apposita cartella INVITI,
personale per ogni ditta registrata, nonché all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante,
   ǯǤ

 ǡ  ǡ  
propria offerta da imputarsi direttamente in piattaforma il giorno 08.01.2018, ore 12.00, pena
l’irricevibilità, secondo la seguente procedura:
1) accedere al sito www.empulia.it e cliccare su “Entra” (presente nel riquadro in alto a destra);
inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e cliccare su
ACCEDI;
2) cliccare sulla sezione “INVITI”;
3) cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’oggetto della
procedura;
4) visualizzare gli atti di gara allegati (presenti nella sezione ATTI DI GARA) e gli eventuali
chiarimenti pubblicati;
5) creare la propria offerta telematica cliccando sul link “PARTECIPA” (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle
offerte);
6) Denominare la propria offerta attribuendo un nome alla stessa;
7) Busta “Documentazione”: compilare la ridetta sezione secondo le modalità indicate di seguito;
8) “Offerta”: inserire le informazioni richieste direttamente nell’ “Elenco Prodotti”, caricando, altresì,
l’offerta tecnica e l’offerta economica secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;
9) “Verifica informazioni”: attraverso tale funzione è possibile controllare il corretto inserimento
dei dati;
10) “Aggiorna Dati Bando”: attraverso tale funzione è possibile ripristinare i campi predisposti dalla
stazione appaltante, che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
11) “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono automaticamente
compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti”
dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
12) “Genera PDF” della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale funzione il
sistema genererà un file in formato.pdf contenente, rispettivamente, la busta tecnica e la busta
economica che dovrà essere salvato sul proprio PC;
13) Apporre la firma digitale sul documento.pdf generato attraverso le modalità innanzi descritte, che
riproduce la busta tecnica e la busta economica;
14) “Allega pdf firmato”: utilizzare il ridetto comando, al fine di allegare il file .pdf della busta tecnica,
firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il file pdf della busta economica,
nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo
della firma;
15) Cliccare sul comando “INVIA” al fine di inviare la propria offerta.

Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
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È sempre possibile verificare direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta seguendo
la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “INVITI”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del bando
di gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo
salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo
assegnato).

ATTENZIONE
Assistenza per l’invio dell’offerta
Si precisa che i fornitori che desiderano eventualmente ricevere assistenza per l’invio dell’offerta, dovranno
fare richiesta almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e dalle 14,00 alle 18,00ǡ ǯ   ǯǣ
helpdesk@empulia.it , ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di
HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nellǲ  
PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse,
cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Modalità di partecipazione in caso di RTI/Consorzi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
D.lgs. n. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante
dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre
imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di
partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma,
provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Nel caso di RTI ovvero Consorzio, occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci
esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati.
La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
Firma digitale

L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni
eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione devono essere sottoscritte, a pena
di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad
esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso
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l’ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei
certificatori è accessibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.

Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di
validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta
apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta

1)        , raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale
 ǡ A;
2) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di
partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore
eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;

3) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di
sistema;

4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello
stato dell’offerta come “Rifiutata”.
5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono
indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

6) Qualora, entro il termine previsto pervengano più offerte telematiche dallo stesso fornitore, il
sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà
considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;

7)             
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto
invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In
lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti
collegati” al bando di gara;
8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;
Al fine di inviare correttamente l’offerta, è altresì opportuno:
x

x

       ǡ      
   Ǣ
Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
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x
x

Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o
caratteri speciali;
Non rinominare l’estensione dei file, in particolare i file firmati digitalmente.

4. IMPORTO A BASE D’ASTA e PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
La base d’asta è pari a € 200.000,00 (oltre IVA). Le offerte in gara sono proposte con un ribasso sul prezzo
costituente la base d’asta. Non saranno ammesse offerte economiche superiori a tale importo. Le offerte
economiche andranno formulate al netto dell’IVA.
Il corrispettivo contrattuale è rappresentato dal prezzo di aggiudicazione proposto con l’offerta economica
che dovrà essere formulata prevedendo la specifica dei costi del lavoro e della sicurezza.

Il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per eventuali
variazioni in aumento della prestazione che potranno comunque essere richieste dal Committente ai sensi
dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016,
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura elettronica.
L’emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio, ex art. 102 del Codice dei Contratti
Pubblici, del certificato di verifica di conformità da parte del responsabile del procedimento che autorizza
ad emettere fattura.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e ai fini dell’immediata
tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte di Pugliapromozione con
accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all’oggetto della presente
procedura che dovrà essere opportunamente comunicato a Pugliapromozione.

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e
ss.mm.ii., che preveda prezzi più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta provvisoriamente
aggiudicataria, è facoltà di questa Amministrazione richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti a quelli
CONSIP.
Si precisa infine che, a seguito della sottoscrizione del contratto d’appalto, l’aggiudicatario è nella facoltà di
richiedere un’anticipazione del 20% del corrispettivo con contestuale presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore dell’ARET
Pugliapromozione, per un importo pari all’anticipo richiesto.
5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. CRITERI DI SELEZIONE.
SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del Codice dei
Contratti pubblici che risultino:
1.

in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità tecnico-professionale, economico-finanziaria
   Ǣ
2. iscritti nelle categorie merceologiche n. 401111000 – Allestimenti stand
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici
mediante compilazione della   (Parte IV) che contiene dichiarazioni sostitutive conformi alle previsioni
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ai (D.P.R. n. 445/2000), indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per cui abbia
beneficiato di non menzione.

¾
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici)
In merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti:
a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono a pena di esclusione, deve essere
iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, con indicazione della
specifica classe di attività richiesta dal bando di gara;
b) se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti nel paese di residenza.
I concorrenti producono allegandoli all’istanza di partecipazione:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio o ente equiparato di altro Stato membro.

¾
Requisiti relativi alla capacità economico–finanziaria (art. 83, comma 4-5, del Codice dei
Contratti pubblici)
I concorrenti adducono il possesso dei requisiti relativa alla capacità economico-finanziaria producendo in
 autodichiarazioni concernenti:
1) fatturato “generale” d’impresa annuo pari al doppio del valore dell’ammontare a base d’asta (€
400.000,00, oltre IVA);
2) fatturato “specifico” d’impresa annuo negli allestimenti fieristici misura pari almeno a €
200.000,00 (oltre IVA);
3) informazioni riguardanti i conti annuali dell’ultimo triennio precisando il rapporto tra attivo e
passivo;
4) importo di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
I concorrenti producono allegandoli all’istanza di partecipazione i seguenti documenti:
a) Bilanci degli ultimi n. 3 esercizi;
b) Dichiarazione/i rilasciata/e da istituti bancari in via cumulativa e facoltativa rispetto ai bilanci.

¾
Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del Codice
dei Contratti pubblici)
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche
necessarie ad eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.
    :
1) Svolgimento di attività analoghe a quelle richieste, in Italia e/o all’estero, negli ultimi 3 anni, con
descrizione, importi, date, destinatari (committenti pubblici o privati con denominazione);
2) Di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’oggetto dell’appalto certificazione
del sistema di qualità specifica per le attività di cui prestazione richiesta (allestimenti stand) conforme alle
   ͻͲͲͲǡ  ǡ
  ͶͷͲͲͲ   Ȁ ͳͲͲͲǤ
I concorrenti producono allegandoli all’istanza di partecipazione i seguenti documenti:
a) curriculum aziendale da cui si evinca un numero congruo e adeguato di esperienze relative ad attività
uguali o analoghe a quelle oggetto di gara.
b) copia dei certificati/documenti (di cui ai punti 2)
I requisiti minimi di partecipazione sono tutti richiesti a pena di esclusione;
I requisiti tecnici specifici, oggetto di valutazione tecnica, sono invece indicati nel punto 9–Busta tecnica che
nel Capitolato tecnico (art. 4).
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SOCCORSO ISTRUTTORIO – IRREGOLARITÀ E INCOMPLETEZZA NELLE DICHIARAZIONI
ART.83, COMMA 9, CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive inerent ȋ Ȍ, è integrabile entro n. 5 giorni di tempo. Nel caso di
inutile decorso del termine suppletivo assegnato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto dei documenti/informazioni o del soggetto responsabile della stessa. Nei casi
di irregolarità formali o di mancanza/incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante
ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.
Per tutto quanto non richiamato, si rinvia alla norma dell’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici e al
Disciplinare di gara.

In ottemperanza al disposto dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il Committente può richiedere,
tr  ǡ     che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà
opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I concorrenti interessati
dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati a mezzo PEC, trasmessa
dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate fornito in sede di registrazione alla piattaforma.
I concorrenti potranno rispondere alla richiesta di integrazione tramite portale (entro la scadenza dei
termini indicati dal Committente, ossia entro 5 giorni), con eventuale allegazione documentale, utilizzando
il tasto “Crea risposta”. Scaduti i termini per la presentazione della risposta (5 giorni), il tasto “Crea
Riposta” verrà disabilito dal sistema e i concorrenti non potranno più rispondere alla richiesta di
integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di
“COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento
descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare
documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici
Costituisce motivo di esclusione di un concorrente dalla procedura di gara, la condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
patteggiamento ex art. 444 c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore, per uno dei casi di cui all’art. 80,
comma 1, lett. a), b), b-bis) c) d), e), f), g) del Codice dei Contratti Pubblici.
L’esclusione dalla gara (di cui ai commi 1 e 2) è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, qualora l'impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non è
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
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della condanna medesima.
Costituisce altresì motivo di esclusione dalla gara la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al
comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso testo
legislativo. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.
159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
   è escluso dalla gara se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
ȋȌǡ   al all'art. 8 D.M. 30 gennaio 2015 (G.. del 1° giugno 2015, n. 125) ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. L’esclusione di cui al comma 4 non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
È escluso dalla gara ogni concorrente che si trovi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, qualora:
a) il Committente possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui
all'art. 30, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;
c) il Committente dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (si rinvia alle Linee
guida n. 6 dell’ANAC)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 42, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti,
documentazione
o
dichiarazioni
non
veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
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subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
Il Committente esclude un concorrente in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si
trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei Contratti Pubblici.
    ǡ   ǡ   no in una delle situazioni di cui all’art. 80,
comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se il Committente ritiene che le misure di cui all’art. 80, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, sono
sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene
data motivata comunicazione all'operatore economico.
   escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può
avvalersi della possibilità prevista dall’art. 80, commi 7 e 8, del Codice dei Contratti Pubblici, nel corso del
periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, la durata è da
ritenersi pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore: in questo caso è pari alla
durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di
cui all’art.80, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti Pubblici, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.
159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Nel caso sia accertata la presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di
gara e negli affidamenti di subappalto, il Committente ne dà tempestivamente segnalazione all'ANAC che,
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se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei
fatti oggetto delle false dichiarazioni o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi dell’art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

Per partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti sopra
indicati al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il possesso dei requisiti di partecipazione deve persistere durante lo svolgimento della gara e per l’intera
durata del contratto e dovrà essere attestato mediante dichiarazioni rilasciate in conformità del D.P.R. n.
445/2000 che possono essere contenute in un unico documento (Allegato A –  ).
6. R.T.I. CONSORZI. AVVALIMENTO

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.), secondo
quanto previsto dall’art. 45, lett. d), e), f).
La partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari è disciplinata
dalla norma di cui all’art. 48, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.
È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare alla presente procedura in forma
individuale e, allo stesso tempo, in forma associata (R.T.I. o Consorzio).
È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare a più R.T.I. o a diversi Consorzi. È
vietata altresì l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia dopo l’aggiudicazione. È
vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi di
concorrenti rispetto a quella presentata in sede di gara (salvo i casi di cui alle vicende contemplate nell’art.
48, commi 17 e 18 del Codice dei Contratti Pubblici: es. fallimento, concordato preventivo, morte,
interdizione del mandatario, etc.).
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, per raggruppamento di tipo verticale si
intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi
indicate come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Per
raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione.
La prestazione principale è costituita dall’allestimento fieristico con montaggio e smontaggio. La
prestazione secondaria è costituita dalle attività costituenti tutti i servizi complementari. Nella domanda
di partecipazione e nell’offerta tecnica dovranno essere specificate, a pena di non ammissibilità della
domanda, le parti di prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L’offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti del Committente, nonché nei confronti di subappaltatori e fornitori.
Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla norma dell’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici.
Il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici –
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica mediante la fattispecie
dell’avvalimento dei requisiti di idoneità tecnica o finanziaria di un altro soggetto (art. 83, comma 1, lett. b
e c), con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 (idoneità morale e professionale).
In caso di avvalimento il concorrente allega alla offerta:
a) propria dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari, con specifica indicazione degli
stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) propria dichiarazione circa il possesso dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria;
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c) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti di idoneità morale (art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici), nonché dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga a mettere a disposizione del
concorrente, per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui lo stesso è carente;
e) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata;
f) il contratto in originale in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti anzidetti per la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, invece del
contratto di cui al punto f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
In relazione alla presente procedura di gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, che vi partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti, che l’ausiliario si avvalga a sua volta di altro soggetto. È invece ammesso
l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici.

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Le offerte devono essere presentate da parte delle ditte invitate mediante caricamento a sistema entro il
giorno 08.01.2018, ore 12.00.
Allo scadere del termine anzidetto, le offerte sono acquisite definitivamente a sistema: da quel momento
non sono più modificabili o sostituibili, sono conservate nella piattaforma in modo segreto, riservato e
sicuro. Verificate le altre condizioni, qualora l’offerta appaia troppo bassa e i prezzi non congrui, si
procederà ad una verifica degli stessi ex art. 97 del Codice dei Contratti pubblici.
Saranno escluse dalla gara:
a) le offerte che non rispettino le modalità di formulazione, sottoscrizione digitale e indicazione del
prezzo e dei costi di dettaglio per ciascuna tipologia di prestazione;
b) le offerte non corredate dalla comprova dei requisiti di idoneità professionale, tecnica e finanziaria
e dalla documentazione richiesta a pena di esclusione o per le quali il Committente non ritenga
integrata la prova delle capacità dichiarate;
c) le offerte eccessivamente basse che non superino positivamente la verifica di congruità.
Dopo la scadenza del termine il tasto “partecipa” si disabilita per l’operatore economico e il sistema non
permette più di inviare offerte.
8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.
SUB-APPALTO

I servizi di allestimento, le forniture ad esso connessi, l’organizzazione e gli altri servizi complementari
necessari all’allestimento dello stand dove si terrà la Borsa Internazionale del Turismo 2018, come descritti
nel documento tecnico, costituiscono l’oggetto della prestazione contrattuale che dovrà essere eseguita
dall’affidatario nel pieno rispetto delle norme, nonché delle condizioni e delle modalità stabilite nella
presente lettera di invito.
Il servizio di “allestimento e organizzazione full service” è articolato nella predisposizione/fornitura di:
a) Allestimento stand Regione Puglia
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b) Tecnologie funzionali all’allestimento
c) Servizi complementari
I servizi anzidetti sono puntualmente descritti nel Capitolato Tecnico (Allegato E).

I tempi e le modalità di esecuzione sono perentoriamente quelli indicati nel Capitolato tecnico.
Al termine della procedura di gara, l’aggiudicatario dell’appalto sarà sottoposto ai controlli obbligatori
previsti ai fini dell’efficacia della determina di aggiudicazione. Al momento della sottoscrizione del contratto
l’aggiudicatario dovrà fornire tutti i documenti obbligatori richiesti dal Committente, le dichiarazioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, etc.

Il subappalto è ammesso e autorizzato nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice dei
Contratti pubblici: la quota parte di prestazioni subappaltabili (servizi e forniture) non può
superare il 30% dell’importo del corrispettivo contrattuale.

Le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) attività specifiche affidate a lavoratori autonomi per le quali occorre effettuare apposita comunicazione alla
stazione appaltante;
b) subforniture a catalogo di prodotti informatici;
c) prestazioni rese in favore di affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla procedura de qua.
TUTTI I CONTRATTI DI FORNITURE/SERVIZI CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO DEVONO
ESSERE DEPOSITATI E/O TRASMESSI AL COMMITTENTE ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE O, AL PIU’ TARDI, ENTRO LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO.
I CONTRATTI DI SUBAPPALTO DEVONO ESSERE DEPOSITATI E/O TRASMESSI AL COMMITTENTE
ALMENO 20 GIORNI PRIMA DALL’INIZIO DELL’ESECUZIONE, A PENA DI DECADENZA DAL SUBAPPALTO.
      DEVONO ESSERE CORREDATI           APPALTO DI:
Ȍ                            
    Ǣ
Ȍ       ǯ  Ǣ
CȌ           ǡ    ǯ 
 Ǥ
Per quanto non espressamente richiamato nella presente Lettera di invito si rinvia all’art. 105 del
Codice dei Contratti Pubblici.

Nella domanda di partecipazione, nel DGUE e nell’offerta tecnica dovrà essere dichiarata e indicata
la parte di prestazione da realizzare in subappalto con la relativa quota percentuale.
9. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
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L’offerta è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo della
  ǡ Ǥ
  ǯ  ǯ         
internet www.empulia.it e individuando la procedura in oggetto. In particolare, il concorrente dovrà
presentare: a) la Documentazione amministrativa; b) l’Offerta tecnica; c) l’Offerta economica.
La offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. E CONSORZI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo o Consorzio, sarà l’impresa
mandatari  e, quindi, a presentare l’offerta.
A tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, dovranno sottoscrivere,
anche ai sensi di quanto previsto all’art. 3, comma 20, del Codice dei Contratti, un’apposita dichiarazione – da
inserire nel modello di Istanza di partecipazione (Allegato B) – con la quale autorizzano l’impresa mandataria a
presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto delle imprese
mandanti ogni attività relativa alla procedura di gara. Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti
partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni
inerenti la procedura, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dall’impresa
mandataria.

¾ BUSTA DOCUMENTAZIONE
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusioneǡ      
seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento
firmato digitalmente sulla piattaforma;

1) Document   (Modello Allegato A);
2) Istanza di partecipazione (Modello B)
3) Documenti a comprova della capacità tecnico-professionale (v. punto 5)
4) Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (v. punto 5).
5) Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale (v. punto 5)
6) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio;
7) Contratto di avvalimento (in caso di avvalimento)
8) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito pari al 1% del valore
dell’appalto - dimezzata in virtù del possesso richiesto a pena di esclusione del certificato di qualità
specifica - costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato oppure mediante
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere
tutte le clausole dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016, la cauzione
provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere
accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a
presentare, la cauzione definitiva. Tale adempimento non riguarda le micro, piccole e medie
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imprese 1*. Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dall’art. 93, comma 7, del Codice dei
Contratti Pubblici, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.
45 e 46 del D.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente
certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla
documentazione qui richiesta la certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni
indicate nell’art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, la ditta potrà usufruire delle altre forme di
riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa, producendo copie conformi agli originali
delle certificazioni possedute.
Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario
allegare le certificazioni di ciascuna impresa;
9) Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo relativa all’istanza di partecipazione, nonché
all’offerta economica, assolta mediante versamento con modello F23;
10) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e
g), del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato D). Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità
deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
11) Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC di € 20,00;
12) Certificazione di qualità specifica per la tipologia di servizi richiesti (allestimento stand).
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente:

dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel
caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.

dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso
di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare,
va trasmessa la relativa procura.

¾

BUSTA TECNICA
Nella sezione “Offerta”, direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”, all’interno della sezione del foglio
prodotti denominato “Relazione tecnica” dovranno essere inseriti, a pena di esclusione e quindi di mancato
prosieguo, i documenti di seguito indicati:
1) Progetto di allestimento corredato da puntuale descrizione dei servizi complementari;

2) Piano di produzione e cronoprogramma;

3) Descrizione delle capacità tecniche specifiche del proponente, ossia:
1*

cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
ȋ   ͳʹͶ  ʹͲǤͷǤʹͲͲ͵ǡ Ǥ ͵ȌǤ        a fini statistici. Microimprese: imprese che
occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EǤ
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
ͳͲǤǣ   ±e
piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i ͷͲ    Ȁ    
 Ͷ͵Ǥ
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a) Relazione sulla esperienza aziendale specifica maturata negli ultimi 3 anni nell’ambito di attività/progetti
finalizzati ad allestimenti fieristici, indicando altresì se le attività sono state prestate avvalendosi di altre
aziende o di altri professionisti;
b) Composizione del gruppo di lavoro con cv dei componenti;

c) Descrizione delle misure di gestione ambientale applicate in modo da arrecare il minore impatto
possibile sull’ambiente nello svolgimento delle attività di allestimento e ristorazione [Certificazione di
qualità ambientale minima (ISO 14001 o EMAS)]

Si rinvia al Capitolato tecnico per ogni altro dettaglio (art. 4).

L’offerta tecnica dovrà essere formulata seguendo le indicazioni di cui all’ART. 4 del Capitolato e dovrà
inoltre essere organizzata e presentata seguendo le indicazioni di massima qui di seguito fornite, ossia:





essere scritta e predisposta in modo chiaro e comprensibile;
essere formulata in lingua italiana;
essere presentata in formato .pdf;
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente
(o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima
Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito).

Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di
caricamento: 1)   Ǣ ʹȌtilizzare il campo del foglio
ǲ ǳǤ

¾ BUSTA ECONOMICA

L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente sulla
riga “Elenco Prodotti”,

1. il prezzo offerto - al netto dell’IVA - nell’apposito campo denominato “Valore offerto” posto di fianco
al campo “Base Asta Complessiva”;
2. la propria dichiarazione d’offerta (rif. Modello allegato B) - firmata digitalmente, in formato
elettronico, contenente le dichiarazioni ivi riportate, caricando il relativo documento nel campo
“Allegato economico”;

3. i costi del lavoro incorporati nel prezzo proposto, precisando i seguenti elementi: a) inquadramento
dei componenti dello staff di lavoro; b) CCNL di riferimento; c) Tabelle Ministeriali di riferimento.

La dichiarazione di offerta economica (redatta in conformità all’allegato C titolato “Modello offerta
economica”), dovrà essere redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore; dovrà contenere l’indicazione del prezzo (in
cifre e in lettere) in ribasso sull’importo del servizio a base di gara. In caso di contrasto tra le due indicazioni
prevarrà quella in lettere.
La ridetta dichiarazione di offerta economica deve contenere le indicazioni di seguito precisate a pena di
esclusione:
x indicazione del prezzo proposto a corpo per la totalità dei servizi richiesti;
x indicazione del costo del lavoro secondo quanto previsto nel Modello di offerta economica;
x indicazione delle tabelle ministeriali, delle mansioni/inquadramento secondo cui è stato
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x

quantificato il costo del lavoro
indicazione del costo della sicurezza.

10. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 1% del prezzo
a base d’asta sotto forma di cauzione o di fideiussione, bancaria o assicurativa.
L’importo della garanzia è infatti ridotto dal 2% all’ 1% in virtù del possesso della certificazione di qualità
richiesta a pena di esclusione e rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie
  ͶͷͲͲͲ    Ȁ ͳͲͲͲǤ   è richiesta la certificazione del
sistema di qualità per le attività di cui prestazione richiesta conforme alle norme europee della serie
  ISO 9000.
Per gli altri casi di riduzione si rinvia all’art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici.
La predetta garanzia deve avere validità per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.
Nel caso i concorrenti non abbiano le caratteristiche di micro, piccole e medie imprese, l’offerta è altresì
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi degli art. 93, comma 8, art. 103 e
104 del Codice dei Contratti pubblici.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE

L’aggiudicazione finale avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art.
95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici., sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo.
Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sopra precisati,    za di due testimoni
procederà al controllo della documentazione amministrativa secondo quanto previsto dalle Linea Guida
dell’ANAC n. 3/2016 (Deliberazione del 26.10.2016, n. 1096), negli uffici della sede della Direzione Generale
di Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita in Bari.

Le buste telematiche contenenti le offerte tecniche saranno aperte in seduta pubblica il giorno 11.01.2018,
ore 10.00 o in altra data da definirsi che sarà prontamente comunicata attraverso la piattaforma telematica
 Ǥ
12.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il riparto dei punteggi complessivi attribuiti alla offerta tecnica e all’offerta economica è il seguente:
Criteri di valutazione
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
Totale

Punteggio massimo
80,00
20,00
100,00

Saranno escluse le offerte tecniche che otterranno un punteggio di qualità inferiore a 60/80. Saranno altresì
escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta indicata nella presente procedura di gara.
La commissione tecnica all’uopo nominata procederà all’attribuzione del punteggio tecnico (PT) secondo i
criteri, e i rispettivi pesi di valutazione, indicati nella tabella seguente:
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A) Valutazione offerta tecnica (parametri)
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

PARAMETRI

A1 – CAPACITÀ TECNICHE

Qualità e adeguatezza delle esperienze pregresse svolte
negli ultimi 3 anni

20

A3 –    
CRONOPROGRAMMA
TOTALE

Efficacia e adeguatezza del piano di produzione
cronoprogramma

10

A2 – PROGETTO ATTIVITÀ

Qualità e funzionalità delle attività previste

PESO

e del

50

80

Che viene ulteriormente affinata nel seguente modo:
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A1

Parametro

Peso

10

A1a
Qualità e adeguatezza
delle esperienze
pregresse svolte negli
ultimi 3 anni

A1b

10

15

A2a
Qualità e funzionalità
delle attività previste

A2c

CAPACITA’ TECNICHE - MAX 20 PUNTI

 A  TTIVITA’ SIMILARI.
Esperienze aziendali pregresse nell’allestimento di
stand fieristici, per manifestazioni in Italia e all’estero,
coerenti con la tipologia di fiere oggetto della presente
gara.

   ǤAdeguatezza
del gruppo di lavoro rispetto alle esigenze del
Committente con particolare riferimento alle
esperienze maturate nel campo della promozione di
destinazioni turistiche per conto e/o in collaborazione
con soggetti sia pubblici sia privati

PROGETTO ATTIVITÀ - MAX 50 PUNTI

A2

A2b

Misura/Criterio di valutazione

15

10

        ǡ
RIFERIMENTO A DESIGN E    Ǥ
Qualità e adeguatezza rispetto alle esigenze del
Committente, con particolare riferimento all’estetica
complessiva e alle proposte relative all’organizzazione
delle aree dello stand Puglia

        ǡ
RIFERIMENTO AD ARREDI E DETTAGLI. Qualità e
funzionalità degli elementi di arredo, con particolare
riferimento ai materiali utilizzati ed alle garanzie di
precisione dei dettagli

        ǣ
     ǯ   
VARI COMPLEMENTARI. Qualità e adeguatezza rispetto
alle esigenze del committente

Modalità di
attribuzione del
giudizio
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile
0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile
0

Eccellente 15
Ottimo 12
Buono 10
Discreto 8
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile
0
Eccellente 15
Ottimo 12
Buono 10
Discreto 8
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile
0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile
0
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A2d

A3

A3a

10

CRITERI AMBIENTALI. Eventuale applicazione di
misure di gestione ambientale in modo da arrecare il
minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso
l’adozione di un sistema di gestione ambientale, basato
sulle pertinenti norme europee e internazionali.

PIANO DI PRODUZIONE E CRONOPROGRAMMA - MAX 10 PUNTI

Efficacia ed
adeguatezza del piano
di produzione e del
cronoprogramma

10

Efficienza, efficacia e adeguatezza del piano di
produzione e del cronoprogramma alle esigenze del
Committente, con specifico riferimento alle modalità di
coordinamento e gestione operativa sia sotto il profilo
della fattibilità sia della garanzia di rispetto dei tempi.

Il contenuto delle offerte economiche sarà valutato nel modo seguente:
CRITERI DI VALUTAZIONE

Offerta economica
Costo totale (espresso quale prezzo “a corpo”) ovvero costo onnicomprensivo
dei servizi richiesti dal Capitolato Tecnico.

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile
0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile
0

Punteggio
attribuibile

massimo

20
20

Si precisa che l’offerta economica va indicata al netto dell’IVA.
Inoltre l’offerta economica non potrà avere un valore superiore a € 200.000,00 (duecentomila/00) e
potrà avere massimo due cifre decimali dopo la virgola.
Non sono ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.
Nell’ambito delle offerte verrà assegnato il punteggio massimo pari a 20 all’offerta più bassa. Agli altri
concorrenti il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:
Cx = (Pmin/Px)* 20
dove:
Cx: è l’indice di valutazione dell’offerta
Pmi : è il prezzo più basso presentato
Px: è il prezzo dell’offerta economica in esame.
Punteggio offerta in esame= 20 * (Valore offerta minima/Valore offerta in esame)

Al termine della fase di valutazione si procederà alla somma dei punteggi (PT + PE) attribuiti a ciascuna
offerta, ottenendo così, per ciascuna di queste, il punteggio totale.
In caso di parità di punteggio complessivo ottenuto da più offerenti, la stazione appaltante si riserva di
richiedere offerta migliorativa.
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In caso di offerte anomale, l’Agenzia procederà ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice dei Contratti
Pubblici.
L’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione in caso di offerte che indichino prezzi
superiori a quelli applicati da convenzioni CONSIP attive.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida e di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara, fornendo congrua motivazione della
sua decisione.
13. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Direttore Amministrativo, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nominerà la commissione
Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, che sarà composta da tre (3) membri effettivi di cui
uno esterno all’Agenzia con funzioni di Presidente, oltre un Segretario verbalizzante.
I lavori della Commissione dovranno rispettare i termini di cui all’art.15, comma 1, lett. e), della L.R. n.
15/2008.
14.CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il Rup, alla presenza di due testimoni, procederà a controllare le buste contenenti la istanza di
  Ǥ  :
i
i
i

i

i

i

verificare la regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa;
verificherà i requisiti di capacità tecnico-professionale;
verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo
ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1
lett. m del D.lgs 50/2016;
verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c),
del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma;
verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45,
comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma
individuale;
verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs. 50/2016;

Si ribadisce che, a norma dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, con
esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le
dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione
appaltante.

i

Dopo che la Commissione avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed
eventualmente disposto il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti
Pubblici), dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in
conformità al bando di gara e alla lettera d’invito.

La Commissione giudicatrice si insedia una volta concluso il controllo della documentazione amministrativa
ȋ Ȍ   , in una o più sedute riservate, sulla
base della documentazione contenuta nella “Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’allegato P al D.P.R. 207/2010:
1. alla valutazione delle proposte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto
nel Capitolato tecnico;
2. all’attribuzione del Punteggio Tecnico a ciascuna offerta con adeguata motivazione.
i In altra seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati con un preavviso di tre giorni, si
procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura delle buste “Offerta
economica” presentate dai concorrenti ammessi e provvederà al calcolo dei punteggi conseguiti e al
calcolo del punteggio complessivo (PF) risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta
tecnica (PT) ed economica (PE), redigendo la graduatoria dei concorrenti.
i A norma dell’art. 97, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora il punteggio relativo al prezzo e
la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la Commissione
procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5, del Codice dei
Contratti Pubblici e alle eventuali esclusioni dalla gara.
i Le operazioni di gara saranno verbalizzate e i verbali saranno pubblicati anche nel portale telematico;
i
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una proposta della Commissione
giudicatrice, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte degli
organi competenti del Committente. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il Committente, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, disporrà l’aggiudicazione con apposito provvedimento.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo
la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
15.STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e alla consegna della documentazione richiesta dalla stazione
appaltante. A norma dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici il contratto verrà firmato entro
60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire – fornendo la
relativa documentazione entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione – il deposito della garanzia
definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, pari al 10% del
valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è
aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando
ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora
durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà, entro la data della stipula del contratto o, eventualmente, entro i
termini specifici indicati dalla Stazione appaltante:
x

Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e della presente lettera d’invito;
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x
x
x
x
x

Produrre documentazione specifica obbligatoria concernente tutti adempimenti in materia di
sicurezza (indicando altresì) il proprio coordinatore della sicurezza ai sensi degli artt. 88 ss. Tit. IV,
Capo I, del D. Lgs. n. 81/2008);
Produrre, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di un R.T.I. (non costituito), la scrittura
privata autenticata prevista dall’art. 48, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici;
Produrre il contratto di subappalto e la documentazione obbligatoria della ditta
subappaltatrice;
Produrre tutti i contratti non costituenti subappalto secondo quanto sopra indicato;
Sottoscrivere il contratto (entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante)
nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, la stazione appaltante si riserva di disporre la
decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e l’affidamento dell’appalto
al concorrente che segue in graduatoria.

16. RITARDI NELL’ESECUZIONE E PENALI

È stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell’1% e un massimo del
3% sull’importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, previa
contestazione formale degli addebiti. Oltre la penale di cui sopra, l’aggiudicatario risponderà di ogni danno
che, per effetto del ritardo, dovesse derivare al Committente.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di
pagamento della penale stessa. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sulla cauzione prestata.
17. SICUREZZA SUL LAVORO. COSTO DEL LAVORO

Analizzate le attività oggetto della prestazione da appaltare, non sussiste la circostanza di un “contatto
rischioso” con riferimento ai rapporti tra il personale dell’Amministrazione appaltante e quello
dell’appaltatore. Non sussiste pertanto l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dei
lavoratori della stazione appaltante ai sensi della normativa vigente, nonché secondo quanto stabilito
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici nel provvedimento del 5 marzo 2008 avente ad oggetto
“Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”.
Restano fermi gli ulteriori obblighi di legge in capo all’appaltatore in tema di adozione delle misure di
sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi. L’Agenzia Pugliapromozione intende
a tal fine, richiedere e assicurare che sia garantita, con tutte le misure idonee, la sicurezza dei visitatori,
nonché di coloro che prestano attività di lavoro nell’ambito dello stand Puglia: i partecipanti alla gara sono
pertanto tenuti a prendere piena conoscenza, sin dal momento dell’invito, della documentazione sulla
sicurezza dei luoghi prodotta da ogni ente fiera e sono tenuti a prestare scrupolosa attenzione alla
previsione di tutte le misure di sicurezza necessarie sin dalla formulazione dell’offerta tecnica;
A tal fine si precisa che le attività richieste nelle fasi di montaggio, smontaggio e il disallestimento
dovranno avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni fornite da ciascun ente fiera interessato e
attenendosi rigorosamente alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori (artt. 88 e ss.,
Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), a pena di risoluzione in danno del contratto e di
denuncia alle Autorità competenti. A tal fine, l’Agenzia provvederà ad incaricare un responsabile della
sicurezza nell’ambito del “cantiere mobile” che si costituirà in occasione dell’allestimento fieristico in
parola, ai sensi della normativa sopra citata.
Il costo del lavoro deve essere conforme ai trattamenti economici stabiliti dalla normativa vigente e dagli
altri atti derivati: pertanto, l’Amministrazione richiede che dopo l’indicazione del prezzo complessivo
offerto, si specifichi quale sia la componente dell’Offerta economica concernente il costo del lavoro
(Allegato C).
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18. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (GREEN ECONOMY)
Il Committente intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale (green
economy), ai sensi dell’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici, per i servizi da acquisire: dei criteri
ambientali minimi si tiene conto nel presente Disciplinare di gara con riferimento alla valutazione delle
offerte tecniche (punto 9, Busta tecnica e punto 12, Criteri di valutazione tecnica)

19. ONERI E NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE
Ogni concorrente è obbligato a dichiarare, nell’offerta, che assume a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, che osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti, che accetta ogni condizione contrattuale e le penalità di cui al punto
16.
20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
L’Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura
concorrenziale, dall’indizione all’aggiudicazione, è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
sezione di Bari.
21. RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

22. CLAUSOLA FINALE
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nella presente Lettera-invito e nel Disciplinare di gara.
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e
quelle del codice civile in quanto applicabili.

23. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati
ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa
sulla protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Regione Puglia compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:




i dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai
fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura
nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi
obblighi di legge;
i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale.

Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
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“sensibili”, ai sensi della citata legge.

Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
x soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di
aggiudicazione;
x altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della
legge n.241/1990.

Diritti del concorrente interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
alla citata legge n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge n. 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la
sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
secondo le modalità indicate precedentemente.

24. ACCESSO AGLI ATTI
I concorrenti potranno, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 22 della Legge n. 241/1990,
esercitare il diritto di accesso agli atti di gara.
Le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere fornite a
pena di decadenza in sede di presentazione della offerta e saranno vagliate dal Committente.
25. ALLEGATI
x
x
x
x
x
x
x
x

Allegato A: DGUE
Allegato A1: Linee Guida compilazione DGUE
Allegato B: Istanza di partecipazione
Allegato C: Modello offerta economica
Allegato D: Patto di integrità
Allegato E: Capitolato tecnico
Allegato E1-E2-E3: Disposizioni per le operazioni di montaggio e smontaggio e
Planimetrie
Allegato F: Lettera di invito

Bari, 18 dicembre 2017

Il Direttore Generale ad interim
dott. Matteo Minchillo
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza n. 16/2017
Indennità di espropriazione.
OGGETTO: S.P. 85 “Bisceglie alla Ruvo - Corato”. Lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e relative pertinenze. Sistemazione dal Km 6 + 000 al km 11 + 00. Ordinanza di deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP. di Bari delle indennità di espropriazione, ai sensi
dell’art. 20, commi 12 e 14, del D.P.R. 327/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, concernente la Riorganizzazione dei Servizi dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 335/DSM del 11.12.2017, con il quale è stato conferito al
sottoscritto, Ing. Maurizio Montalto, l’incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale -Viabilità - Trasporti;

-

-

-

-

-

Premesso che:
con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 103 del 24.07.2007 si approvava il progetto preliminare
relativo alla realizzazione dell’opera pubblica di cui all’oggetto;
con Accordo di programma stipulato in data 10.09.2012 fra la Provincia di Bari e la Provincia di Barletta
- Andria - Trani, approvato con Deliberazione consiliare della Provincia di Barletta - Andria - Trani n. 30
del 30.07.2012, si prevedeva che alla Provincia di Bari, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento in
epigrafe indicato, fossero delegate le relative funzioni e potestà di Autorità espropriante, nonchè l’esecuzione di tutte le attività tecnico-amministrative connesse, in rappresentanza della Provincia di Barletta
– Andria - Trani, quale Ente beneficiario dell’espropriazione;
l’intervento da realizzare riguardava aree ricadenti nei territori dei Comuni di Bisceglie, Ruvo di Puglia e
Curato e, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nei predetti Comuni, rendeva necessaria l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti Comuni, in applicazione
degli artt. 8 e 12 della L.R.P. n. 3/2005;
il Consiglio Comunale di Bisceglie, con deliberazione n. 5 del 08/01/2013, approvava, ai sensi dell’art. 16
della L.R.P. 13/2001, il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento,
in variante allo strumento urbanistico vigente, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di durata quinquennale sulle aree site in agro di approvazione regionale;
anche il Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia, con deliberazione n. 72 del 21/12/2012, approvava, ai
sensi dell’art. 16 della L.R.P. 13/2001, la variante agli strumenti urbanistici vigenti, dando espressamente
atto che l’approvazione della variante urbanistica costituiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di durata quinquennale sulle aree site in agro di Ruvo di Puglia interessate dalla realizzazione
dell’intervento, senza necessità di approvazione regionale;
il Comune di Corato, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1/C del 29.01.2013, a approvava, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 12, comma 3, della L. R.P. 3/2005 e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R.
327/2001, il progetto preliminare di cui trattasi, in variante allo strumento urbanistico ivi vigente, dando
espressamente atto che l’approvazione di tale variante urbanistica costituiva apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio sulle aree del Comune di Curato interessate dalla realizzazione dell’intervento,
senza necessità di controllo regionale;
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- al fine di acquisire al patrimonio della Provincia di Bari e della Provincia di Barletta - Andria - Trani le aree
di proprietà privata interessate dalla realizzazione di detta opera pubblica, l’Autorità espropriante avviava
il relativo procedimento espropriativo;
- espletate le formalità di pubblicazione volte ad assicurare le garanzie partecipative a tutti i soggetti interessati, non erano formulate osservazioni nei termini
legalmente previsti da parte dei soggetti
interessati dal procedimento espropriativo;
- la Giunta della Provincia di Bari, ai sensi dell’art. 10, 1 comma, lett. a), della L.R.P. 3/2005, con deliberazione di Giunta n. 43 del 21/05/2013, immediatamente esecutiva, approvava, ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera pubblica da realizzare, il progetto definitivo dell’opera
pubblica in argomento, per l’importo complessivo di € 4.400.000,00, di cui € 380.000, previsti alla voce
c5) del quadro economico del progetto, da impiegare per l’acquisizione al demanio stradale dei citati Enti
delle aree interessate dai lavori, mediante procedimento espropriativo;
- la spesa complessiva necessaria alla realizzazione dei lavori, pari a € 4.400.000,00.-, risulta finanziata
per € 4.000.000,00 con fondi regionali, all’intervento 2.06.01.01, cap. 36825 del bilancio provinciale di
previsione 2013, gestione residui, ove era stata impegnata in forza della Deliberazione di G. P. n. 103 del
24/07/2007 (imp. 07/3985), e per 400.000,00 con fondi provinciali all’intervento 2.06.01.01 - cap. 40120,
del Bilancio provinciale 2013, gestione residui;
- la spesa da destinare all’acquisizione delle aree espropriande, nonché ad ogni conseguente adempimento di natura espropriativa (frazionamenti, volture, trascrizioni, etc), dell’importo di € 380 000,00, è
stata impegnata, giusta determinazione dirigenziale del Servizio Edilizia Pubblica e territorio n. 4618 del
14.06.2013, all’intervento 2.06.01.01 - cap. 36825 , del Bilancio di previsione 2017, (imp. n. 2180/2016,
s. 6);
- il Responsabile del procedimento espropriativo, con Decreto di occupazione anticipata e determinazione
d’urgenza delle indennità provvisorie di espropriazione n. 9 del 18.06.2013, ritualmente notificato agli
interessati ed eseguito, disponeva, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R.P.
3/2005, l’occupazione d’urgenza in favore della Provincia di Bari degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica indicata in oggetto;
- l’immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa era ritualmente espletata
nell’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 24 del D.P.R. 327/2001, come risulta dai relativi verbali di immissione in possesso e sullo stato di consistenza dei luoghi, acquisiti agli atti;
- con il citato Decreto di occupazione d’urgenza n. 9 del 18.06.2013 si provvedeva a determinare il valore delle indennità di espropriazione delle aree agricole sulla base dell’effettivo valore di mercato delle
stesse, ai sensi dell’art. 40, 3 comma, del D.P.R. 327/01, come modificato dalla sentenza della Corte
Costituzionale 181/2011, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, commi 2 e 3,
del D.P.R. 327/01, per la parte in cui non prevedeva che anche per le aree agricole, o comunque non edificabili, le indennità provvisorie di espropriazione fossero determinate in base al reale valore di mercato,
e non più con riferimento ai valori agricoli medi (V A M), relativi alla regione agraria di riferimento;
- il Servizio Edilizia Pubblica e territorio, con determinazione dirigenziale n. 8666 del 15.11.2013, affidava
ad un professionista esterno l’incarico di valutazione estimativa del soprassuolo e dei manufatti da demolire, legittimamente edificati, insistenti sulle aree da espropriare, nell’osservanza dei criteri dettati dalla
sentenza della Corte Costituzionale 181/2011;
- il tecnico esterno incaricato della determinazione del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati nell’esercizio dell’azienda agricola, con nota del 17.04.2015, acquisita agli atti con prot. n. 51988 del
17.04.2015, trasmetteva la perizia estimativa delle aree agricole interessate dal progetto, contenente
relazione analitica sulle indennità provvisorie di espropriazione spettanti ai proprietari delle aree espropriande per le costruzioni e i manufatti da demolire insistenti sulle predette aree, legittimamente edificati
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 327/2001, con riferimento alla situazione dei luoghi rilevata in sede di immissione in possesso e risultante dai relativi verbali sullo stato di consistenza delle aree espropriande;
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- le perizie estimative dal professionista esterno, e il relativo “Elenco particelle espropriande”, trasmessi
con la citata nota del 17.04.2015, acquisita agli atti con prot. n. 51988 del 17.04.2015, contenenti l’indicazione delle aree da occupare e degli intestatari catastali, nonché il calcolo delle relative indennità
provvisorie di espropriazione, comprensive del valore del soprassuolo, sono state espressamente approvate dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica, come risulta dalla
documentazione agli atti d’ufficio;
_
Considerato che:
- l’Autorità espropriante, con Decreto dirigenziale n. 6 del 28.05.2015, ha provveduto a rideterminare le
indennità provvisorie di espropriazione relative alle aree interessate dal Decreto di occupazione anticipata n.9/2013, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 327/2001, nell’osservanza dei criteri di computo previsti
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, secondo il valore venale attuale degli immobili da
espropriare, e dei relativi manufatti da demolire, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive
degli stessi rilevata in sede di immissione in possesso
- il citato decreto dirigenziale di rideterminazione delle indennità provvisorie di espropriazione n. 6 del
28.05.2015 è stato ritualmente notificato a tutti i soggetti interessati mediante lettera raccomandata
A/R, ai sensi dell’art.14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e alcuni proprietari delle aree esprepriande
hanno presentato nei termini legalmente previsti formale accettazione delle indennità provvisorie di
espropriazione offerte, a norma dell’art.22 bis coma 1 del D.P.R. 327/2001;
- con Ordinanza dirigenziale n. 17 del 04.11.2015, ritualmente eseguita mediante determinazioni dirigenziali di pagamento diretto, si è disposto, ai sensi dell’art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., il
pagamento di un acconto pari all’80% delle indennità di esproprio in favore dei proprietari delle aree da
espropriare che abbiano formalmente accettato le indinnità provvisorie di espropriazione determinate
con il citato Decreto dirigenziale n. 6/2015;
Visto il certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree da espropriare, trasmesso dal Comune
di Bisceglie con nota del 01.10.2012, acquisita agli atti d’ufficio con prot. 165989 del 04.10.2012, con cui si
attesta che le predette aree ricadano in parte in “Viabilità pubblica” e in parte in “Zona territoriale omogenea E con verde di rispetto” del P.R.G. vigente nel Comune di Bisceglie;
Vista anche la certificazione di destinazione urbanistica relativa alle aree de espropriare, trasmessa dal
Comune di Corato con nota prot. 30499 del 05.10.2012, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 172327 del
12.10.2012, con cui si attesta che le predette aree ricadono in “Zona territoriale omogenea E” del P.R.G.
vigente nel Comune di Corato;
Vista, infine, la certificazione di destinazione urbanistica relativa alle aree da espropriare, trasmessa
dal Comune di Ruvo di Puglia con nota prot. 18616 del 27.09.2012, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n.
156797 del 20.09.2012, con cui si attesta che le predette aree ricadono in “Zona territoriale omogenea E
rurale” del P.R.G. vigente nel Comune di Corato;
Dato atto che in seguito al frazionamento di tutte le aree interessate dai lavori e, segnatamente, all’accertamento definitivo dell’estensione delle aree da espropriare, l’Autorità espropriante, con Ordinanza dirigenziale n. 11 del 12.05.2017, ha disposto il pagamento diretto delle indennità di espropriazione espressamente accettate, delle relative indennità di occupazione temporanea, degli interessi nella misura del
tasso legale, nonché delle maggiorazioni previste dall’art 45 del DPR 327/2001, nella misura del 100% del
valore delle stesse e a saldo delle indennità complessivamente e dovute, ai sensi dell’ art. 26, 1 comma,
del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;
Tenuto conto che, in seguito all’accertamento dell’esatta quantificazione delle aree interessate da
espropriazione, si può provvedere anche al deposito amministrativo vincolato delle indennità di esproprio
rideterminate, e delle relative indennità di occupazione temporanea, oltre interessi legali medio tempore
maturati, nella misura del 100% del valore delle stesse, a saldo delle indennità di esproprio dovute;
Considerato che sia in relazione alle indennità non espressamente concordate, che in relazione alle
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indennità formalmente accettate, per le quali non sia prodotta la documentazione attestante la titolarità
dell’area espropriata presso i Registri immobiliari e non sia dichiarata l’assenza azioni o di diritti di terzi sul
bene espropriando, prima dell’emissione del decreto di espropriazione è necessario provvedere al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP., Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e
delle Finanze di Bari, ai sensi dell’art. 20, commi 12 e 14, del D.P.R. 327/2001;
Visto l’ Elenco particelle per versamento Cassa Depositi e Prestiti, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, vistato dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’opera
pubblica, contenente l’indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché il
calcolo delle indennità provvisorie di espropriazione, delle indennità di occupazione legittima e degli interessi legali, da depositare presso la Cassa DD.PR.di Bari, ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto indicata è l’Ing. Cataldo Lastella;
Dato atto, inoltre, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente, il responsabile della
relativa istruttoria amministrativa è la Dott.ssa Porzia Mondelli e il responsabile per la realizzazione della opera pubblica è l’Ing. Cataldo Lastella, che dichiarano l’assenza di qualsivoglia conflitto di interessi in
merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i. e dagli articoli 6,
comma 2, e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana, consapevoli delle
sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità,
come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28/11/2000, n. 445;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare 1 art. 107;
Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., ed in particolare 1’ art. 38;
Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 3/2005;
Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.m.m.ii.;
Dato atto che il presente provvedimento, conforme alla risultanze istruttorie, è conforme alla normativa
nazionale e regionale vigente in materia;
ORDINA
Art. 1
Si dispone il deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, delle
indennità di espropriazione specificate nell’unito allegato Elenco particelle per versamento Cassa Depositi
e Prestiti, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella misura del 100%
del valore delle stesse e a saldo delle indennità di espropriazione dovute, comprensive di interessi legali,
medio tempore maturati, e indennità di occupazione temporanea, oltre le eventuali indennità aggiuntive
di cui all’art. 45 del T.U. espropri per le indennità concordate, ai sensi dell’art. 20, commi 12 e 14, del D.P.R.
327/2001, e ss.mm.ii..
Art. 2
Le indennità espropriative interessate dal presente atto non sono soggette alla ritenuta fiscale del 20%,
prevista dall’ art. 11 della L. 413/91, e ss.mm.ii., per le zone omogene di tipo A, B, C,D, di cui al D.M. n.
1444/1968.
Art. 3
Un estratto della presente Ordinanza dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle disposizioni relative alla pubblicazione degli
atti espropriativi, previste con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006. Il presente
provvedimento diventerà esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle citate formalità di
pubblicazione, se non è proposta da terzi opposizione in relazione all’ammontare delle indennità provvi-
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sorio di espropriazine, ovvero per il pagamento delle stesse agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 26, comma
8, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio MONTALTO
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 7 dicembre 2017, n. 1953
Esproprio.
Oggetto: Lavori di costruzione di una rotatoria tra la S.P. 365 Salice Salentino - Mesagne e la S.P. 104 Guagnano – Cellino.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso:
- che, con delibera consiliare n. 28 del 31/08/2012, il Comune di Guagnano ha approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione della rotatoria tra la S.P. 365 Salice Salentino — Mesagne e la S.P. 104 Guagnano
- Cellino in variante al proprio strumento urbanistico vigente apponendo, così, sui terreni interessati dai
lavori, il vincolo preordinato all’esproprio;
- che, con deliberazione di giunta n. 244 dell’11/12/2012, questa Provincia ha approvato il progetto definitivo
dei lavori di costruzione della rotatoria tra la S.P. 365 Salice Salentino — Mesagne e la S.P. 104 Guagnano Cellino e dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., fissando
in mesi sessanta il termine per l’emissione del decreto d’esproprio, con decorrenza dalla data di detta deliberazione;
- che, con decreto dell’Ufficio Espropri della Provincia di Lecce n. 1856 del 14/04/2016, è stata disposta in
favore della stessa Provincia l’occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione dei lavori in
oggetto e, contestualmente, è stata determinata l’indennità provvisoria da offrire alle ditte proprietarie
degli stessi terreni, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i;
- che in data 19/05/2016 si è provveduto ad eseguire l’occupazione d’urgenza dei terreni mediante la compilazione dei relativi verbali d’immissione in possesso in contraddittorio con i proprietari;
- che in seguito alla redazione dei tipi di frazionamento catastale si sono accertate le superfici effettivamente
occupate;
- che, con determina dirigenziale n. 1615 del 01/12/2017, è stato disposto il pagamento diretto del saldo delle indennità di espropriazione e di occupazione spettanti alle ditte catastali che hanno accettato l’indennità
offerta, nonché il deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità non accettate in favore delle ditte che non
hanno concordato la cessione bonaria dei loro beni;
- che, essendo stato disposto il pagamento o il deposito degli importi alle ditte proprietarie dei terreni, questa Provincia, in alternativa all’atto di cessione volontaria, può emettere il decreto di esproprio per quanto
disposto dall’art. 20 comma 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 D.P.R. n. 327/2001 per l’emanazione del decreto d’
esproprio;
- che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente decreto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 3 comma 7 della Legge Regionale 22.2.2005 n. 3;
Visti i tipi di frazionamento catastale predisposto dall’impresa esecutrice dei lavori e approvato dall’Agenzia delle Entrate — Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio, con il quale sono stati identificati i beni da espropriare;
DECRETA
- E’ disposta a favore della Provincia di Lecce l’espropriazione dei terreni occorsi per l’esecuzione dei lavori
in oggetto, di proprietà delle ditte riportate nel prospetto allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati gli estremi catastali, la superficie da espropriare e l’indennità dì
espropriazione e di occupazione corrisposte o depositate presso la Cassa DD.PP.
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- Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso l’Agenzia delle Entrate ed inviato, per la
pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il tutto a cura e spese della Provincia di Lecce.
IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Dario COSINI
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 7 dicembre 2017, n. 1954
Esproprio.
Oggetto: Lavori di Interventi di massa in sicurezza sulla S.P. 79 Presicce-Alessandro e la Via Comunale “Bosco Grande”
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

-

-

-

-

-

-

Premesso:
che, con delibera consiliare n. 39 del 04/12/2012, il Comune di Presicce ha approvato il progetto definitivo
dei lavori in oggetto in variante al proprio strumento urbanistico, apponendo così sui terreni interessati dai
lavori, il vincolo preordinato all’esproprio;
che con deliberazione di G.P. n. 251 del 17/12/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei
“Lavori Interventi di messa in sicurezza sulla S.P. 79 Presicce-Alessano e la Via Comunale “Bosco Grande”,
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e successive modifiche
ed integrazioni ed è stato fissato in mesi 60 (sessanta) il termine per l’emanazione del Decreto d’Esproprio,
decorrente dalla data di adozione di detta deliberazione;
che, con decreto dell’Ufficio Espropri della Provincia di Lecce n. 1885 del 22/09/2016, è stata disposta in
favore della stessa Provincia l’occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione del progetto di
che trattasi e, contestualmente, è stata determinata l’indennità provvisoria da offrire alle ditte proprietarie
degli stessi terreni;
che in data 17 ottobre 2016 si è provveduto ad eseguire l’occupazione d’urgenza dei terreni con la compilazione dei relativi verbali d’immissione in possesso;
che, con determinazione dirigenziale n. 1618 del 01/12/2017, è stato disposto il deposito del saldo delle
indennità di espropriazione e di occupazione spettante alle ditte proprietarie dei terreni, in quanto le stesse
non hanno concordato la cessione bonaria dei loro beni;
che, essendo stato disposto il deposito dell’importo spettante alle ditte proprietarie dei terreni, questa Provincia, in alternativa all’atto di cessione volontaria, può emettere il decreto di esproprio per quanto disposto
dall’art. 20 comma 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 D.P.R. n. 327/2001 per l’emanazione del decreto d’esproprio;
che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente decreto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 3 comma 7 della Legge Regionale 22.2.2005 n. 3;
Visti i tipi di frazionamento catastale predisposti dall’impresa esecutrice dei lavori e approvati dall’Agenzia
delle Entrate — Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio, con i quali sono stati identificati i beni da espropriare;
DECRETA

- E’ disposta a favore della Provincia di Lecce l’espropriazione dei terreni occorsi per l’esecuzione dei lavori
in oggetto, di proprietà delle ditte riportata nel prospetto allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati gli estremi catastali, la superficie da espropriare e l’indennità di
espropriazione e di occupazione depositata.
- Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso l’Agenzia delle Entrate ed inviato, per la
pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il tutto a cura e spese della Provincia di Lecce.
IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Dario COSINI
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 7 dicembre 2017, n. 1955
Esproprio.
Oggetto: Lavori di costruzione della “Intersezione stradale a rotatoria all’incrocio S.P. 172 con S.P. 164.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

-

-

-

-

-

-

Premesso:
che, con delibera consiliare n. 18 del 23/10/2015, il Comune di Spongano ha approvato il progetto definitivo
dei lavori in oggetto in variante al proprio strumento urbanistico, apponendo così sui terreni interessati dai
lavori il ‘vincolo preordinato all’esproprio;
che con deliberazione di G.P. n. 125 del 26/11/2015, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei
“Lavori di costruzione della “Intersezione stradale a rotatoria all’incrocio S.P. 172 con S.P. 164”, ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni ed è stato fissato in mesi 60 (sessanta) il termine per l’emanazione del Decreto d’Esproprio, decorrente
dalla data di adozione di detta deliberazione;
che, con decreto dell’Ufficio Espropri della Provincia di Lecce n. 1851 del 04/04/2016, è stata disposta in
favore della stessa Provincia l’occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione del progetto di
che trattasi e, contestualmente, è stata determinata l’indennità provvisoria da offrire alle ditte proprietarie
degli stessi terreni;
che in data 22 aprile 2016 si è provveduto ad eseguire l’ occupazione d’urgenza dei terreni con la compilazione dei relativi verbali d’immissione in possesso;
che, con determinazione dirigenziale n. 1431 del 30/10/2017, è stato disposto il pagamento diretto del
saldo delle indennità di espropriazione e di occupazione spettante alle ditta proprietaria del terreno che ha
accettato l’indennità offerta e concordato la cessione bonaria del loro bene;
che, essendo stato corrisposto l’importo alla ditta proprietaria del terreno, questa Provincia, in alternativa
all’atto di cessione volontaria, può emettere il decreto di esproprio per quanto disposto dall’art. 20 comma
11 del D.PR. n. 327/2001 e s.m.i.;
che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 D.P.R. n. 327/2001 per l’emanazione del decreto d’esproprio;
che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente decreto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 3 comma 7 della Legge Regionale 22.2.2005 n. 3;
Visti i tipi di frazionamento catastale predisposti dall’impresa esecutrice dei lavori e approvati dall’Agenzia
delle Entrate — Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio, con i quali sono stati identificati i beni da espropriare;
DECRETA

- E’ disposta a favore della Provincia di Lecce l’espropriazione del terreno occorso per l’esecuzione dei lavori
in oggetto, di proprietà delle ditta riportata nel prospetto allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati gli estremi catastali, la superficie da espropriare e l’indennità di
espropriazione e di occupazione corrisposta.
- Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso l’Agenzia delle Entrate ed inviato, per la pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il tutto a cura e spese della Provincia di Lecce.
IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Dario COSINI
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COMUNE DI MANDURIA
Decreto 20 novembre 2017, n. 2
Esproprio.
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Visto il Testo Unico n° 267/2000;
Vista la Legge Regionale 11/05/2001 n° 13;
Vista la Legge 08.06.2001 n° 327 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la Legge Regionale n°
3/2005;
PREMESSO
1. che l’esproprio di cui al presente atto interviene nell’ambito della procedura espropriativa per causa di
pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 per la realizzazione di “P.O. FESR 2007-2013 AZIONE
7.1.1 — Programma integrato di rigenerazione urbana ambito 3 - quartiere Sant’Antonio — Santa Gemma”.
2. che veniva approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 7 novembre 2013, riconoscendo, altresì, che l’approvazione del progetto definitivo equivaleva, ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,
e dell’art. 10 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e si
dava atto che la procedura espropriativa dovrà concludersi entro 5 anni decorrenti dalla data di esecutività
del presente provvedimento che dichiara la pubblica utilità;
3. che con deliberazione di C.C. n. 24 del 10 ottobre 2013, risultando il progetto conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale, si provvedeva ad apporre, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327, e dell’art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, il vincolo preordinato all’esproprio sugli
immobili da acquisire per la realizzazione dell’opera di cui trattiamo, come individuati nel piano particellare di esproprio;
4. che con deliberazione di G.C. n. 76 del 7 novembre 2013: si approvava il progetto definitivo dei lavori di
rigenerazione urbana (ambito 3) del quartiere S. Antonio e Santa Gemma, redatto da VIA Ingegneria S.r.l.,
dell’importo complessivo di €. 5.716.841,42 di cui €. 4.020.000,00 per lavori a base d’asta, €. 50.000,00
per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta, €. 1.246.841,42, quali somme a disposizione dell’Amministrazione, ed €. 400.000,00 per espropriazioni:
- 		si riconosceva che l’approvazione del presente progetto definitivo equivaleva, ai sensi degli artt. 12 e 13
del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e dell’art. 10 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera;
- 		si dava atto che la procedura espropriativa dovrà concludersi entro 5 anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento che dichiara la pubblica utilità;
5. che per l’esecuzione di detti lavori si rendeva necessario procedere all’acquisizione di terreni di proprietà
privata, così come individuati nel piano particellare di esproprio, allegato al progetto esecutivo delle opere
in questione ed approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 223 del 3 dicembre 2014;
6. che, di conseguenza, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con notifiche:
-		n. 739 del 12 gennaio 2016 interessante le ditte Resta Angela nata a Manduria (Ta) il 10 luglio 1932, Resta Francesco nato a Manduria (Ta) il 2 aprile 1934 e Resta Francesca nata a Manduria (Ta) il 26 febbraio
1939;
- 		n. 742 del 12 gennaio 2016 interessante la ditta Resta Francesco nato a Manduria (Ta) il 2 aprile 1934;
- 		n. 735 del 12 gennaio 2016 interessante la ditta Fanuli Santa nata a Manduria (Ta) il 2 ottobre 1944;
-		n. 738 del 12 gennaio 2016 interessante la ditta Fanuli Addolorata nata a Manduria (Ta) il 26 aprile 1949;
-		n. 744 del 12 gennaio 2016 interessante le ditte Dinoi Alessandro nato a Bari il 9 gennaio 1993, Dinoi
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Cristina Paola nata a Manduria (Ta) il 28 aprile 1963, Dinoi Mariangela nata a Mesagne (Br) il 23 giugno
1989, Resta Carlo Pio nato a Manduria (Ta) il 16 gennaio 1975, Resta Giuseppe nato a Mesagne (Br) il 25
febbraio 1971, Resta Michele nato a Manduria (Ta) il 23 dicembre 1965, Vitelli Maria Grazia Rita nata a
Taranto il 10 ottobre 1969 e Vitelli Vito Pio nato a Taranto il 18 gennaio 1967;
venivano indicate le somme, a titolo di indennità provvisoria di esproprio, spettante a ciascun proprietario i quali, nei successivi trenta giorni, potevano proporre osservazioni scritte e depositare documenti;
7. che con nota pervenuta all’ufficio comunale L’1 febbraio 2016, la ditta Fanuli Santa accettava l’indennità
offerta; con nota pervenuta all’ufficio comunale l’1 febbraio 2016, la ditta Fanuli Addolorata accettava
l’indennità offerta; con nota pervenuta all’ufficio comunale il 19 febbraio 2016, la ditta Michele Resta
accettava l’indennità offerta;
8. che con decreto dirigenziale n. 1 del 6 aprile 2016, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327, si è proceduto a rideterminare le indennità provvisorie di espropriazione e notificare alle ditte
interessate;
9. che, per effetto di quanto stabilito con D.G.R. n. 938 del 13 maggio 2013, giusta nota n. 10210 del 19
novembre 2013, pervenuta all’ufficio del protocollo comunale il 20 successivo, acquisendo il n. 19043,
inviata dalla Dirigente del Servizio Assetto del Territorio dell’Assessorato Qualità del Territorio della Regione Puglia e responsabile della linea 7.1, ing. Francesca Pace, i termini per addivenire, con la procedura
tradizionale, all’acquisizione delle proprietà interessate, non erano compatibili con l’urgenza che il caso
richiede e prima evidenziata e, pertanto, era opportuno procedere all’occupazione di urgenza, così come
previsto dal combinato disposto dell’art. 22/bis del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 15, comma 2, della legge
regionale n. 3/2005;
10. che, in relazione a tanto, con decreto di occupazione di urgenza n. 2 del 6 luglio 2016, tra l’altro, si disponeva, in favore del comune di Manduria, l’occupazione anticipata dei terreni interessati per l’esecuzione
dei lavori oggettivati, e si determinava l’indennità provvisoria, così come individuati nel piano particellare
allegato al progetto esecutivo, che tale decreto veniva notificato;
11. che, in data 18 agosto 2016, si è proceduto, da parte della direzione dei lavori, alla redazione dei verbali
di accertamento dello stato di consistenza e di presa in possesso ed al picchettamento dei terreni di proprietà:
- 		della signora Resta Angela nata a Manduria (Ta) il 10 luglio 1932 (proprietaria 1/3), Resta Francesco
nato a Manduria (Ta) il 2 aprile 1934 (proprietario 1/3) e Resta Francesca nata a Manduria (Ta) il 26 febbraio 1939 (proprietaria 1/3), distinto in catasto al foglio 50, particella 1536 (ex 837), della estensione
di mq. 2826;
- del signor Resta Francesco nato a Manduria (Ta) il 2 aprile 1934 (proprietario), distinto in catasto al
foglio 50, particella 986, della estensione di mq. 2659;
- del signor Dinoi Alessandro nato a Bari il 9 gennaio 1993 (proprietario 15/180), Dinoi Cristina Paola nata
a Manduria (Ta) il 28 aprile 1963 (proprietaria 15/90), Dinoi Mariangela nata a Mesagne (Br) il 23 giugno 1989 (proprietaria 15/180), Resta Carlo Pio nato a Manduria (Ta) il 16 gennaio 1975 (proprietario
10/90), Resta Giuseppe nato a Mesagne (Br) il 25 febbraio 1971 (proprietario 10/90), Resta Michele
nato a Manduria (Ta) il 23 dicembre 1965 (proprietario 10/90), Vitelli Maria Grazia Rita nata a Taranto
il 10 ottobre 1969 (proprietaria 15/90) e Vitelli Vito Pio nato a Taranto il 18 gennaio 1967 (proprietario
15/90), distinto in catasto al foglio 50, particella 1534 (ex 1097), della estensione di mq. 1005;
12. che con note pervenute all’ufficio comunale in data 02/09/2016 e 25/08/2016 le ditte di cui al decreto di
occupazione d’urgenza n. 2 del 06/07/2016 comunicavano la non accettazione dell’indennità;
13. che con Determinazione Dirigenziale n.750 del 18/10/2016 è stata ordinato il deposito presso il M.E.F.
delle somme a saldo dell’indennità complessiva d’esproprio dovute alle ditte non accettanti e il pagamento diretto a favore delle ditte accettanti;
14. che con ordinanza n. 29 del 06/02/2017 pubblicata sul BURP n. 21 del 16/02/2017 questo ufficio ha autorizzato il pagamento delle ditte accettanti e il deposito delle ditte non accettanti;
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Tutto quanto innanzi premesso e
VISTI i mandati di pagamento a favore delle ditte accettanti N. 1223, 1224 e 1225 del 03/05/2017;
VISTO che la Tesoreria Comunale ha provveduto, così come disposto dal MEF, a depositare le somme a
favore delle ditte non accettanti con mandati n. 2754, 2755 e 2756 del 31/08/2017;
ACCERTATA la regolarità degli atti e della procedura intrapresa, nonché la conformità del presente provvedimento alle norme statuarie e regolamentari dell’Ente; Per le motivazioni espresse in narrativa,
DECRETA
ART. 1
Le premesse del presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale dello stesso.
ART. 2
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D. Lgs. N. 302/2002, D. Lgs. N. 330/2004 e
Legge 244/2007, è disposta, a favore del COMUNE DI MANDURIA cod. Fisc. 80009070733, l’espropriazione
definitiva delle aree utilizzate nella realizzazione dei lavori in oggetto, riportati nell’Agenzia delle Entrate,
Ufficio del Territorio di Taranto, cosi come indicati nell’elenco che, allegato al presente provvedimento, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 3
Il presente decreto sarà registrato e trascritto nei termini di urgenza presso l’ufficio dei registri immobiliari
competente, nonché volturato a termini di legge a cura e spese di questo Ente.
ART. 4
Il presente Decreto sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme previste dalla legge ed inviato per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e, per estratto, sul B.U.R.P.. Tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono farsi valere esclusivamente sull’indennità.
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Emanuele Orlando

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66793

66794

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

ACQUEDOTTO PUGLIESE
Estratto disposizione prot 127099/2017
Pagamento indennità di espropriazione
Oggetto: P8012 Progetto definitivo per l’adeguamento ed estendimento del collettore emissario dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Gioia del Colle – Sap 220000000591 – Cup
E62I13000010001 – Acconto indennitario – Provvedimento pagamento diretto n. 1 – Estratto – Disposizione
n. 127099/2017
L’UFFICIO per le ESPROPRIAZIONI

a)
b)

c)
d)

Premesso che:
il Direttore Generale dell’Aip Puglia con Determina n. 96 Rg del 29 Aprile 2015 disponeva l’approvazione
del progetto in oggetto, anche ai fini di dichiarare la pubblica utilità dell’intervento;
con successiva Determina n. 97 Rg di pari data l’Aip disponeva, ex Art. 6 comma 8 del Dpr 327/2001, il
conferimento della delega all’esercizio delle potestà espropriative strumentali all’acquisizione delle aree
occorrenti all’esecuzione dell’intervento secondo la puntuale articolazione stabilita nell’unito disciplinare
l’Aqp, con disposizione n. 7856/2017 del legale rappresentante, accettava la delega di cui sopra;
è necessario provvedere alla corresponsione delle indennità convenute in acconto nella misura dell’80%
ovvero a saldo per le ditte espropriande assoggettate ad occupazione esclusivamente temporanea giuste
le attribuzioni conferite con Determina Direttoriale Aip n. 97 del 16 Gennaio 2015;
DISPONE

I) il pagamento diretto, in relazione ai beni siti in Agro di:
1) Gioia del Colle e censiti nel Nuovo Catasto Terreni al Fg 16 p.lla 60, del saldo indennitario pari ad Euro
152,00 in favore della ditta CASULLI Angelo Paolo nato a Putignano il 3 Maggio 1958 CF CSL NLP 58E03
H096 Y e GENTILE Anna nata a Noci l’1 Ottobre 1959 CF GNT NNA 59R41 F915 T;
2) Gioia del Colle e censiti nel Nuovo Catasto Terreni al Fg 16 p.lla 82, dell’acconto indennitario nella misura dell’80% pari ad Euro 257,13 in favore della ditta RAVONE Andrea nato a Udine il 13 Gennaio 1989
CF RVN NDR 89A13 L483 C;
3) Gioia del Colle e censiti nel Nuovo Catasto Terreni al Fg 16 p.lla 61, dell’acconto indennitario nella misura dell’80% pari ad Euro 2.018,41 in favore della ditta AMMATURO Francesca Maria nata a Gioia del
Colle il 28 Marzo 1964 CF MMT FNC 64C68 E038 R, AMMATURO Leonardo Antonio nato a Gioia del
Colle l’8 Gennaio 1932 CF MMT LRD 32A08 E038 S e PALATTELLA Francesco nato a Gioia del Colle il 7
Gennaio 1962 CF PLT FNC 62A07 E038 N;
II) invita chiunque abbia interesse a presentare osservazioni/opposizioni in relazione all’ammontare dell’indennità o a tutela della garanzia entro e non oltre giorni 30 dalla pubblicazione presso: Acquedotto Pugliese Spa – Via Cognetti, 36 – 70121 Bari – Rdpe Geom. Giuseppe VILLONIO;
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Geom. Giuseppe VILLONIO
Il Responsabile dell’Area Ingegneria di Progettazione
Dirigente Ufficio Espropri
Ing. Emilio TARQUINIO
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Determinazione n. 2367/2017-Riapertura termini bando pubblico per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati.
IL DIRIGENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE riferisce che:
-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l’art.70 comma 5 secondo cui “Con intesa in
sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste,
anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate
durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.”;
la DGC n. 308 del 16/11/2016 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della situazione relativa ai
posteggi del mercato settimanale del sabato del Comune di Francavilla Fontana;
la DGC n.319 del 25/11/2016 con la quale la Giunta Comunale forniva Direttiva al Dirigente V Area per gli
adempimenti previsti e per i quali si da seguito con il presente atto;
la Determinazione Dirigenziale n. 2473 del 23.12.2016 pubblicata sul Burp n. 149 in data 29.12.2016con cui
fu reso pubblico il bando per le concessioni in scadenza nei mercati e nei posteggi isolati;
con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 13.03.2017 fu sospesa la procedura di cui al bando pubblico
suddetto unitamente all’istruttoria delle domande pervenute nei termini previsti;
con il medesimo provvedimento si disponeva che in presenza di nuove determinazioni normative si sarebbe potuto procedere alla riapertura dei termini e si dava sin da allora apposita direttiva in tal senso al
Dirigente AA.PP.
VISTO l’art.6, comma 8 del D.L. N° 244 del 30.12.2016, il quale prevede che “Al fine di allineare le scadenze
delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di
assegnazione,nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”;
VISTO il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 (c.d. Mille proroghe) recante “Proroga di termini in materia di
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017 39709 sviluppo economico”, pubblicato sulla
GU n. 304 del 30-12-16, stabilisce al comma 8 che: “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per
commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel
rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”;
VISTA la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini - Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative), che ha confermato la proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni in scadenza a tale
data;
DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30 maggio 2017, la Regione Puglia ha fornito le prime indicazioni
operative ai Comuni a seguito di un tavolo tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al
settore del commercio su aree pubbliche;
CONSIDERATO CHE, allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, vi sono le pri-
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me indicazioni ai Comuni, tra le quali al punto 2, denominato “Allineamento delle scadenze”, è stabilito che
“I Comuni approvano i propri bandi o comunque prorogano o riaprono i termini fissando quale data ultima
per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2018”;
- RITENUTO doveroso, in osservanza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30 Maggio 2017, concludere la procedura già
avviata con i bandi pubblici indetti in data 12.12.2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei
posteggi nei mercati e nei posteggi isolati e per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio
pluriennali alle fiere, con determina del settore 1° amministrativo n. 176 (reg. gen. N. 812) del 12.12.2016,
riaprendo i termini dei rispettivi bandi, estendendo gli effetti anche alle concessioni di commercio su area
pubblica in scadenza sino al 31 Dicembre 2018 e determinando, quale termine ultimo per la presentazione
delle domande, la data del 31 gennaio 2018;
Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di dare atto che la presente è assunta giusta direttiva giuntale n. 80 del 13.03.2017 ;
2. di riaprire, in osservanza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017 (e per delega
ed espressa autorizzazione della Giunta Comunale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 62 del 30 Maggio 2017, i termini del bando pubblicato sul BURP n. 149 del 29.12.2016 estendendo gli
effetti anche alle concessioni di commercio su area pubblica in scadenza sino al 31 Dicembre 2018, fissando, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, la data del
31 gennaio 2018;
3. di confermare ogni altra disposizione contenuta nel bando allegato alla determina Dirigenziale n. 2473 del
23.12.2016 pubblicata sul BURP n. 149 del 29.12.2016;
4. di dare atto che le domande già presentate a questo Ente sono fatte salve;
5. di rinviare a successivi atti la definizione di ulteriori scadenze relative alla predisposizione delle graduatorie ed alla presentazione di eventuali osservazioni;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente sul sito
istituzione del Comune di Francavilla Fontana e , successivamente alla pubblicazione sul BURP, di fornire
specifico avviso alle Associazioni di Categoria.
La presente determinazione è esecutiva dalla data della sua repertoriazione al Registro Generale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Budano Gianluca
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COMUNE DI OTRANTO
Riapertura termini per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi ubicati nel mercato coperto
comunale e nei posteggi isolati in scadenza il 7 maggio 2017 e 4 luglio 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
servizio;
- l’art.183 del D.Lgs ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il Decreto del Sindaco di Otranto n. 13 in data 01.08.2012, con il quale sono state attribuite al Responsabile
del Servizio le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 267/2000;
Premesso che:
- con delibera n. 382 del 06.12.2016 la Giunta Comunale prende atto delle concessioni dei posteggi in scadenza ubicati nel Comune di Otranto, conferendo mandato al responsabile del SUAP e al Comandante di
Polizia Municipale di indire procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dei relativi posteggi;
- con propria determinazione n. 93 del 15.12.2016 è stato approvato il bando pubblico per le assegnazioni
delle concessioni in scadenza dei posteggi ubicati nel mercato settimanale e nelle fiere dei ss. Martiri e della
Madonna dell’Altomare;
- il suddetto bando è stato pubblicato sul BURP n. 147 in data 22.12.2017 e sul sito web istituzionale dell’Ente;
Rilevato che in data 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (cd decreto Milleproroghe), che all’art. 6, comma 8, ha previsto la proroga fino al 31.12.2018 delle concessioni per il commercio su aree pubbliche “al fine di allineare le scadenze in concessioni per il commercio su aree pubbliche
garantendo omogeneità di gestione delle procedure, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31.12.2018”;
Dato atto che, nelle more della conversione in legge del citato D.L. n.244/2016, è stato prorogato il termine per la partecipazione al bando indetto il 12.12.2016 per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei
posteggi nel mercato coperto comunale e nei posteggi isolati, e facendo comunque salva l’adozione di ogni
altro atto gestionale che la conclusione dell’iter legislativo richiederà al momento della conversione in legge
del D.L. n.244/2016 (cd Decreto Milleproroghe);
Considerato che il precitato D.L. n.244/2016 è stato successivamente convertito, con modificazioni, in
legge n. 19 del 27.02.2017, con riformulazione del comma 8, art.6, dal seguente tenore letterale:
“ Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità
di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore
delle presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure
di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello stato e delle regioni, al fine del rilascio delle
nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
Dato atto che il DL n. 244/2016, convertito in legge n. 19 del 27.02.2017, pertanto, ha disposto che:
- il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del DL n.244/2016, convertito in legge
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n.19 del 27.02.2017, con scadenza anteriore al 31.12.2018, è stato prorogato fino a tale data, con la conseguenza che la decorrenza delle nuove concessioni è stata fissata , per tutti, al 1 gennaio 2019;
- le amministrazioni che non avevano provveduto all’avvio delle procedure di selezione dovevano avviarle e
completarle entro il 31 dicembre 2018, con la conseguenza inevitabile, pertanto, per quelle che avevano già
avviato le procedure con la pubblicazione dei bandi, come il Comune di Otranto, di poter far salvo il lavoro
già svolto e completare le medesime procedure;
- il D.L. 244/2016, come modificato in sede di conversione dalla legge n.19/2017, stabilisce che i Comuni
devono seguire omogenee procedure di assegnazione e di selezione pubblica, nel rispetto della vigente
normativa dello Stato e delle Regioni. Resta, quindi, confermato quanto disposto con il decreto legislativo
n. 59/2010, di recepimento della Direttiva 123/2006/CE, che espressamente all’art. 70, comma 5, prevede
che, con Intesa in sede di Conferenza Unificata siano individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui
all’art. 16 del decreto stesso, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi. Le procedure
di selezione comunali, le graduatorie conseguenti ai bandi e il rilascio delle nuove concessioni devono concludersi entro e non oltre il 31.12.2018 e devono essere espletate nel rispetto delle norme previste;
Tenuto conto che l’avviso pubblico del 12.12.2016 prevedeva quale termine per la presentazione delle
domande il 22.02.2017 e che lo stesso è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande al
31.03.2017 con determina n.9 del 16.02.2017;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n.714 del 16.05.2017, pubblicata sul BURP n. 62
del 30 maggio 2017, la Regione Puglia ha fornito le prime indicazioni operative ai Comuni a seguito di un tavolo tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al settore del commercio su aree pubbliche;
Considerato che, allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 16.05.2017, vi erano le prime
indicazioni ai Comuni, tra le quali al punto 2, denominato “ Allineamento delle scadenze”, è stabilito che “I
Comuni approvano i propri bandi o comunque prorogano o riaprono i termini fissando quale data ultima per
la presentazione delle domande il 31 dicembre 2018”;

Ritenuto doveroso, in osservanza della delibera di Giunta Regionale n. 714 del 16.05.2017, concludere la
procedura già avviata con il bando indetto il 15.12.2016, approvato con determina n. 93 in pari data dal Responsabile del Servizio Polizia Locale per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato
settimanale e nelle fiere dei ss. Martiri e della Madonna dell’Altomare, riaprendo i termini del rispettivo bando, e rifissandoli, quale termine ultimo per la presentazione delle domande, al 31 gennaio 2018;
DETERMINA
1. per le motivazioni di cui in premessa e in osservanza della delibera di Giunta Regionale n. 714 del
16.05.2017, di riaprire i termini del bando pubblico, indetto il 15.12.2016, approvato con determina del
Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 93 del 15.12.2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale e nelle fiere dei ss. Martiri e della Madonna dell’Altomare,
rifissando, quale termine ultimo per la presentazione delle domande, il 31 gennaio 2018.
2. di stabilire che le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, in formato elettronico, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Otranto tramite l’applicativo SUAP telematico accessibile dal Portale www.impresainungiorno.gov.it, selezionando il procedimento dal seguente percorso:
commercio, turismo, servizi, - commercio-commercio su aree pubbliche - “Domanda di partecipazione al
bando per l’assegnazione di concessione di posteggio in scadenza”, entro e non oltre il 31 gennaio 2018.
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3. di dare atto che:
- le domande già presentate a questo Ente sono fatte salve e le concessioni verranno rilasciate con decorrenza dal 01.01.2019 a seguito della proroga al 31 dicembre 2018 disposta dalla L. n.19/2017, per quelle
in essere alla data di entrata in vigore della disposizione;
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e non comporta alcun impegno di spesa.
4. Il Bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) e successivamente all’Albo on line
del Comune di Otranto fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
5. Dare atto, altresì, che la presente determina:
- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Comunale;
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il Settore Affari Generali;
- che il responsabile del presente atto è il Responsabile dell’Area Tributi, Personale e SUAP avv. M. Paola
Manca, il quale, con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spedicato Vito Alberto
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COMUNE DI PARABITA
Riapertura termini bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati
e nei posteggi isolati.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il bando indicato in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 suppl. in
data 29/12/2016 nonché all’Albo on line del Comune di Parabita;
Rilevato che il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (cd. Decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del
30/12/2016 e convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del 27/02/2017, all’art. 6, comma 8, ha previsto la
proroga fino al 31/12/2018 delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;
Dato atto che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30/05/2017, ha fornito le prime indicazioni relative
al settore del commercio su aree pubbliche;
Considerato che allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, vi erano le prime indicazioni ai Comuni, tra le quali al punto 2, denominato “allineamento delle scadenze”, è stabilito che:
“I Comuni approvano i propri bandi o comunque prorogano o riaprono i termini fissando quale data ultima
per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2018”;
Ritenuto doveroso aderire a quanto disposto con D.G.R. n. 714 del 16/05/2017 riaprendo i termini di partecipazione alle selezioni fissando quale data ultima per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2018;
AVVISA CHE
Con Determinazione n. 924 del 14 dicembre 2017, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui al Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 suppl. in data 29/12/2016
nonché all’Albo on line del Comune di Parabita.
Fissa la data ultima per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2018.
Il presente avviso verrà pubblicato sul BURP, sull’Albo on-line del Comune di Parabita, e ne verrà data notizia alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
Parabita, lì 18 dicembre 2017
Il Responsabile del Settore
f.to Sig.re Tiziana PINO
Lo specialista Amministrativo
f.to Giuseppe Russo
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COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Bando pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di
autovetture con conducente.
Il Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo
Il Segretario Generale
Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente cosi come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 23.05.2017;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 23.05.2017 ad oggetto “Servizio di noleggio veicoli
con conducente fino a nove posti. Atto di indirizzo”, con la quale si dava mandato al Responsabile del I Settore Amministrativo di procedere alla pubblicazione di bando pubblico per l’assegnazione di n. 2 licenze per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente fino a nove posti, in esecuzione e nel rispetto del vigente
Regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 23.05.2017;
Vista la determinazione n. 145 (Reg. Gen. N. 547) dell’ 11.08.2017 ad oggetto “Annullamento d’ufficio ai
sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm. della determinazione gestionale n. 98 (Reg. Gen. N.
378) del 13.06.2017”
Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente cosi come modificato e riapprovato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2017 (di seguito Regolamento
comunale);
Vista la determinazione n. 205 (Reg. Gen. N. 815) del 13.12.2017 con la quale il sottoscritto Responsabile
ha approvato lo schema del presente bando;
Vista la Legge 15 gennaio 1992 n°21 (di seguito Legge);
Vista la Legge Regionale 3 aprile 1995 n°14 (di seguito Legge Regionale);
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 (di seguito Codice della Strada);
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267;
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il servizio di
noleggio di autovetture con conducente, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento.

1.
2.

3.
4.

ART. 1 Oggetto del Bando
Concorso Pubblico per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con
conducente;
Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente hanno validità illimitata e sono sottoposte a verifica annuale relativa all’accertamento della permanenza del possesso dei
requisiti, da effettuarsi presso il competente ufficio comunale entro il mese di gennaio di ciascun anno. La
verifica è operata a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Ai fini della verifica annuale da parte dell’ufficio competente, la Polizia Municipale esamina ed attesta nei
limiti delle proprie competenze, l’idoneità del veicolo, rilasciandone apposito nulla osta.
Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio possono:
a. essere iscritti, nella qualità di titolari d’impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane
previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità
alle norme vigenti sulla cooperazione;
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c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d. essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.
5. Qualora per l’esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l., ecc.) le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società
in qualità di dotazione d’impianto.
6. Nei casi di cui al comma 4, punto b e c, ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito
conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi collettivi previsti e rientrarne in possesso in caso di
recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 della Legge
15.1.1992 n. 21, in caso di recesso da tali organismi, l’autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita
al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento, la gestione
economica dell’attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
ART. 2 Requisiti di partecipazione
1. Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente, i soggetti interessati, al momento della scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti, pena l’inammissibilità:
• essere cittadino italiano ovvero di altro Stato membro della Unione Europea o di altro Stato che, a condizione di reciprocità, garantisca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, purché
munito di regolare permesso di soggiorno;
• abilitazione professionale prevista dal comma 8 dell’art. 116 del vigente CdS;
• idoneità professionale (iscrizione nel ruolo di cui all’art.6 della L. R. 3/4/1995 n.14);
• idoneità morale;
• essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale
è richiesta l’autorizzazione di esercizio;
• non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
• essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, in comodato o in locazione,
nel territorio comunale, di una sede e di una rimessa, come definita dall’art. 10 del Regolamento oppure
impegnarsi ad acquisire tale disponibilità in caso di assegnazione di autorizzazione, entro due mesi dalla
richiesta da Parte del Comune a pena di decadenza dalla assegnazione;
2. Per quanto attiene ai requisiti morali, il concorrente deve dichiarare:
•		di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte
o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
• di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
• di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza
di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
• di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi,
a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i
casi di riabilitazione.
3. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo conferimento a
società o a cooperativa, i requisiti morali di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere posseduti,
in caso di società di persone, da tutti i soci, o, qualora trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni, dai soci accomandatari ovvero, per ogni altro tipo di società, anche cooperativa, dagli
amministratori.
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ART. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
Le domande di ammissione al concorso complete di marca da bollo da € 16.00 , dovranno essere redatte
utilizzando il modulo allegato e possono essere trasmesse al Comune di Vico del Gargano con le seguenti
modalità:
• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Vico del Gargano – Piazza San
Domenico, 5 -71018 – Vico del Gargano (FG)
• mediante consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di Vico del Gargano presso la sede di
Piazza San Domenico, 5;
• mediante PEC (posta elettronica certificata) esclusivamente al seguente indirizzo vicodelgargano@postecert.it dall’indirizzo PEC intestato al concorrente e non ad intermediari.
La domanda di partecipazione e ogni altro allegato devono essere sottoscritti dal concorrente. In caso di
invio tramite PEC, la domanda di ammissione, il documento di identità e gli altri allegati dovranno pervenire in formato PDF non modificabile ed essere firmati digitalmente;
La busta contenente la domanda ovvero l’oggetto della PEC devono recare espressamente la seguente
dicitura “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il
servizio di noleggio di autovetture con conducente”.
Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di Vico del Gargano, a pena di esclusione, entro le ore 14.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sul BURP della Regione Puglia.
Le domande presentate prima di detta pubblicazione non saranno prese in considerazione. Tale termine è
perentorio e comporta l’esclusione dal concorso. Per le domande inviate tramite raccomandata farà fede
la data di spedizione. Per le domande inviate tramite PEC farà fede la data di spedizione certificata dal
sistema informatico.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tradiva comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4 Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste:
• le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, recapito telefonico e ove possibile indirizzo di posta elettronica)
• il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altri Stati a
condizione di reciprocità;
• numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443 per le imprese già esercenti l’attività;
• di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale
sarà rilasciata l’autorizzazione;
• di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comunale,
di una sede e di una rimessa, oppure l’impegno ad acquisire tale disponibilità in caso di assegnazione di
autorizzazione, prima del rilascio della stessa;
• di impegnarsi, in caso di assegnazione di autorizzazione, a non espletare altra attività lavorativa che
limiti il regolare svolgimento del servizio;
[per quanto attiene ai requisiti professionali]
• di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei
veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
• di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP),
• numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
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[per quanto attiene ai requisiti morali]
• dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs.
31.03.1998, n. 114;
• dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato
con R. D. 18.06.1931, n. 773;
• dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di
cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
• dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
• eventuale dichiarazione ai sensi dell’art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.;
[per quanto attiene ai titoli valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio, di cui al 2° comma del successivo art. 5]
• gli eventuali periodi di servizio prestati esclusivamente in qualità di dipendente (e non di titolare) di
un’impresa titolare di autorizzazione di noleggio con conducente o di trasporto pubblico urbano ed extraurbano
• eventuale attestato di disoccupazione;
[per quanto attiene a motivi impeditivi al rilascio dell’autorizzazione]
• di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni;
• di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
• di non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi;
[per quanto attiene ai requisiti ai criteri di precedenza, di cui al 3° comma dell’ art. 14 del Regolamento
Comunale]
• dichiarazione di nuova impresa – non titolare di alcuna autorizzazione NCC.
Con la presentazione della domanda, si intendono accettate da parte del concorrente le condizioni del Bando nonché le norme contenute nel vigente Regolamento approvato con delibera CC n 37 del 23.05.2017;
La presentazione della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto
in ordine al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196.
Ai sensi dell’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n°445, l’Amministrazione potrà procedere a idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 44, 46 e 47 del citato D.P.R. Qualora le dichiarazioni contenute nella
domanda risultino non veritiere, il dichiarante verrà escluso dalla procedura. Le dichiarazioni mendaci e
la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000
n°445 e la decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo conferimento a
società o a cooperativa, all’istanza deve essere allegata la dichiarazione, corredata di copia di documento
di identità in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti morali di cui al comma 3 del precedente
art. 2, resa, in caso di società di persone, da tutti i soci, o, qualora trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni, dai soci accomandatari ovvero, per ogni altro tipo di società, anche cooperativa, dagli amministratori. Deve, essere, altresì, allegata copia di deliberazione dei Soci Amministratori
ovvero del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà e l’impegno della Società/Cooperativa ad esercitare l’attività di noleggio di autovetture con conducente;
Costituiscono causa di inammissibilità della domanda e comportano l’esclusione dal concorso:
• la mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme diverse da
quelle previste dal DPR n. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, con le specificazioni previste per l’invio tramite PEC.
• la presentazione della domanda oltre il termine indicato al comma 4 del precedente articolo 3;
• la presentazione della domanda in data antecedente alla pubblicazione del presente bando;
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• la mancata allegazione della copia del documento identificativo in corso di validità del concorrente;
•		l’omissione nella domanda delle complete generalità del concorrente, data e luogo di nascita, residenza,
domicilio o recapito;
• la mancata dichiarazione circa la modalità di gestione del servizio (ditta individuale o conferimento);
• la mancata assunzione degli impegni previsti nel bando;
• la mancata indicazione ovvero il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente
art. 2;
• la mancata allegazione anche di uno solo degli allegati previsti;
• l’invio telematico della domanda ad un indirizzo diverso da quello dal comma 1 del precedente art.3.
Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. L’interessato può comunque presentare una
nuova domanda entro il termine indicato al comma 5 del precedente articolo 3; L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta dal Responsabile del I’ Settore Amministrativo, previa istruttoria da parte
dell’Ufficio competente ed è comunicata agli interessati dal relativo Responsabile.
Il Responsabile del I Settore Amministrativo può ammettere, a pena di esclusione dal concorso, a regolarizzare - dopo la scadenza del termine utile ed entro un termine dalla stessa fissato, quelle domande che
presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. Non è comunque consentita la
regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza del termine ultimo
per la presentazione delle domande.
7. Non costituisce causa di inammissibilità e non comporta l’esclusione dal concorso la mancata indicazione
dei titoli posseduti; in tal caso non sarà assegnato il relativo punteggio previsto dal Bando.
ART. 5 - Valutazione dei titoli
1. La valutazione e la formazione di una graduatoria finale sono demandate al Responsabile del I Settore
amministrativo;
2. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile del I’
Settore Amministrativo procede alla valutazione, per ogni candidato, dei seguenti titoli a cui è assegnato
il punteggio appresso indicato:
Titolo

Punteggio assegnato

periodi di servizio – computati in semestri e fino ad un massimo di 2 semestri –
prestati esclusivamente in qualità di dipendente (e non di titolare) di un’impresa
titolare di autorizzazione di noleggio con conducente o di trasporto pubblico urbano ed extraurbano

punti 1 per ogni semestre
fino ad un massimo di 2 punti

stato di disoccupazione documentato – computato in semestri e fino ad un massimo di quattro semestri

Punti 0.5 per ogni semestre
fino ad un massimo di 2 punti

3. Il Responsabile del I° Settore Amministrativo redigerà una graduatoria finale nella quale il punteggio per
ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata secondo i seguenti criteri
di preferenza, in ordine di applicabilità:
a. nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC)
Quando anche i criteri di preferenza non rappresentino elemento discriminatorio, si procederà al sorteggio tra i candidati che avranno raggiunto lo stesso punteggio.
4. Il Responsabile del I Settore Amministrativo, approvata la graduatoria di merito, provvede all’assegnazione
del titolo che verrà rilasciato, previa presentazione al Comune, entro il termine di mesi due dalla richiesta
di valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Vico del Gargano di
una sede e di una rimessa. La mancata presentazione del titolo, entro il termine di mesi due dalla richiesta,
comporterà l’esclusione dalla graduatoria e la revoca dell’assegnazione
5. Qualora non vengano assegnate tutte le autorizzazioni previste dal Bando, per le residue autorizzazioni
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rimaste non assegnate si provvederà all’emanazione di un nuovo Bando.
ART. 6 Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
Ai concorrenti utilmente classificati e dichiarati assegnatari sarà inviata comunicazione di nomina a vincitore del concorso con la richiesta di produzione di documentazione attestante il possesso dei requisiti per
il rilascio dell’autorizzazione, di cui all’art. 2. Con la predetta comunicazione viene rilasciato nulla osta ai fini
dell’immatricolazione del veicolo.
1. Il rilascio del titolo è subordinato alla produzione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina a vincitore (prorogabile per un periodo ulteriore di massimo 30 giorni su richiesta
dell’interessato e per giustificati accertabili motivi):
a. dei documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalla legge regionale, dal regolamento e dal presente bando per l’esercizio della professione di noleggiatore ovvero:
i. di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, almeno di categoria “B”
ii. essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP)
iii. essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge;
b. dei documenti attestanti l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, in qualità di titolare dell’impresa
artigiana di trasporto, ovvero al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per le imprese già esercenti l’attività;
c. dei documenti attestanti la proprietà ovvero la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il
quale sarà rilasciata l’autorizzazione;
d. del collaudo del mezzo e della relativa immatricolazione;
e. dei documenti attestanti la proprietà ovvero la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comunale, di una sede e di una rimessa, come definita dall’art. 10 del Regolamento;
f. di una marca da bollo da € 16.00 da apporre sul titolo autorizzativo.
2. All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di
noleggiatore.
3. Prima dell’inizio effettivo dell’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente, il titolare
dell’autorizzazione dovrà dimostrare:
a. di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale,
dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro;
b. di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge
ART. 7 Informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196
1. I dati che i concorrenti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura e
per l’assegnazione dei punteggi, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196. Le domande di
partecipazione equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei
dati personali. Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale o la non
assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando.
2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 si informa che il
trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di rilascio dell’autorizzazione
al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso all’autorizzazione
medesima. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie all’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni
previste dall’art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196, con l’ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale comunale o delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento,
con gestione informatizzata e manuale.
3. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196.
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4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vico del Gargano. Il Responsabile del trattamento dei
dati è il Responsabile ad Interim del I° Settore Amministrativo del Comune di Vico del Gargano, dott.ssa
Daniela Maria Pia Dattoli.

1.
2.

3.

4.

Art. 8 Comunicazioni ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241, si informa che il responsabile del
procedimento è Marco Valente, Istruttore Amministrativo Ufficio SUAP del Comune di Vico del Gargano.
Si informa, altresì, che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7
della Legge 7 agosto 1990 n°241, si intende anticipata e sostituita dal presente Bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del concorrente attraverso la sua domanda di partecipazione.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal presente Bando. Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 90 giorni dalla data di
scadenza del bando.
L’accesso agli atti è differito al termine del procedimento salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

Art. 9 Informazioni generali
1. Per informazioni circa il presente Bando, rivolgersi allo SUAP del Comune di Vico del Gargano – Ufficio
Commercio tel.0884.998338 mail: attivitaproduttive@comune.vicodelgargano.fg.it – pec: vicodelgargano@postecert.it
2. L’Ufficio, sito in Piazza San Domenico 5, è aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 , martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
3. Il presente Bando, unitamente al modulo di domanda di partecipazione, viene pubblicato:
a. sull’Albo Pretorio del comune di Vico del Gargano;
b. sul BURP della Regione Puglia ai fini dei termini di presentazione della domanda di partecipazione;
c. nella Sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di Concorso e riportato nella Sezione Notizie.
Art. 11 Disposizioni finali e rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle leggi vigenti in materia ed
al Regolamento Comunale.
Vico del Gargano lì 13.12.2017
Il responsabile del procedimento
Industriale Amministrativo
Valente Marco
Il Responsabile ad interim del I° Settore Amministrativo
Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Maria Pia Dattoli
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 137 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) - CTG.
B – LIV. ECON. BS.
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
Ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.e ii. e in esecuzione della deliberazione n° 608 del 13/12/2017 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami’ per la copertura di n. 137 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO
(Categoria B - Livello Economico BS).
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità:
• alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 220/2001;
• alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s. m.i.;
• alle disposizioni di cui alla Legge n. 125/1991 e al D.Lgs. n. 198/2006’ che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
• all’art. 52’ comma 1’ del D.Lgs. n. 165/2001;
• al vigente CCNL - Comparto sanità.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è
a tempo pieno ed è’ quindi’ incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico sia pubblico che privato’ anche se di natura convenzionale’ fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi della Legge n. 125/1991 e del D.Lgs. n. 198/2006’ è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Nell’ambito dei suddetti posti messi a concorso opera la seguente riserva del 50%’ ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001’ nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui al successivo art. 3 del presente Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale: Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di
destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di
posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita
dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore”.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei
non riservisti.
Sono altresì garantite eventuali ulteriori riserve previste da altre disposizioni di legge in vigore.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea’ o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per manente’ ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s. m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009; l’accertamento della idoneità fisica all’impiego’ tenuto conto delle norme in materia di categorie protette’ sarà
effettuato’ a cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio’ fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie. Se l’accertamento sanitario sarà negativo o con limitazioni’ o nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all’assunzione;
c) godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
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d) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
e) attestato di Operatore Socio Sanitario’ conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di
durata annuale’ come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità’ il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18/02/2000’ come
confermato dall’Accordo sancito tra il Ministro della Sanità’ il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
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.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TASSA DI CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il
“forni on-line” disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR” di
Foggia: http://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IV Serie speciale.
Il termine per la presentazione della do manda’ ove cada in giorno festivo’ sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni’ sotto qualsiasi for ma’ delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della do manda’ entro il termine fissato’ i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo http://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
2. selezionare sulla Homepage la voce “Amministrazione trasparente” e successiva mente’ nella casella relativa al presente concorso’ la voce “Bandi di concorso”;
3. compilare, registrare e inoltrare’ secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito “modulo di domanda on-line” riportante tutte le dichiarazioni che’ secondo le norme vigenti’ i candidati sono tenuti a fornire.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line’ non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di € 10,00
(dieci/00 euro), indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico - Operatore Socio Sanitario”.
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
• bonifico sul conto corrente bancario della Banca Popolare Pugliese - Matino IBAN:
IT82R0526279748T20990000671 - SwIft: BPPUIT33
• bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena l’esclusione dalla presente procedura.
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ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare’ sotto la propria responsabilità’ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000’ n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi
di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R.’ a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea’ o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per manente’ ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s. m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) attestato di Operatore Socio Sanitario di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l) l’assenza di condanne penali’ provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate;
m) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
n) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
o) l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge (indicare quale);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza’ a parità di merito, con altri
concorrenti;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap’ il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione’ rilasciata dal servizio sanitario ex legge n.
104/92 della A.S.L.’ che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale http://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia;
t) di autorizzare l’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari a € 10,00 (dieci/00 euro), non rimborsabili
secondo le modalità indicate nel precedente art. 4. La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non
oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusone dalla presente procedura, indicando nel
form di domanda on-Iine: nome intestatario, data di esecuzione, causale, istituto di credito e numero
identificativo del versamento.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare’ a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
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L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente’ oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella do manda’
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi’ al caso fortuito o a forza
maggiore.
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le
modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati potrà essere effettuato dall’Amministrazione in qualsiasi momento e comunque sarà attuato prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia potrà disporre con provvedimento motivato’ in qualsiasi momento’ l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei
prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli elementi ed i punteggi di cui alla “Tabella
valutazione titoli” allegata al presente bando, come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line’ regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.
L’amministrazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà’ anche a campione’ verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere’ oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia e sarà composta secondo quanto previsto dagli
artt. 6 e 28 del D.P.R. 220/2001.
La Commissione dispone’ complessiva mente’ di 100 punti così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame;
I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.
I 40 punti per la valutazione dei titoli saranno valutati ed attribuiti secondo la “Tabella valutazione titoli”
allegata al presente bando come parte integrante dello stesso.
ART. 7 - PROVE D’ESAME E MODALITA DI CONVOCAZIONE
I candidati’ ai sensi dell’art. 29’ comma 1 del D.P.R. n. 220/2001’ dovranno sostenere una prova pratica e
una prova orale.
La Prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta’ con eventuali procedure di correzione automatizzata (c.d. riordino di procedura)
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Tutti i candidati’ dovranno presentarsi il giorno della prova pratica stessa muniti di:
• domanda debitamente sottoscritta;
• documento di riconoscimento in corso di validità;
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
Pertanto’ la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta l’inammissibilità del candidato a sostenere la prova.
La Prova orale verterà’ oltre che sulle materie oggetto della prova pratica’ anche sui contenuti formativi
attinenti il conseguimento dello specifico attestato professionale’ nonché sulla conoscenza di nozioni relative
sia alla disciplina del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale che alla disciplina del rapporto di lavoro del
Personale del SSN.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia’ ai sensi dell’art. 3’ comma 4’ del D.P.R. n. 220/2001’
si riserva di procedere all’espletamento di una prova preselettiva’ avvalendosi anche di Aziende specializzate
in selezione del personale.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti
dal presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “OO.RR.” di Foggia, sono ammessi con riserva a sostenere la prima prova.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia provvederà a comunicare il diario delle prove’ nonché
la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati sul sito internet http://www.sanita.puglia.it/
web/ospedaliriunitifoggia’ con un preavviso di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio delle prove d’esame.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno:
• 21/30 nella prova pratica;
• 21/30 nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni’ ora e sede stabiliti’ saranno dichiarati esclusi dal concorso’ quale sia la causa dell’assenza’ anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap
e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi’ dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconosci mento’ anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
Si avvisano i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per r/entrare nella riserva dei posti
di cui all’art. 2 del bando, che qualora in fase di accertamento le dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti ai requisiti che danno diritto a far parte di detta categoria, saranno esclusi dal concorso.
ART. 8 — PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
I dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di
partecipazione. Nello specifico i candidati devono compilare on-line il form relativo ai titoli posseduti, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, /n conformità delle prescrizioni contenute nel presente Bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo la “Tabella valutazione titoli” allegata al presente bando come parte integrante dello stesso.
I dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di partecipazione.
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Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella domanda online’ alla data di indizione del bando e regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso.
A tal fine fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.
Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai
candidati nella domanda on-line di partecipazione alla selezione.
Ciascun titolo dichiarato in piattaforma deve poter essere documentalmente comprovato per quanto
riguarda gli studi compiuti, gli incarichi ricoperti, le mansioni svolte, il periodo di lavoro effettivamente
prestato, i titoli conseguiti, ecc. (ad es.: diploma di laurea, attestato di master o specializzazione, contratto
di lavoro, lettera d’incarico, attestazione di servizio, documento di pagamento, ecc.)
Al fine di produrre le graduatorie degli ammessi alla prova orale sarà compito della commissione giudicatrice validare o meno i titoli dichiarati da ciascun candidato in piattaforma informatica ed eventualmente
ricalcolare il punteggio attribuitogli automaticamente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione
della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 9 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice’ sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di
esame’ formulerà una graduatoria finale di merito generale, tenuto conto della riserva di cui all’art. 2 del
presente bando’ con l’osservanza’ a parità di punti’ delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali’ a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di
età’ come previsto dall’art. 2’ c. 9 della Legge n. 191/1998.
Sono dichiarati vincitori’ nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso’ i candidati utilmente
collocati nella suddetta graduatoria di merito, tenuto conto della riserva di posti stabiliti dal presente Bando
e nel rispetto delle norme ivi riportate’ ove applicabili’ nonché di quanto disposto anche da eventuali altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alla riserva prevista dal presente bando’
oppure i partecipanti aventi titolo alla riserva non superino le prove concorsuali’ l’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia provvederà ad incrementare il numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di quelli messi a concorso.
Le graduatorie finali saranno approvate dal Direttore Generale con il provvedimento di approvazione degli
atti relativi alla procedura concorsuale. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso’ formulate dalla Commissione esaminatrice’ sono approvate con provvedimento del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia e sono immediatamente efficaci.
La graduatoria finale di merito generale rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione’ o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili
sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.
La graduatoria generale finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito internet istituzionale http://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti
i partecipanti.
ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
“OO.RR.” di Foggia prima dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
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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’ all’atto della stipula del contratto individuale’ devono dichiarare’ sotto la propria
responsabilità’ di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001’ n.165.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia’ verificata la sussistenza dei requisiti prescritti’ procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di
lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma’ in ogni caso’ salvo giustificati e documentati motivi’
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio. Ai vincitori assunti a tempo indeterminato sarà attribuito il trattamento stipendiale fissato’ per la specifica posizione funzionale messa a concorso’ dal C.C.N.L. del
Comparto Sanità vigente all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento’ con esito favorevole’ del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti
in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Ospedaliero Universitaria
“OO.RR.” di Foggia 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 per le Politiche del Personale)’ 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. L’indicazione 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 al Direttore dell’Area per le Politiche del Personale.
ART. 12 - NORME FINALI
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia’ per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia’ quale allegato al
provvedimento deliberativo.
Il Direttore Generale si riserva’ comunque’ la facoltà di modificare’ prorogare’ sospendere o revocare il
presente bando’ per legittimi ed insindacabili motivi’ senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione’ senza riserve’ di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda’ gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.
RR.” di Foggia - Area per le Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - Viale Pinto - Foggia:
• Tel. 0881.732319 - 0881732400 = 0881733705
• Fax 0881.732390
• E= mail personale.concorsi.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
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oppure consultare il sito: http://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - riquadro trasparenza sezione concorsi e assunzioni.
Per l’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di
domanda on-line’ oltre a consultare la Guida e le Faq
Scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al seguente indirizzo: assistenza@csselezioni.it.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
F.to Il Direttore Generale
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso pubblico di mobilità volontaria per titoli e colloquio di collaboratore professionale sanitario dietista
(cat. D) a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 840/17, esecutiva ai sensi di legge, è
indetto avviso pubblico per la formazione di una graduatoria utile alla mobilità volontaria in ambito nazionale ai sensi dell’art.30 D.Lgs. n.165/01 e s.m.i. per titoli e colloquio di collaboratore professionale sanitario
Dietista Cat.“D” a tempo indeterminato da assegnare all’Ambulatorio di “Nutrizione clinica, gestione del peso
corporeo e modifica dello stile di vita” presso la U.o.c,. di Gastroenterologia 1 per attività di competenza clinico-assistenziale e di elaborazione epidemiologica a supporto dei trials di ricerca.
ART. 1: REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art.12, c.10 della L.R. n.12 del 12.08.05 il personale immesso in servizio presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità non può partecipare al presente
Avviso prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla scadenza del presente bando.
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di AA.SS.LL., di AA.OO. di IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., o di Enti ed Istituti di cui all’art. 15undecies del D.Lgs. n.502/1992 e
s.m.i., assunti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Dietista Cat. D, mediante concorso
pubblico o mobilità da altre Aziende, Istituti o Enti del S.S.N. del Comparto di Contrattazione di cui all’art.6
del C.C.N.Q. del 2.6.98 nel rispetto della disciplina di adeguamento di cui all’art.15undecies del D.Lgs. n.
502/1992;
b) avere superato il periodo di prova;
c) possesso dell’idoneità fisica all’impiego nella mansione specifica oggetto del presente avviso senza limitazione e/o prescrizione alcuna;
d) di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data
di pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta;
e) produzione di copia e/o autocertificazione dell’invio della comunicazione preventiva all’Azienda di dipendenza per richiesta di N.O. alla mobilità, in merito al presente avviso pubblico, con impegno a produrre o
far pervenire all’IRCCS detto N.O. entro e non oltre 30 gg dalla data di spedizione della convocazione da
parte dell’IRCCS, preliminare alla eventuale sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dalla finale
graduatoria di merito.
La carenza di uno solo dei requisiti di ammissione comporterà l’esclusione dalla presente procedura di
mobilità ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento.
ART. 2: MODALITÀ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso da redigere esclusivamente su modello allegato al presente bando in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, deve essere indirizzata al COMMISSARIO
STRAORDINARIO ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana
Grotte (Ba)-.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare la domanda esclusivamente sul modello
allegato al presente bando. La stessa deve essere presentata nel termine perentorio di scadenza entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV serie speciale, nonché deve pervenire entro e non oltre il 20° giorno successivo alla
predetta scadenza.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web
aziendale dell’Irccs. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Le

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66819

domande di partecipazione all’avviso devono essere inoltrate all’indirizzo di cui sopra nel predetto termine
perentorio, posto a pena di decadenza.
Entro il suddetto termine la domanda di ammissione potrà essere presentata alternativamente nel seguente modo:
1. mediante inoltro con raccomandata e ricevuta di ritorno all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale
(in tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante);
2. inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Aziendale
ufficioconcorsi.debellis@pec.rupar.puglia.it unitamente alla relativa documentazione sempre entro il
predetto termine (ai sensi del D.Lgs. n.82/05 e s.m.i., D.Lgs.n.150/09 s.m.i. e con le modalità di cui alla Circolare del Dip. Fun.Pubb.n.12/10). La validità dell’istanza con invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in
un’unica spedizione (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF: domanda come da
modello firmata; elenco dei documenti; cartella zippata con tutta la documentazione entro le ore 23:59 del
giorno di scadenza del presente bando anche se festivo. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna.
Le istanze di partecipazione che perverranno prima della data di pubblicazione dell’estratto del presente
Bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV s.s.) 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.
E’ fatto onere, pertanto, ai candidati di accertarsi della regolare consegna della domanda spedita con
l’acquisizione della ricevuta di ritorno nel caso di spedizione effettuata per raccomandata a mezzo servizio
postale, ovvero, con ricevuta di consegna da parte del server della PEC personale.
L’IRCCS “S. De Bellis” declina sin d’ora ogni responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatte o non chiare indicazioni nel recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
segnalazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, non
imputabili a colpa dell’Istituto.
Per l’inoltro delle notifiche e comunicazioni personali da parte dell’Amministrazione ad ogni effetto di
legge anche ai fini della decorrenza dei termini legali, queste saranno inviate alla casella di posta elettronica
certificata personale da cui è stata inviata la domanda, o nel caso di spedizione tramite ufficio postale, a mezzo raccomandata, alla residenza o al domicilio eletto.
Si precisa che nel caso in cui il candidato indichi come domicilio eletto un indirizzo per questo dovrà obbligatoriamente corrispondere all’indirizzo per da cui la domanda è stata inviata.
E’, comunque, utile che i candidati indichino nella domanda di partecipazione i propri recapiti telefonici
(abitazione/cellulare).
ART.3: MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione -con uso esclusivo del modello allegato, datata e firmata, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e s.m.i.:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
- residenza;
- di essere dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista
Cat. D, con l’indicazione dell’Amministrazione di appartenenza e della decorrenza del rapporto di lavoro
(data assunzione a tempo indeterminato nel S.S.N.);
- possesso della laurea di primo livello o diploma universitario: di “dietista” ex D.M. 14.09.94 n. 744, ovvero,
titolo equipollente secondo la vigente normativa:
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• di “dietista ex D.M. del 03.12.82;
• di “economo dietista” ex D.M. del 30.01.82 unitamente ad attestato di tirocinio semestrale in dietologia
presso strutture del S.S.N.;
• di “dietologia e dietetica applicata” ex D.P.R. 162 del 10.03.82;
• di “economia e merceologia degli alimenti” ex D.P.R. n. 1790 del 30.10.63, D.P.R. n. 162 del 10.03.82 e L.
n. 341 dell’11.11.90;
• di “dietologia e dietetica applicata” ex L. n. 341 dell’11.11.90;
- di aver superato il periodo di prova;
- di non avere procedimenti disciplinari in corso o subiti nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta.;
- di essere in possesso dell’incondizionata idoneità alla mansione specifica (come risultante dall’ultima visita
medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo 626/94);
- copia e/o autocertificazione del documento di cui all’art. 1 lettera e).
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente la presente selezione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione o
la mancanza dell’allegata fotocopia della carta di identità, determina l’esclusione dalla presente procedura.
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.L.vo 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- possesso della laurea di primo livello o diploma universitario: di “dietista” ex D.M. 14.09.94 n. 744, ovvero,
titolo equipollente secondo la vigente normativa:
• di “dietista ex D.M. del 03.12.82;
• di “economo dietista” ex D.M. del 30.01.82 unitamente ad attestato di tirocinio semestrale in dietologia
presso strutture del S.S.N.;
• di “dietologia e dietetica applicata” ex D.P.R. 162 del 10.03.82;
• di “economia e merceologia degli alimenti” ex D.P.R. n. 1790 del 30.10.63, D.P.R. n. 162 del 10.03.82 e L.
n. 341 dell’11.11.90;
• di “dietologia e dietetica applicata” ex L. n. 341 dell’11.11.90;
- certificazione aggiornata relativa allo stato di servizio, da cui si evinca il posto di ruolo ricoperto, il
superamento del periodo di prova e l’assenza di procedimenti disciplinari in corso e sanzioni disciplinari
definitive superiori alla censura scritta;
- certificato relativo all’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.gvo 626/94 da
cui si evinca l’incondizionata idoneità alla mansione specifica;
- tutte le certificazioni relative ai titoli e pubblicazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito;
- curriculum formativo e professionale - datato e firmato - dal quale si evincano le capacità professionali
possedute dall’interessato, in merito a specifiche competenze per attività clinico-assistenziale e di elaborazione epidemiologica a supporto dei trials di ricerca. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da regolare autocertificazione;
- copia e/o autocertificazione del documento di cui all’art. 1 lettera e).
La documentazione di cui sopra può essere prodotta in originale, ovvero, anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formu-
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late nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R.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.
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. 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 specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco, contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione. Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati
nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in argomento.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può 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.
445/2000 (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.445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi
libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare anche il fatto
che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica
alternativa al certificato di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato. Ove trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico, accreditato o se convenzionato con il SSN, 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 valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: MODALITÀ DI ESPLETAMENTO
Saranno ammessi alla procedura selettiva i candidati che risultano in possesso dei requisiti di cui all’art.1
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del presente bando. La ammissione dei candidati è approvata con deliberazione dell’Ente pubblicata sul sito
web dell’Istituto ad ogni effetto di legge senza altro adempimento informativo ai candidati ammessi da parte
dell’Amministrazione.
Sono, invece, cause di esclusione:
- presentazione della domanda prima del giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del bando
del concorso pubblico sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale;
- presentazione della domanda oltre i termini perentori di scadenza e consegna di cui all’art. 2;
- mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui al succitato art.1);
- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione nelle forme di cui succitato art.2);
- l’invio della domanda di partecipazione a mezzo casella di posta telematica ordinaria/semplice o casella Pec
non personale del candidato;
- mancata produzione della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’eventuale esclusione sarà notificata ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini
legali, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata personale indicata nella domanda
o, se mancante, con raccomandata a/r all’indirizzo della residenza riportato nella stessa. Similmente si procederà per le eventuali fattispecie di ammissione con riserva e assegnazione di termine di decadenza a pena di
esclusione. La Commissione Esaminatrice, sulla base della documentazione prodotta dai candidati ammessi
alla mobilità, procederà alla preliminare individuazione dei criteri di valutazione del curriculum professionale tenendo in debita considerazione la congruenza della qualificazione ed esperienza nell’uso di calorimetro, bioimpedenziometro, nella stesura di diete di tipo mediterraneo a basso indice glicemico, le specifiche
competenze clinico-assistenziali e di elaborazione epidemiologica a supporto dei trials di ricerca, nonché le
capacità nella gestione dell’office con creazione di archivi elettronici ed in particolar modo nella conoscenza
dell’excel per l’utilizzo delle funzioni matematiche statistiche da applicare per la creazione di macro e il grado
di conoscenza delle normative di settore, rivenienti dal curriculum vitae di carriera e curriculum professionale, assegnando un massimo di 90 punti, di cui 30 punti per la valutazione dei titoli e 60 punti per il colloquio
che si riterrà superato con un minimo di 42 punti. I punti per la valutazione dei titoli vengono ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera;				
Punti 10;
b) titoli accademici e di studio;			
Punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;		
Punti 6;
d) curriculum formativo e professionale,
Punti 10.
I candidati ammessi saranno convocati per l’espletamento del colloquio nel termine di 15 giorni decorrenti
dalla data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mediante mail all’indirizzo di posta
certificata personale indicata nella domanda.
La valutazione del colloquio è finalizzata alla verifica di capacità ed esperienze professionali in particolare
tese ad evidenziare, anche con riferimento ai criteri di valutazione considerati relativamente al curriculum:
- preparazione professionale specifica
- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
- capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
Al termine del colloquio la Commissione formula sulla base della valutazione dei candidati la graduatoria
di merito. A parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane, ai sensi della L. 15/05/1997 n.127
art. 3, c.7. La partecipazione alla procedura di mobilità implica, da parte del candidato, l’accettazione di tutte
le disposizioni di legge vigenti in materia.
A seguito di tale valutazione comparata, l’Amministrazione approverà la graduatoria finale che verrà utilizzata per mobilità in entrata secondo l’ordine della stessa in relazione alla necessità e disponibilità dell’Istituto. Il Collaboratore professionale sanitario Dietista, interpellato per la mobilità, sarà invitato a stipulare
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area
del Comparto Sanità, previa verifica e accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di
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partecipazione alla selezione e della documentazione trasmessa anche in forma di autocertificazione. Il CPS
Dietista idoneo che non produce o fa pervenire dall’Azienda di dipendenza il prescritto N.O., entro e non oltre
30 giorni dalla data di spedizione da parte dell’IRCCS della predetta convocazione, decade dalla graduatoria;
conseguentemente l’Istituto è ammesso allo scorrimento della graduatoria al successivo classificato.
L’immissione in servizio resta comunque vincolata all’esito della visita medica di idoneità alla specifica
mansione da effettuarsi dal Medico Competente di questo Istituto, nonché dal rilascio del nulla osta da parte
dell’Azienda di provenienza.
A termine dell’indetta procedura, l’Amministrazione approverà con deliberazione la graduatoria pubblicandola nell’apposita sezione “CONCORSI” del sito web aziendale. Detta pubblicazione vale quale notifica
personale ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali.
ART. 6: TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/03), si dà atto che
Titolare del trattamento è il Commissario Straordinario in ragione del suo Ufficio quale legale rappresentate
dell’Ente, il Responsabile del trattamento è il Dirigente della dell’U.o.c. Gestione Risorse Umane e si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali
ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’IRCCS Saverio de Bellis in Via Turi 27, 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, 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 nominato Referente
Privacy: Avv. Angelica Cistulli (avv.a.cistulli@irccsdebellis.it; presso la sede dell’Ente; tel. 0804994137 - fax:
0804994358).
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 Bollettino ufficiale della Regione Puglia,
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 norme che disciplinano il
rapporto di lavoro del personale delle Aziende Sanitarie Locali.
Per ulteriori informazioni, anche ai fini dell’accertamento dell’avvenuta consegna della domanda spedita
con raccomandata o a mezzo PEC personale, gli aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento amministrativo: Rag. Rosa Accettura mediante PEC ufficioconcorsi.debellis@pec.rupar.puglia.it, presso
l’Ufficio concorsi dell’U.o.c. “Gestione Risorse Umane” dell’Istituto.
Castellana Grotte, il 07/12/2017
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DR. TOMMASO A. STALLONE
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FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Commissario Straordinario
Ente osp. spec.to in gastroenterologia
I.r.c.c.s. “S.De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)
Oggetto: Domanda di partecipazione avviso pubblico di mobilità in ambito nazionale indetto con D.C.S. n. 840
del 07/12/2017 per rapporto di lavoro a T.I. di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista – CAT. D.
Il
sottoscritto
sig.
____________________________________________________
(c.f.
_________________________________), nato a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente
in _______________________ ( ___ ) alla via _________________________________ n._____ in possesso della
cittadinanza ______________, 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 dipendente a tempo indeterminato dell’azienda/ASL _____________________________________
________________ nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista Cat. D;
b) di essere in possesso della laurea/diploma ______________________________________________________
conseguita presso _______________________________________________________________________ in
data_______________________
c) di aver superato il periodo di prova;
d) di essere stato assunto a tempo indeterminato nel S.S.N. il ____________________;
e) di avere idoneità fisica alla mansione specifica, senza limitazione e/o prescrizione alcuna;
f) di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori
alla censura scritta;
g) di allegare alla presente copia e/o autocertificazione dell’invio della comunicazione preventiva all’Azienda di
dipendenza per la richiesta di N.O. alla mobilità, impegnandosi sin d’ora a produrre o far pervenire all’IRCCS
detto N.O. entro e non oltre 30 gg dalla data di spedizione della convocazione per l’eventuale sottoscrizione
del contratto, pena la decadenza dalla finale graduatoria di merito;
h) di aver preso visione integrale del bando in oggetto e di accettare ogni prescrizione e disposizione
regolamentare quale lex specialis;
che il medesimo è in possesso dei seguenti altri titoli :
di carriera (servizio prestato):
nr Aziende/ASL
Periodi
1
Dal __/__/____ al __/__/____
2
3
4
5
6
7
8
Titoli accademici e di studio:
nr Descrizione titolo conseguito
Data
conseguimento
1
__/__/____
2
3
4
Pubblicazioni e titoli scientifici:
nr Descrizione titolo
1
2
3
6

Data
conseguimento
__/__/____
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4
Attestati di formazione e/o aggiornamento professionale
nr
Descrizione attestato conseguito

Data
conseguimento
__/__/____

1
2
3
4
5
6
7
8

Crediti
ECM

In ordine ai succitati titoli e curriculum si allegano fotocopie dei seguenti atti:
- di carriera:
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
- accademici e di studio: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ;
- curriculum formativo e professionale: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ;
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/ 03 e s.m.i. si autori zza codesto Istituto al
trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
dichiaro di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relat ivo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si dichiara di volerla ricevere presso la casella di
posta elettronica certificata personale da cui è inoltrata la presente domanda; ove mancante,
si elegge domicilio presso l’indicata residenza,

ovvero, pr esso il seguente recapito:

______________________________________________________________________ _____. Si
dichiara, inoltre, di possedere la seguente ut enza telefonica : _______________________.
In relazione alle suddette dichiarazioni in autoce rtificazione 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 gl i atti alle gati in copia sono confor mi agli ori ginali e disponibili
quest’ultimi per la pr oduzione su richiesta di codesto Ente. Si all ega, pertanto, alla presente
documento personale di identità n. __________________ rilasciato il _____________ dal
Comune di _______ __________________________.
___________________ , il ____________
(luogo)

(data)
.

.

(firma leggibile)
N.B . > E se nte da l l’i mp o st a di bo llo a i se ns i de ll’a rt .3 7 D PR n.4 4 5 /0 0
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Fac-simile comunicazione preventiva richiesta nulla osta

Spett.le Azienda (di dipendenza)____________
Via __________________________ n. ____
CAP ________ - Comune _______________
\
e p.c.

All’IRCCS “De Bellis”
Via Turi, 27
70013 – Castellana Grotte (BA)

Oggetto: richiesta Nulla Osta alla mobilità presso IRCCS “De Bellis – Castellana Grotte.

Il

/La

sottoscritt_

__________________________________________________

nato

a

_____________

_____________________________ il __________________________ dipendente di questa/o Ente/Azienda in
qualità di ________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art.30 c. 1 del D.Lgs n. 165/01 e s.m.i., il Nulla Osta alla mobilità presso l’Irccs De
Bellis di Castellana Grotte per la partecipazione alla procedura di mobilità indetta dal suddetto Ente con Delibera
del Commissario Straordinario n- 840/2017 pubblicata sul BUR Puglia n. _______/2017 e, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV s.s.) n. ______/17 dovendolo produrre o Vs tramite far pervenire
entro 30 gg dalla data di spedizione della convocazione per l’eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro
_________________________ il _____________
Firma
____________________

8
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Avvisi

REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO PUGLIA
Avviso di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Comune di Bitetto.
IL PROPONENTE, Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, CON SEDE IN: BARI - Via G. Gentile 52
-70126 - tel: 080/5407963 - info@dissestopuglia.it
COMUNICA
DI AVER PRESENTATO ALLA REGIONE PUGLIA — SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Al SENSI
DELL’ART.20 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E DELL’ART.16 DELLA LR. 11/2001 E S.M.I., FORMALE ISTANZA DI
AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
RELATIVAMENTE AL PROGETTO DEFINITIVO: BA069A/10 “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA
MISETTA — ALVEO LAMA DEL CONTE, LOCALITA’ GUADAGNO” importo del finanziamento € 1.720.000,00 —
Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2010 e Delibera CIPE n.
8/2012” LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BITETTO (BA). IL PROGETTO RIENTRA NELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE
NELL’ALLEGATO B2 VOCE B.2.ae bis) “OPERE DI CANALIZZAZIONE E DI REGOLAZIONE DEI CORSI D’ACQUA”.
IL PROGETTO HA COME OBIETTIVO LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELL’ABITATO DI BITETTO
(BA) ATTRAVERSO:
- realizzazione di un canale a cielo aperto con salti di fondo, rivestito in materassi di tipo Reno, ed arginature
in gabbionate e terrapieno;
- dismissione del tratto di via Palmiotti interessato dalle acque di piena e realizzazione di idoneo imbocco
superficiale;
- demolizione e ricostruzione della strada condominiale con attraversamento idraulico (ponte);
- realizzazione di viabilità per consentire l’accesso alternativo alle proprietà private;
- riutilizzo materiale di scavo per terrapieni ed arginature;
- realizzazione di una rampa di accesso al canale per le opere di manutenzione.
COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E’ DEPOSITATA PER LA CONSULTAZIONE PRESSO: REGIONE PUGLIA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI — SERVIZIO V.I.A./V.INC.A., via delle Magnolie n. 6/8 —
70026 Z.I. Modugno (BA); Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, Via G. Gentile 52 — 70126 BARI;
Comune di Bitetto — Piazza Umberto I C.A.P.: 70020 Bitetto (BA).
LA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E’ CONSULTABILE SUL SITO WEB DELLA REGIONE PUGLIA - SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - ALL’INDIRIZZO:
http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente
Al SENSI DELL’ART. 20 COMMA 3 DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I., ENTRO IL TERMINE DI 45 (quarantacinque)
GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, CHIUNQUE ABBIA INTERESSE PUO’ PRENDERE VISIONE DEL PROGETTO E DEL RELATIVO STUDIO AMBIENTALE, PRESENTARE IN FORMA SCRITTA PROPRIE
OSSERVAZIONI, ANCHE FORNENDO NUOVI O ULTERIORI ELEMENTI CONOSCITIVI E VALUTATIVI, INDIRIZZANDOLI ALLA REGIONE PUGLIA — SERVIZIO VIA/VINCA — DI CUI SOPRA. L’INVIO DELLE OSSERVAZIONI PUO’
ESSERE EFFETTUATO ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL SEGUENTE INDIRIZZO email:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing Antonio Pulli
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura coordinata di VIA e AIA. Proponente FG ECOLOGIA S.R.L
OGGETTO:

D.LGS. N.152/2006, L.R. N.11/2001. PROGETTO D’IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA
E COMPOSTAGGIO RIFIUTI DI MATRICE ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E RIFIUTI VERDI, DA REALIZZARSI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI
NEVIANO. PROCEDIMENTO COORDINATO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(VIA) E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA). PROPONENTE: FG ECOLOGIA
S.R.L.. DINIEGO.
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE

-

-

-

-

-

Visti:
la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione
dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’ l’articolo 163
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l’11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si
afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell’articolo 21 commi
1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare
alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale,
affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge”;
l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale;
l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:
- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di
incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, che disciplina, nella
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Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
Visti altresì:
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 8/10/2013, n. 204;

-

-

-

-

-

-

Premesso:
che con nota acquisita agli atti della Provincia lo 05/06/2017, al protocollo n.32589, FG ECOLGIA S.r.l., facendo seguito a lettera 03/03/2017 (prot. n.2048) di Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali,
ha chiesto il rilascio della valutazione di impatto ambientale e della autorizzazione integrata ambientale relativamente ad un progetto di impianto di digestione anaerobica e compostaggio rifiuti di matrice organica
provenienti dalla raccolta differenziata e rifiuti verdi, da realizzarsi in territorio del Comune di Neviano;
che in allegato a PEC assunta al protocollo n. 43100 del 19/07/2017, la società proponente ha trasmesso
copia dei pubblici avvisi del procedimento diffusi sul BURP (n. 66 dello 08/06/2017), sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”, edizione dello 08/07/2017 e all’Albo pretorio del Comune di Neviano (25/05/2017);
che il competente Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 45950 dello 02/08/2017, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento coordinato di
Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi di D.Lgs. n.152/2006
e ss.mm.ii. - L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii., e, contestualmente, all’indizione di Conferenza dei Servizi in forma
simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art.14-ter della Legge n. 241/1990 così come modificata dal
D.Lgs. n. 127/2016;
che in data 25/07/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n. 44282, nota protocollo n.5742 del
24/07/2017 con cui il Comune di Neviano ha trasmesso: copia del Deliberazione della G.C. n 70 del
20/07/2017 avente ad oggetto la presa d’atto di relazione a firma del prof. Giovanni Zurlini circa una “Verifica della pre-fattibilità ambientale dell’ipotesi progettuale per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas) e composta di qualità”; parere sulla fattibilità urbanistica,
rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo del Comune di Neviano;
che il 25/07/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n. 44288, nota protocollo n.5744 del 24/07/2017
con cui il Comune di Neviano ha trasmesso un documento di “Osservazioni in merito ad un progetto di impianto di digestione anaerobica e compostaggio” presentato da “La Neviano che vorrei” a firma di Stifani
Antonio Luigi;
che in data 24/08/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n.49043, un documento di osservazioni recante data dello 04/08/2017, inoltrato tramite PEC, dalla associazione Italia nostra – Sezione Sud Salento;
che in data 12/09/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n.52714, un documento di osservazioni recante data dell’11/09/2017, inoltrato tramite PEC, predisposto dal Comune di Tuglie;
che con nota protocollo n.6311 del 17/08/2017, assunta in atti il 21/08/2017, il Comune di Tuglie ha chiesto
di prendere parte ai lavori della Conferenza di Servizi, al fine di tutelare i legittimi interessi;
che la suddetta richiesta del Comune di Tuglie è stata positivamente riscontrata dall’Ufficio competente per
il procedimento, giusta comunicazione n.49974 del 29/08/2017;
che con nota protocollo n.9226 dello 07/09/2017, assunta in atti lo 08/09/2017, il Comune di Aradeo ha
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chiesto di prendere parte ai lavori della Conferenza di Servizi;
- che la richiesta del Comune di Aradeo è stata positivamente riscontrata, giusta comunicazione n.53024
dell’11/09/2017;
- che con nota protocollo n.7866 del 14/09/2017, registrata in atti il 15/09/2017, il Comune di Collepasso ha
chiesto di prendere parte ai lavori della Conferenza di Servizi;
- che la richiesta del Comune di Collepasso è stata positivamente riscontrata, giusta comunicazione n.54416
del 19/09/2017;
- che in data 21/09/2017 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 57536 dello 02/10/2017;
- che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:
« … omissis …
I lavori sono presieduti dal Dirigente del Servizio, ingegner Rocco Merico, il quale, costatata la presenza di:
- FG ECOLOGIA S.r.l.: ing. Massimo Corianò, tecnico progettista;
- COMUNE DI NEVIANO: sig.ra Silvana Cafaro, Sindaco; ing. Rocco A. Verona, responsabile U.T.C.;
- COMUNE DI ARADEO: sig. Luigi Arcuti, Sindaco; ing. Giovanni Mauro, Assessore;
- COMUNE DI SECLÌ: ing. Otello Chetta, Consigliere;
- COMUNE DI TUGLIE: sig. Massimo Stamerra, Sindaco; ing. Flavio Causo, Responsabile del Settore Edilizia e
Urbanistica;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale: ing. Ettore Però;
- SISP ASL Lecce: dott.ssa Teresa Alemanno;
- SPESAL ASL Lecce: dott.ssa Anna Maria Raho;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO:
arch. Marzia Angelini;
- PROVINCIA DI LECCE – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: dott. Giorgio Piccinno, Responsabile del
procedimento; dott. Salvatore Francioso;
e la assenza di:
- COMUNE DI COLLEPASSO;
- AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;
- ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.;
- COMMISSARIO AD ACTA;
- REGIONE PUGLIA - Sezione Ciclo rifiuti e Bonifica;
- REGIONE PUGLIA - Sezione Urbanistica;
- REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio;
- COMANDO PROVINCIALE VV.F. - LECCE;
alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
Il Responsabile del procedimento, dottor Piccinno, porta a conoscenza dei presenti che l’Autorità di Bacino,
con nota di nota 14/09/2017, protocollo n. 12159, ha fatto sapere che « … visti gli elaborati desunti dal portale
provinciale non risultano vincoli PAI nell’area d’intervento».
Inoltre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con lettera del 21/09/2017 (prot. n.15690), ritenuto che
nei casi di Valutazione dì impatto Ambientale non è previsto il rilascio del parere di competenza, ha comunicato
di restare in attesa di istanza dì valutazione del progetto per le eventuali attività soggette a controllo ai sensi
dell’art 3 del D.P.R. 151/2011, sulla scorta della documentazione prevista dall’art. 3 del D.M. 07/08/2012.
A riscontro di detta segnalazione la Provincia ha posto in evidenza che nel caso di specie, il provvedimento
di VIA – AIA da adottarsi sarà sostitutivo o coordinerà tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la
realizzazione e l’esercizio dell’impianto (art. 14, c.1, L.R. 11/2001). Pertanto occorre che le valutazioni sulle
attività soggette al controllo dei vigili del fuoco siano espresse in sede di Conferenza dei Servizi, previa
acquisizione della documentazione a tal fine utile.
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In seguito il Presidente cede la parola al tecnico progettista, al fine di una sintetica descrizione delle finalità
e caratteristiche dell’intervento, delle tecnologie utilizzate e del contesto territoriale ed ambientale in cui esso
sarà integrato.
L’ingegner Corianò riferisce che il sito di progetto è ubicato nel territorio di Neviano, sviluppandosi per una
superficie complessiva di 18.997 mq. Tale area risulta individuata nel N.C.T. al Foglio 15 particelle 547, 599,
596, 683 e 685 ed è classificata dal vigente P.U.G. come “Zona E1 – Agricola Normale”, con l’eccezione delle
particelle 683, 685, classificate come “Zona E2” – Zona Agricola di Salvaguardia Paesaggistica”. Queste ultime
particelle saranno destinate esclusivamente ad aree a verde.
In seguito il progettista descrive le varie sezioni che compongono l’impianto e i relativi processi di
trattamento dei rifiuti in ingresso.
Le materie prime sono costituite da rifiuti di natura organica da sottoporre a processi microbiologici di
fermentazione anaerobica con produzione di biogas e di compostaggio aerobico. Il biogas prodotto sarà
convertito mediante cogeneratore da 0,999 MWe in energia termica ed energia elettrica da usarsi per gli
autoconsumi dell’impianto.
L’elaborato Tavola 5 – Planimetria Generale sintetizza la articolazione dell’impianto. L’ingresso carrabile
da strada vicinale immette a un piazzale pavimentato, su cui insistono la pesa a bilico e relativa palazzina
ad uso uffici e servizi. Le attività di trattamento dei rifiuti sono allocate entro apposito capannone. L’unità di
cogenerazione è collocata in area esterna attigua al capannone.
I rifiuti (FORSU) una volta introdotti dai mezzi di trasporto nella bussola di conferimento (locale chiuso con
aspirazione dell’aria interna), saranno deposti in fossa di scarico. Da qui saranno prelevati con benna a ragno,
solidale a un carro ponte, e scaricati nel trituratore - apri sacchi, che sminuzza i rifiuti e li vaglia. Un nastro
trasportatore convoglierà i rifiuti nelle due celle adiacenti di digestione anaerobica. Il biogas prodotto sarà
recuperato al cogeneratore, il residuo ligneo - cellulosico sarà combinato in apposito miscelatore con i rifiuti
vegetali triturati e il tutto avviato alla sezione di compostaggio aerobico.
Dopo il compostaggio nelle biocelle, dotate di areazione a pavimento, il compost è portato a maturazione
in apposita area e infine vagliato e stoccato fino al conferimento finale.
Lo stesso progettista riferisce che gli elaborati prodotti non sono comprensivi dello Studio modellistico
di diffusione delle sostanze odorigene e del Piano di Monitoraggio e Controllo delle matrici ambientali, che
saranno consegnati a breve.
Il predetto Studio modellistico di diffusione delle sostanze odorigene è, a dire del progettista, elemento
indispensabile ai fini della verifica di coerenza del progetto con i criteri localizzativi indicati dal Piano
Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani. Con riferimento alla tutela della popolazione il Piano vieta, infatti,
l’ubicazione degli impianti di compostaggio a distanza inferiore a 2.000 metri da centri abitati, come per
il caso di specie, salvo che le risultanze di uno studio di approfondimento sull’impatto odorigeno non ne
consentano la localizzazione a distanza inferiore a quella minima di tutela.
I referenti del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente evidenziano che la suddetta deroga ai criteri
localizzativi finalizzati alla tutela della popolazione è applicabile ai soli centri abitati (“macroarea”
potenzialmente idonea) e non è estendibile ai siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con
degenza, case di riposo) e case sparse. Sulla scorta di ricognizione condotta, tramite WEB G.I.S. di cartografia
aggiornata (SIT Puglia, ecc.,) l’Ufficio ipotizza infatti la presenza, nell’ambito dell’abitato urbano di Tuglie, di
una sede scolastica a distanza dal sito d’impianto inferiore a quella minima di tutela (2.500 metri).
I funzionari della Provincia precisano, poi, che preliminarmente occorre sia chiarito se le unità di
cogenerazione da 0,999 MWe sono due (una per ogni cella di digestione anaerobica) oppure una sola, poiché
se fossero due la competenza per il rilascio dell’autorizzazione a produrre energia sarebbe esclusivamente
regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003. Da parte della Provincia si evidenzia inoltra che, per definire
correttamente la diffusione delle sostanze odorigene sul territorio circostante, occorre che la società
approfondisca ulteriormente la descrizione tecnica del biofiltro, che tratterà tutta l’aria aspirata dagli ambienti
di lavorazione dei rifiuti, ovvero definisca i materiali di riempimento del biofiltro e le loro caratteristiche
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tecniche (efficienza di filtrazione, potere filtrante in relazione all’unità di massa impiegata, presenza o meno di
ceppi batterici specifici per il metabolismo aerobico dei COV, tempo di utilizzo o di ricambio del riempimento,
concentrazione delle sostanze al camino di emissione, etc.).
Il Sindaco di Tuglie, dopo aver preso visione del progetto e dato atto delle carenze progettuali emerse nella
seduta odierna, in ordine alle quali esprime la condivisione dei rilievi e delle osservazioni dei partecipanti alla
Conferenza, rinvia al parere sfavorevole già espresso in un documento già trasmesso alla Provincia (in data
11/09/2017) per la sua acquisizione agli atti, motivato in sostanza dalla circostanza che l’impianto:
- è difforme rispetto ai criteri localizzativi fissati PRGRU per il profilo della “tutela della popolazione”, in
quanto collocato a distanza inferiore ai 2000 metri rispetto al centro abitato e inferiore ai 2500 metri da sito
sensibile (sede scolastica);
- non è compatibile con il PPTR in quanto l’intervento ricade nel parco multifunzionale di valorizzazione delle
Serre Salentine.
Il delegato del Comune di Seclì, preso atto di quanto detto, evidenzia la mancanza di un piano della viabilità
di accesso all’impianto e di uno studio di impatto del traffico veicolare, riservandosi di trasmettere in seguito
il parere di competenza del Comune.
Il Sindaco di Aradeo, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattuto, si riserva di esprimere il
parere di competenza, successivamente sia all’esame delle integrazioni/precisazioni chieste (segnatamente lo
studio di diffusione delle sostanze odorigene e il piano della viabilità di accesso al sito), sia dopo aver valutato
i pareri degli organi tecnici partecipanti alla Conferenza.
Il Sindaco di Neviano riferisce che, non avendo il Comune a disposizione le necessarie competenze in
materia di tutela dell’ambiente, ha ritenuto opportuno conferire incarico di consulenza al prof. Giovanni
Zurlini dell’Università del Salento, il quale ha prodotto una relazione di verifica della fattibilità ambientale
del progetto, che si allega al presente verbale, in cui si evidenziano diverse carenze progettuali e criticità
ambientali. Il responsabile dell’U.T.C. riferisce che anche nell’abitato di Neviano vi è una scuola pubblica
alla distanza di circa 2000 metri dal sito di impianto. Lo stesso evidenzia inoltre che, a valle di eventuale
autorizzazione ambientale, la realizzazione dell’impianto, necessiterà di una variante urbanistica puntuale al
piano urbanistico vigente, con un procedimento a regia regionale.
La delegata della Soprintendenza, arch. Angelini, pur non essendo presente un vincolo paesaggistico per
il quale debba esprimere parere, segnala che deve essere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio
un parere di accertamento di compatibilità ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR; chiede che sia verificata
la necessità di attuare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS; rileva la mancanza dei seguenti
elaborati:
- Studio paesaggistico che indaghi gli impatti visivi dimensionali e quantitativi dell’impianto al fine di
evidenziarne l’intervisibilità;
- Scenari alternativi che valutino le trasformazioni del paesaggio post operam.
La stessa chiede che sia verificata l’ammissibilità delle opere alla luce delle disposizioni di cui all’art. 83 delle
NTA del PPTR (anche con riferimento alle Linee Guida citate nello stesso articolo; tale tipologia di impianto
nei paesaggi rurali sarebbe ammissibile solo se di potenza inferiore ai 50 KWe), riservandosi di rendere le
valutazioni di competenza a valle dei chiarimenti richiesti in Conferenza ed a seguito della trasmissione del
verbale.
La rappresentante di ASL Lecce - SPESAL, dottoressa Raho, evidenzia che il progetto è privo delle informazioni
riguardanti la sicurezza dei lavoratori, in particolare:
- Notifica ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008;
- Numero dei lavoratori, relative mansioni e postazioni di lavoro;
- Schema del ciclo di lavorazione in relazione alle mansioni dei lavoratori;
- Separazione dei percorsi pedonali da quelli dei mezzi;
- Indicazione del percorso completo dei mezzi nell’impianto dall’ingresso fino all’uscita;
- Individuazione/realizzazione di un capannone di un servizio igienico
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- Versamento oneri istruttori commisurati al costo dell’opera;
- Sistemazione area esterna: illuminazione.
La rappresentante di ASL Lecce – SISP, dottoressa Alemanno, riferisce che il progetto manca di una
valutazione degli impatti sulla salute pubblica, compresi degli elaborati grafici con le distanze dai ricettori
sensibili. Preso atto che attualmente non sembrano rispettati i criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale
di gestione dei rifiuti urbani esprime forte perplessità sulla possibilità di realizzare il progetto.
Il referente di ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale, ingegner Però, consegna, per l’acquisizione agli atti
della Conferenza, un parere scritto del Settore Agenti Fisici e un parere scritto dell’U.O. Acqua e Suolo, con le
quali vengono richieste integrazioni su impatto acustico e sostanze odorigene. Egli chiede, inoltre, che siano
prodotte le seguenti integrazioni al progetto:
- Piano di Monitoraggio Ambientale e di Controllo;
- Planimetrie in scala adeguata con le distanze tra i confini dell’impianto e i siti sensibili presenti sui territori
circostanti;
- Chiarimenti sul significato della frase “compostaggio di terzi” riportata a pag. 24 della Relazione tecnica
generale;
- Puntuale descrizione delle caratteristiche tecniche dello scrubber a umido e della sezione impiantistica nella
quale è inserito;
- Particolari costruttivi significativi dell’impianto.
A conclusione della seduta il Presidente invita i referenti dei Comuni di Neviano e di Tuglie a produrre
elaborati contenenti formale attestazione della distanza intercorrente tra sito di progetto e siti sensibili
(strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo) insistenti sui rispettivi territori
amministrativi, con la precisazione che qualora fosse confermata una ubicazione dell’impianto a distanza
inferiore a quella di sicurezza (2.500 metri) che il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani,
stabilisce alla Parte seconda - Criteri generali di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti - Impianti
di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, si tratterebbe di fattore
escludente comportante una conclusione sfavorevole del procedimento coordinato di VIA/AIA.
La società proponente è invitata a sua volta a compiere la medesima verifica.
Si dà atto che hanno assistito alla riunione i rappresentanti di associazioni che ne hanno fatta formale
richiesta, sig. Salvatore Iasi (rappresentante di “La Neviano che vorrei”) e sig. Marcello Seclì (Italia Nostra –
Sezione Sud Salento), quest’ultimo intervenuto alle ore 12.
… omissis …»;
- che il 23/10/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n. 63197, nota protocollo n.7694 del 20/10/2017,
con cui il Comune di Tuglie ha trasmesso un elaborato cartografico attestante che la distanza intercorrente
tra sito di progetto e complesso scolastico insistente in via Genova, nel territorio del Comune di Tuglie, ove
sono ubicati gli edifici scolastici: Scuola Elementare “C. Battisti” (Padiglioni A, B e C), Scuola dell’Infanzia “B.
Luceri” e Asilo Nido, è pari a ml. 1.950,00 (Km. 1,95);
- che in ragione del fatto che la distanza intercorrente tra sito di progetto e edifici scolastici (pari a1.950
metri) è inferiore a quella di sicurezza prescritta rispetto ai siti sensibili, il progetto del proposto impianto di
gestione di rifiuti solidi urbani è in contrasto con il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione
Puglia, il cui aggiornamento è stato approvato con D.G.R. 08/10/2013, n. 204. Il piano con riferimento ai
criteri di localizzazione dei nuovi impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta
differenziata, esposti al paragrafo 2.1.2, ai fini alla tutela della popolazione, ne vieta l’ubicazione a distanza
inferiore a 2.500 metri da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di
riposo) e case sparse, senza possibilità di deroga (grado di prescrizione escludente);
Ritenuto:
- che l’aspetto relativo alla difformità della proposta progettuale rispetto al criterio localizzativo di carattere escludente connesso con la presenza di siti sensibili a distanza inferiore a quella di sicurezza prescritta
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dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione Puglia, costituisce, ai sensi della L. 241/1990
e s.m.i., motivo ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha preavvisato, ai sensi dell’art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., con nota protocollo n. 69249 del
14/11/2017, inoltrata a mezzo PEC, della adozione di provvedimento con esito negativo del procedimento;
Considerato:
- che FG ECOLOGIA S.r.l., non ha prodotto osservazioni, ai sensi del medesimo art.10-bis della L.241/90, al
citato preavviso 14/11/2017 di esito negativo del procedimento;
Dato atto:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento
in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del
procedimento:
DETERMINA
- di denegare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l’istanza
di FG ECOLOGIA S.r.l., in atti al protocollo n.13164 dello 05/06/2017, al protocollo n.32589, finalizzata all’ottenimento della Valutazione di Impatto Ambientale e della Autorizzazione Integrata Ambientale per un
progetto di impianto di digestione anaerobica e compostaggio rifiuti di matrice organica provenienti dalla
raccolta differenziata e rifiuti verdi, da realizzarsi in territorio del Comune di Neviano;
- di notificare, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente FG ECOLOGIA S.r.l. (tramite PEC indirizzata a: fgecologia.srl@legalmail.it), e trasmetterla ai seguenti
soggetti:
• COMUNE DI COMUNE DI NEVIANO (protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it);
• COMUNE DI COMUNE DI ARADEO (protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it);
• COMUNE DI COMUNE DI COLLEPASSO (comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it);
• COMUNE DI COMUNE DI SECLI’ (protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it);
• COMUNE DI COMUNE DI TUGLIE (protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it);
• ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
• ASL LECCE AREA NORD – SISP (sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it)
• ASL LECCE – AREA NORD – SPESAL (spesalnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
• SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E
TARANTO (mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it);
• AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA (segreteria@pec.adb.puglia.it);
• ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. (mat.lecce@pec.aqp.it);
• COMMISSARIO AD ACTA (commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it);
• REGIONE PUGLIA - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);
• REGIONE PUGLIA - Sezione Urbanistica (serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it);
• REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Val. Paesaggio (servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it);
• REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it);
• COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE (com.lecce@cert.vigilfuoco.it);
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- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
- di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica
o comunque dalla sua piena conoscenza.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente Acquedotto Pugliese.
OGGETTO:

PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DEL RECAPITO FINALE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE CONSORTILE DI LEQUILE, SAN CESARIO DI LECCE, MONTERONI DI LECCE,
SAN PIETRO IN LAMA E ARNESANO. PROPONENTE: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A..
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001).
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE

Visti:
- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione
dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
- il Decreto del Ministro dell’interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma
3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l’11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si
afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell’articolo 21 commi
1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare
alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale,
affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge”;
- l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale;
- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
Vista la normativa vigente in materia:
- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di
incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, che disciplina, nella
Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e inte-
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grazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;

-

-

-

-

-

-

Visti altresì:
la Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997, “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette
della Regione Puglia”;
il D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) adottato con Delibera di G.R.1435/2013 e
modificato con DGR 2022/2013;
la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
Premesso:
che con istanza di data 18/07/2016, acquisita agli atti della Provincia il 18/07/2016, al protocollo n. 39474,
Acquedotto Pugliese S.p.A. ha chiesto la verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale per
un progetto per l’ampliamento del recapito finale a servizio dell’impianto di depurazione consortile di Lequile, San Cesario di Lecce, Monteroni di Lecce, San Pietro in Lama e Arnesano;
che unitamente alla istanza il proponente ha inviato, nei formati sia cartaceo sia digitale, i seguenti elaborati tecnici:
1) ED. 01 Relazione Generale;
2) ED. 02 Relazione Idraulica;
3) ED. 03 Relazione Geologica;
4) ED. 04 Indagini Geognostiche;
5) ED. 05 Studio di fattibilità ambientale - Relazione di assoggettabilità a VIA;
6) ED. 06 Piano Particellare di Esproprio;
7) ED. 07 Computo Metrico Estimativo;
8) ED. 08 Elenco Prezzi Unitari;
9) ED. 09 Quadro Economico;
10) EG 01 Corografia di Inquadramento;
11) EG 02 Estratto strumenti urbanistici con interventi di progetto;
12) EG 03 Rilievo Planoaltimetrico;
13) EG 04 Planimetria Catastale Area di Esproprio;
14) EG 05 Planimetria di progetto;
15) EG 06 Profilo Idraulico e Particolari Costruttivi;
16) EG 07 Particolare Assonometrico e schema di funzionamento;
che il progetto, in quanto riconducibile alle fattispecie di cui all’Allegato B – ELENCO B2 (Interventi soggetti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 16) ai punti “B.2.az) modifica delle opere e degli
interventi elencati nel presente Elenco B.2” e “B.2.am) impianti di depurazione delle acque con potenzialità
superiore a 10.000 abitanti equivalenti”, rientra nell’ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità
a VIA;
che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 47976 del 15/09/2016,
estesa per conoscenza ai Comuni di Lequile e di San Cesario di Lecce, ha richiamato gli adempimenti di
legge, in capo al proponente, in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
che la società proponente ha informato, giusta comunicazione prot. n. 17416 dello 09/02/2017 (in atti al
protocollo n.7394 del 13/02/2017), di aver provveduto con propria nota prot. n. 117103 dello 09/11/2016
alla richiesta di pubblicazione dei avviso del procedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
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nell’Albo Pretorio dei Comuni di Lequile e di San Cesario;
con nota di trasmissione di data 12/04/2017, acquisita il 13/04/2017 al n. 21732 di protocollo, Acquedotto
Pugliese S.p.A. ha fornito copia del pubblico avviso del procedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149-suppl. del 29/12/2016;
che il Servizio Ambiente, con nota n. 23730 del 26/04/2017, preso atto delle misure di partecipazione, ha
provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento e a contestuale indizione di Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge n. 241/1990
e ss.mm.ii., così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;
che in data 16/05/2017 è stata acquisita, al protocollo n. 28204, nota 10/05/2017 (n.79249) con cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Lecce ha fatto sapere che «… si condivide l’intervento proposto ma
si ritiene che, a tutela della salute pubblica, il progetto debba comunque essere sottoposto a procedura di
V.I.A..»;
che con nota n. 31103 del 17/05/2017 (registrata in atti al protocollo n. 28788 del 18/05/2017), il DAP Lecce
di ARPA PUGLIA ha informato l’Autorità competente, nonché i partecipanti alla Conferenza, che:
«… esaminata la documentazione resa disponibile da codesto Servizio al link www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/CDS_AQP_Lequile, si richiedono, ai sensi dell’art. 2 co. 7 della Legge n. 241/1990 e
smi, le seguenti integrazioni informative/documentali necessarie per l’espressione del parere di competenza
della scrivente Agenzia:
• Analisi di dettaglio, supportata da rilevazioni dirette in situ e documentazione fotografica, relative all’uso
attuale del suolo ed alla vegetazione presente nell’area di intervento ed in un suo intorno significativo.
• Elaborato scritto-grafico (relazione agronomica/forestale e planimetria di progetto) dei previsti interventi
di “piantumazione e inerbimento delle superfici” (pag. 10 dell’elaborato ED.05 - Studio di fattibilità
ambientale) nella fascia di rispetto dei 100 m.
• Analisi di coerenza con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque.
• Relativamente ai materiali da scavo: stima dei volumi dei materiali di risulta che si prevede di produrre
durante le operazioni di realizzazione delle trincee (sommariamente riportati nelle voci di computo) e
quantificazione della quota parte che si intende riutilizzare in situ owero awiare a recupero/smaltimento.
• Cronoprogramma dei lavori con quantificazione della durata degli stessi ed indicazione della necessità di
eventuali fermi-impianto.
• Planimetria relativa alla verifica di coerenza dell’opera progettuale con i vincoli definiti dal P.P.T.R. Puglia,
citata a pag. 1 dell’elaborato ED.05 - Studio di fattibilità ambientale, ma non presente nella documentazione
fornita. ….»;
che con nota n. 38644 del 30/06/2017, estesa per conoscenza ai convocati alla Conferenza, il Servizio Tutela
e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, ha chiesto ad Acquedotto Pugliese S.p.A. di confermare
l’avvenuto riscontro della richiesta di chiarimenti/integrazioni formulata da ARPA Puglia – DAP Lecce, con
nota n.31103 del 17/05/2017, mettendo al corrente che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL LECCE
«… considerato che, come riportato in Relazione geologica, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione
di trincee drenanti nella zona individuata ma comunque si manifestano perplessità sulla effettiva efficacia di
tale sistema» e «… ritenuto importante approfondire le eventuali interferenze fra le trincee e la falda idrica
sottostante nonché le distanze da pozzi di emungimento» si è espressa per un rinvio del progetto alla procedura di VIA;
che in data 21/09/2017 è stata acquisita (prot. n.55213) nota di data 18/09/2017, prot. n.106609, con cui
Acquedotto Pugliese S.p.A., facendo seguito alle richieste di integrazione documentale ha inoltrato ad ARPA
Puglia quanto occorrente per il rilascio del parere di competenza;
che con missiva prot. n.120639 del 27/07/2017, acquisita al protocollo n. 49306 del 24/08/2017, il Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Lecce ha comunicato che «… si rettifica il precedente parere e si ritiene
che il progetto possa essere escluso dalla procedura di V.I.A..»;
che il Comune di San Cesario di Lecce, con nota n. 9538 del 28/09/2017, acquisita al protocollo della Provin-
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cia con il n. 59642 dello 09/10/2017, ha espresso avviso che il progetto di ampliamento del recapito finale
dell’impianto di depurazione consortile in questione può essere escluso dalla procedura di VIA;
- che con nota n. 69091 del 13/11/2017 (registrata in atti al protocollo n. 68919 del 14/11/2017), inoltrata in
via diretta all’Autorità competente e per conoscenza ai partecipanti alla Conferenza, il DAP Lecce di ARPA
PUGLIA ha formulato il seguente parer conclusivo:
«… omissis
Esaminata tutta la documentazione acquista agli atti di questa Agenzia, si rilevano le seguenti criticità:
1. La Relazione Generale (ED.01) non fornisce elementi progettuali di dettaglio relativi all’attuale assetto
impiantistico ed è carente sulla proposta progettuale:
• non sono definite in maniera univoca le dimensioni dell’attuale recapito finale del depuratore consortile
in oggetto costituito da n. 6 trincee drenanti di tipo aperto (Relazione generale pag. 2/5 “dimensioni
30x10 m e profondità 4,5 m”; Relazione generale pag. 4/5 “dimensioni in pianta di 10x30 m2 e della
profondità di 4,00 m”; Relazione geologica pag. 3/15 “dimensioni in pianta 30x10m e profondità di
2,5m”;
• non si descrivono i sistemi di controllo della qualità dell’effluente attualmente presenti e le eventuali
modifiche previste in futuro;
• non si dettagliano le modalità di manutenzione delle trincee finalizzate a rallentare o evitare l’occlusione
dei pori e la riduzione della permeabilità del suolo.
2. Non si riportano informazioni sufficienti per escludere la sussistenza di impatti sulle matrici ambientali
connessi all’eventuale verificarsi e/o protrarsi di fenomeni di rigurgito i~raulico (ad es. modalità di
distribuzione dell’effluente sulla superficie di drenaggio; natura/tipologia e caratteristiche dimensionali
del materiale della superficie drenante; modalità e criteri prudenziali nella gestione manutentiva delle
trincee, etc.).
3. Nella valutazione delle caratteristiche del progetto rispetto all’elemento “inquinamento e disturbi
ambientali”1 si dichiara che “in fase di esercizio i disturbi provocati rimangono senz’altro simili e dalla
stessa entità di quelli attuali”; questa Agenzia non condivide tale impostazione in considerazione anche
del sol fatto che, prevedendo il progetto il raddoppio dell’attuale recapito finale, gli eventuali disturbi
generati nella fase di esercizio potrebbero essere considerevolmente maggiori rispetto agli attuali,
seppur di natura simile.
4. Nella valutazione degli impatti ambientali connessi alla realizzazione ed esercmo dell’opera in progetto,
ancorché breve e scarna, il proponente associa all’impatto delle EMISSIONI DI ODORI sulla componente
“atmosfera” un livello “NULL0” questa Agenzia non condivide tale valutazione atteso che:
• si tratta di specchi liquidi a cielo aperto di acque stagnanti che derivano dal trattamento di reflui urbani
e che pertanto possono costituire potenziali sorgenti di odori molesti;
• l’attuale recapito finale,. costituito da n. 6 trincee disperdenti sarà raddoppiato, sebbene si ipotizzi un
utilizzo a fasi alterne delle stesse;
• non sono forniti elementi e/o dati a supporto della dichiarata “nullità” dell’impatto odorigeno che
tengano conto sia dello stato attuale (n. 6 trincee esistenti esercitanti la medesima funzione) sia
dell’apporto legato alla realizzazione delle ulteriori n. 6 trincee.
5. Il proponente associa all’impatto sulla componente SUOLO connesso allo “scarico di sostanze inquinanti
su suolo, sottosuolo o falda” un livello “NULLO”; questa Agenzia non condividendo tale valutazione,
ritiene che allo stato, sebbene la quantità di refluo in uscita rimanga invariata a seguito della realizzazione
dell’opera, non sussistono evidenze tali da poter escludere un impatto significativo sulla componente
suolo/sottosuolo e acque sotterranee atteso che:
• il progetto proposto non descrive i sistemi di controllo atti a garantire una costante supervisione
delle caratteristiche quali-quantitative dell’effluente all’ingresso in trincea e quindi atti ad evitare il
verificarsi di situazioni che possano ridurre l’efficienza di depurazione ed il possibile superamento dei
limiti di legge nell’effluente finale (ad es. sistemi di controllo multiparametrico on-line della qualità
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delle acque, sonde per la misura del livello idrico in trincea, etc.);
• non sono stati forniti dati relativi alla qualità delle acque sotterranee nella zona di influenza dello
scarico dell’effluente (valle idrogeologica);
• questo Dipartimento, nell’ambito della sua attività istituzionale di monitoraggio degli impianti di
trattamento di acque reflue urbane della Provincia di Lecce, ha più volte rilevato e segnalato alle
Autorità situazioni di “scarico non conforme” per il superamento dei valori limite di accettabilità di cui
alla Tab. 4 dell’ All.5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 per l’impianto in parola (v. ad es. note ARPA prot.
nn. 12936/2017, 52171/2017, 22117/2017, 29926/2017, 38433/2017, 46834/2017).
6. Si ritiene non valutato adeguatamente l’impatto potenziale sulla popolazione ed eventuali recettori
sensibili poiché non si forniscono informazioni circa la densità/consistenza della popolazione presente
nell’intorno e potenzialmente influenzata dall’opera in progetto né si riferiscono informazioni circa
l’assenza di pozzi di emungimento ad uso potabile/domestico/irriguo in un intorno significativo dell’area
di scarico e comunque nella fasce di rispetto dei 500-250 m previste dall’art. 9 del R.R. n. 13/2017. A tal
proposito si rileva che dalle relazioni integrative e dalla documentazione fotografica allegata, risulta
evidente la presenza, in stretta adiacenza all’area interessata dallo scarico, di vasti appezzamenti coltivati
a seminativi e giovani uliveti a sesto stretto che potenzialmente necessitano di interventi irrigui.
A fronte di quanto sopra esposto, questa Agenzia ritiene, per quanto di stretta competenza, di non poter
escludere la presenza di impatti significativi connessi alla realizzazione dell’opera in progetto, ritenendo
opportuna una valutazione più approfondita degli stessi, anche in considerazione di quanto previsto
nell’All. C al R.R. n. 13 del 22.05.2017.»;
- che il Comune di Lequile, con nota di trasmissione n. 12057 del 14/11/2017, acquisita al protocollo della
Provincia con il n. 69657 del 15/11/2017, ha trasmesso il parere del proprio Settore Urbanistica e Ambiente;
Tutto ciò esposto e considerato in premessa, ritenuto:
- di condividere, in relazione alle peculiarità dell’ambito territoriale in cui è localizzato il sito d’intervento,
la inderogabilità di un puntuale approfondimento sulla entità e compatibilità degli impatti connessi con il
funzionamento del depuratore nell’assetto impiantistico di progetto, così come posto in evidenza dal Dipartimento Provinciale di ARPA Puglia nella nota n. 69091 del 13/11/2017;
Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del
procedimento:
DETERMINA
- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art.16 della L.R. 11/2001, il “Progetto per l’ampliamento del recapito finale a servizio dell’impianto di depurazione consortile di Lequile, San
Cesario di Lecce, Monteroni di Lecce, San Pietro in Lama e Arnesano”, proposto da Acquedotto Pugliese
S.p.A., assoggettato alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, per le motivazioni espresse in
narrativa;
- di notificare, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente Acquedotto Pugliese S.p.A. (tramite PEC indirizzata a mat.lecce@pec.aqp.it), e trasmetterla ai
seguenti soggetti:
• COMUNE DI LEQUILE (protocollo@pec.comune.lequile.le.it);
• COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE (protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it);
• ARPA PUGLIA - DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
• ASL LECCE - AREA NORD (sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
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- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce
e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente Impresa Gallone Cosimo.
OGGETTO:

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CON IMPIANTO MOBILE, DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
INERTI, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
A SERVIZIO DELL’AGGLOMERATO DI MORCIANO DI LEUCA. PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE (D.LGS. N.152/2006,
L.R. N.11/2001). PROPONENTE: IMPRESA GALLONE COSIMO (P. IVA 01407840741).
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE

Visti:
- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione
dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministro dell’interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma
3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l’11 gennaio 2017, avente Prot. n. 1197, con la quale si
afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell’articolo 21 commi
1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare
alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti mutuo, spese di personale, affitti
passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale;
- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
Vista la normativa vigente in materia:
- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte
Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategi-
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ca) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee
guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

-

-

-

-

-

-

-

-

Premesso:
che con nota del 17/07/2017, inoltrata tramite PEC e acquisita agli atti della Provincia di Lecce al protocollo
n. 443075 del 19/07/2017, il legale rappresentante dell’impresa Gallone Cosimo, corrente in Ceglie Messapica (BR) alla C.da Galante, esecutrice dei “Lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato Marciano di Leuca (LE)”, ha formalizzato la richiesta di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai
sensi del D.Lgs. n.152/2006 e dalla L.R. 11/2001, per una campagna di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti, nell’ambito dei lavori in questione, tramite utilizzo di impianto mobile di proprietà di terzi;
che in allegato alla domanda sono stati trasmessi, in formato digitale, i seguenti elaborati scritto-grafici:
• Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VIA;
• Manuale di gestione impianto mobile;
• Estratto del provvedimento dirigenziale di autorizzazione;
• Corografia degli interventi di progetto - Carta Tecnica Regionale - Ortofoto;
• Inquadramento territoriale del sito di riutilizzo;
• Relazione tecnica su modalità e sito di riutilizzo;
• Rapporto di prova su campione di terre;
che a perfezionamento dell’istanza la società proponente ha provveduto a documentare, tramite PEC acquisita al protocollo n.45352 del 28/07/2017, la richiesta di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di
Morciano di Leuca dell’avviso del procedimento;
che l’Ufficio competente, con nota n. 50871 dello 04/09/2017, ha provveduto a comunicare, ai sensi della
L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto la Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. inerente l’attività di recupero, con impianto mobile,
di rifiuti speciali non pericolosi inerti, e, contestualmente, all’indizione di Conferenza dei Servizi in forma
semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;
che con nota di data 16/10/2017, inoltrata tramite PEC e acquisita agli atti della Provincia di Lecce al protocollo n. 62033 del 17/10/2017, l’impresa proponente ha trasmesso, ad integrazione del progetto, i seguenti
elaborati:
• Relazione previsionale di impatto acustico;
• Tav. 2 - Stato dei luoghi Sito di riutilizzo;
• Tav. 3 - Situazione progettuale Sito di riutilizzo;
che il Dipartimento di Prevenzione di ASL LECCE – AREA SUD, con nota n. 159533 del 17/10/2017, acquisita
il 18/10/2017 al protocollo n. 62428, ha espresso avviso che « … per quanto concerne gli aspetti dì natura
igienico-sanitaria, l’esecuzione del progetto in esame non possa produrre effetti significativi ambientali e,
pertanto, non sussistono fattori legati alla realizzazione dell’opera di valenza tale da rendere necessaria la
procedura di V.I.A.. Resta comunque inteso che dovrà essere assicurato il rispetto della normativa, anche in
materia di inquinamento acustico»
che con nota n. 67353 dello 06/11/2017 (registrata in atti al protocollo n. 6701 dello 07/11/2017), il DAP
Lecce di ARPA PUGLIA, facendo seguito alla integrazione documentale pervenuta, ha messo al corrente
della necessità di chiarimenti/integrazioni evidenziata dalla propria U.O. Agenti Fisici in ordine agli aspetti
acustici;
che l’impresa Gallone Cosimo, a riscontro della suddetta richiesta di ARPA PUGLIA, ha recapitato, in allegato
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a nota PEC di data 16/11/2017 (in atti al protocollo n. 70257 del 17/11/2017), il documento:
• Relazione previsionale di impatto acustico rev. Del 15/11/2017;
- che con ulteriore nota di data 24/11/2017, protocollo n. 71947, acquisita agli atti il 29/11/2017 (prot.
n.72823) il DAP Lecce di ARPA PUGLIA ha espresso la propria valutazione tecnica conclusiva sul progetto,
ponendo in evidenza quanto di seguito:
« … omissis …
Premesso che:
• il progetto per il potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Morciano di
Leuca ha scontato la procedura di assoggettabilità a VIA, con Atto di determinazione n. 511 del 10/11/2017,
Prot. Gen. 2292 del 10/11/2017, è stato “escluso dalla applicazione della procedura di VIA in quanto la
sua realizzazione e successivo esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull’ambiente”, con
prescrizioni che si intendono integralmente condivise e recepite;
• la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA riguarda le operazioni di trattamento del materiale
di scavo (rifiuto) scaturito dalla trincea “B” esistente di circa 1600 mq di superficie per un volume stimato di
circa 7730 mc;
• dal certificato di analisi n, 2.349_16 emend.1, allegato alla pratica, si evince che tale rifiuto può essere
destinato al recupero ai sensi dell’allegato 1, suballegato 1, punto 7 del DM 05/02/1998 e s.m.i. e del DM
05/04/2006, n. 186;
• al fine di renderlo utilizzabile come MPS tale materiale sarà trattato da un apposito mulino mobile Mod. GCS
90, prodotto dalla REV S.r.l., già autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 dal Servizio Ambiente
ed Ecologia della Provincia di Brindisi, con atto autorizzativo n. 34 del 4/05/2015;
• è prevista l’utilizzazione delle terre e rocce di scavo derivanti dall’ampliamento della trincea B di circa 650
mq e della nuova realizzazione delle trincee drenanti C1 e C2 come sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017;
• nella relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, a pag. 37/57,
al paragrafo 6.4.2. si riporta: “sito di riutilizzo (pari a circa 41 automezzi al giorno trasportanti circa 22 t/
automezzo pari a 20 mc/automezzo)” si evince che la produzione risulta pari a circa 900 t/giorno;
Considerato che:
• nell’oggetto dell’avviso pubblico si fa riferimento ad attività di cui al punto B.2.aj - impianti di incenerimento
e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 tonnellate /giorno, di cui alla Legge Regionale
11/2001 “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”, Elenco B2 sono da considerare interventi soggetti
a procedura di assoggettabilità a VIA;
• la suddetta legge nell’elenco A2, lettera A.2.f così recita: “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno ....... “ sono da considerare interventi soggetti a VIA
obbligatoria.
questa Agenzia rileva che il progetto debba essere assoggettato a VIA Provinciale perché tratta una quantità
giornaliera maggiore di 50 t/g in riferimento al trattamento del materiale di scavo (rifiuto) scaturito dalla
trincea “B” esistente di circa 1600 mq di superficie, volume stimato di circa 7730 mc.
Inoltre, a margine della procedura di cui all’oggetto, si segnala l’entrata in vigore del DPR 13 Giugno 2017, n.
120, nuove procedure riguardanti terre e rocce da scavo, che per quantità maggiore di 6000 mc, derivanti,
dall’ampliamento della trincea B di circa 650 mq e della nuova realizzazione delle trincee drenanti C1 e C2,
prevede l’applicazione di procedure specifiche a secondo dei diversi casi.
… omissis …»;
Tutto ciò esposto e considerato in premessa, ritenuto:
- che la potenzialità giornaliera dell’impianto, non indicata negli elaborati di progetto, ma attendibilmente
deducibile sulla scorta dei dati contenuti nella documentazione in atti, determina, ai fini degli adempimenti
in vateria di valutazione dell’impatto ambientale, la attribuzione della proposta oggetto di valutazione alla
voce “A.2.f) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/gior-
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no, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e
all’Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997,” dell’Elenco A.2 allegato alla L.R. 11/2001, degli interventi soggetti a V.I.A. obbligatoria;
Dato atto:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in
oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del
procedimento di verifica di assoggettabilità:
DETERMINA
- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art.16 della L.R. 11/2001, l’attività
di recupero, con impianto mobile, di rifiuti speciali non pericolosi inerti, nell’ambito dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Morciano di Leuca, proposta dall’impresa
GALLONE Cosimo (P. IVA 01407840741), assoggettata alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, per le motivazioni espresse in narrativa;
- di notificare, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente determinazione alla proponente impresa GALLONE Cosimo (tramite PEC indirizzata a cosimogallone@gigapec.it.it) e trasmetterla ai
seguenti soggetti:
• COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA (comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it);
• ARPA PUGLIA - DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
• ASL LECCE - AREA SUD (sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce
e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente Copa Infrastrutture.
OGGETTO:

PROGETTO DI IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE,
DEMOLIZIONE E SCAVI, DA REALIZZARSI IN COMUNE DI COLLEPASSO, IN LOCALITA’
MAMINUZZI. PROPONENTE: COPA INFRASTRUTTURE S.R.L. (P. IVA 04759950753).
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001).
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE

Visti:
- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione
dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministro dell’interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma
3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l’11 gennaio 2017, avente Prot. n. 1197, con la quale si
afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell’articolo 21 commi
1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare
alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti mutuo, spese di personale, affitti
passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale;
- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
Vista la normativa vigente in materia:
- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte
Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
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- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee
guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
Premesso:
- che con istanza del gennaio 2017, acquisita agli atti della Provincia di Lecce con protocollo n. 3073 del
23/01/2017, COPA INFRASTRUTTURE S.r.l. (P. IVA 04759950753), società con sede legale in Morciano di
Leuca, Piazza Torre n.9/A - Marina di Torre Vado, legalmente rappresentata da Scigliuzzo Luigi, ha chiesto
la Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, per un progetto di impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione, demolizione e scavi, da realizzarsi in Comune di Collepasso, in località
Maminuzzi;
- che la verifica di assoggettabilità è stata richiesta in quanto il progetto, riconducibile alle fattispecie di cui
al Paragrafo 7, punto “z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del D.Lgs.
n.152/2006 e successive modifiche;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti
elaborati scritto-grafici (recanti data del gennaio 2017):
• All. A - Relazione Tecnica;
• All. B - Relazione sulla conformità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e
ambientale vigenti;
• All. C – Relazione di verifica di compatibilità al P.P.T.R.;
• All. D – Relazione geologica e idrogeologica;
• All. E – Visura catastale ed estratto di mappa;
• All. F – Titolo di proprietà;
• All. G – Certificato di destinazione urbanistica;
• All. H – Parco mezzi;
• All. I – Decreto di autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava;
• All. L – Informazioni tecniche impianto di frantumazione e vagliatura;
• All. M – Valutazione previsionale di impatto acustico;
• All. N - Valutazione previsionale dell’impatto atmosferico con modello tridimensionale Calpuff;
• All. O - Relazione tecnica acque meteoriche;
• All. P - Relazione tecnica acque reflue;
• All. Q – piano di monitoraggio;
• All. R – Computo metrico estimativo delle opere di progetto;
• All. S – Relazione idrogeologica ao sensi del R.R. n.26 del 9/12/2013;
• All. T – Studio geo-idrogeologico;
• Tav. 1 – PPTR – Componenti geomorfologiche;
• Tav. 2 – PPTR – Componenti idrologiche;
• Tav. 3 – PPTR – Componenti botanico-vegetazionali;
• Tav. 4 – PPTR – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
• Tav. 5 – PPTR – Componenti culturali e insediative;
• Tav. 6 – PPTR – Componenti dei valori percettivi;
• Tav. 7 – Piano di Bacino, Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI);
• Tav. 8 – Stralcio aerofotogrammetrico;
• Tav. 9 – Inquadramento;
• Tav. 10 – Planimetria catastale;
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• Tav. 11 – Planimetria di dettaglio;
• Tav. 12 – Particolare area destinata al deposito;
• Tav. 13 – Planimetria di individuazione delle distinte aree di stoccaggio dei diversi materiali con l’indicazione della capacità istantanea di stoccaggio;
• Tav. 14 – Stralcio della TAV. A del PTA;
• Tav. 15 - Stralcio della TAV. B del PTA;
• Tav. 16 - Stralcio della TAV. 8.2 del PTA;
• Tav. 17 - Stralcio della TAV. 9.3 del PTA;
• Tav. 18 - Stralcio della Tavola di sintesi del P.T.C.P.;
• Tav. 19 – Carta giacimentologica;
• Tav. 20 – Planimetria generale con dettagli: impianto di umidificazione;
• Tav. 21 – Dettaglio trattamento acque meteoriche;
• Tav. 22 – Schema di funzionamento degli impianti di trattamento delle acque meteoriche;
• Tav. 23 – Planimetria di dettaglio: impianto acque reflue;
- che a riscontro di richiesta di perfezionamento dell’istanza formulata dal Servizio Tutela e Valorizzazione
Ambiente in data 23/02/2017 (prot. n.4650), la società proponente ha provveduto, per il tramite del tecnico incaricato, a documentare l’avvenuta divulgazione del pubblico avviso del procedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 94 dello 09/03/2017;
- che con successiva comunicazione dello 04/04/2017, trasmessa con PEC e acquisita in atti al protocollo
n.19710 dello 05/04/2017, ha documentato l’avvenuta pubblicazione del medesimo avviso sull’Albo pretorio del Comune di Collepasso, a far data dal 31/03/2017;
- che l’Ufficio competente, con nota n. 16948 del 23/03/2017, ha provveduto a comunicare, ai sensi della
L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi di D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., inerente un progetto per la realizzazione di un impianto
per il recupero di rifiuti inerti da costruzione, demolizione e scavi, da realizzarsi in Comune di Collepasso, in
località Maminuzzi, e, contestualmente, all’indizione di Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.Lgs.
n. 127/2016;
- che con nota protocollo n.5656 del 23/06/2017, pervenuta in data 27/06/2017 (protocollo in ingresso n.
37600), il Settore Urbanistica – Lavori Pubblici - Assetto del Territorio – edilizia del Comune di Collepasso,
ha comunicato il parere negativo sul progetto « … in quanto non compatibile con la destinazione d’uso del
suolo oggetto d’intervento»;
- che il Settore Urbanistica – Lavori Pubblici – Assetto del Territorio - Edilizia del Comune di Collepasso, con
nota n.5656 del 23/06/2017, pervenuta in data 27/06/2017 (protocollo in ingresso n. 37600), ha posto in
evidenza quanto di seguito:
« … omissis …
• Visto il Verbale di riunione dei Capi Gruppo Consiliare del 06.04.2017 in cui si è discusso del progetto in
argomento e dove sono emerse le seguenti problematiche:
a) Presenza di pozzi irrigui nelle vicinanze;
b) Viabilità di accesso;
c) Valenza paesaggistica della zona;
d) Valenza rurale della zona;
• Viste le osservazioni pervenute dal Gruppo Consiliare “Insieme ai Cittadini”, di cui alla nota prot. 4274
del 12.05.2017, in cui metteva in evidenza la mancanza di documentazione relativa ai requisiti formali
e sostanziali della società ad esercitare l’attività progettata, nonché la capacità tecnico-amministrative
ed economico-finanziarie e le successive osservazioni dello stesso Gruppo Consiliare che con nota prot.
4273 del 12/05/2017, evidenziava la presenza di civili abitazioni e coltivazioni agricole sia intensive
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che estensive, oltre alla vicinanza con il centro abitato (a circa 600 ml. Dalla periferia sud) e della zona
industriale (a circa 500 ml).
Considerato che
a) L’intervento ricade in zona tipizzata dallo strumento urbanistico vigente come “E -Agricola” dove sono
consentite le seguenti destinazioni d’uso: “costruzioni interessanti l’agricoltura nonché ville padronali
per residenza estiva e per fattorie aziendali”;
b) Il PPTR non prevede vincoli in tale zona;
c) Con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia (PAI), dalla verifica della
Cartografia regionale dell’AdB aggiornata, risulta che l’area oggetto di intervento non interessa né
aree a pericolosità idraulica né aree a pericolosità geomorfologica.
d) Dalla Verifica del Piano Territoriale delle Acque della Regione Puglia (PTA), risulta:
• Che dall’estratto della Tav. B “Aree di vincolo d’uso degli acquiferi” (TAV. 18 STRALCIO DELLA TAV. B
“Area di vincolo d’uso degli acquiferi” del PTA) che l’area dove è ubicato il sito d’interesse, ricade in
un’area vulnerabile da contaminazione salina.
• Che dall’estratto della Tav. 8.2 “Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi carsici. .. “ (TAV. 16 - STRALCIO
DELLA TAV. 8.2 “Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi carsici - analisi comparata con i caratteri del
territorio e comprensori estrattivi” del PTA) l’area dove è ubicato il sito d’interesse, ricade in un’area
con indice di protezione alto.
e) Il Comune di Collepasso, ha approvato Delibera di Giunta Comunale nr. 206 del 05/12/2013, il “Progetto
Esecutivo per la realizzazione di piste ciclabili ed interventi infrastrutturali - Riqualificazione stradale
per la messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale a bassissimo impatto ambientale”.
Tale zona, in particolare, lungo la Strada Comunale Sferracavalli, è interessata da un percorso ciclabile
e zone di sosta per la valorizzazione e recupero dei tratturi, masserie storiche e delle residenze rurali.
La stessa è in continuazione con il Percorso Cicloturistico in fase di progettazione a cura della Provincia
di Lecce/Area Vasta, che segue la Strada Comunale Matino-Collepasso, fino alla Chiesa Cristo Re.
f) Il Documento Programmatico Preliminare al P.U.G., adottato con Delibera di Consiglio Comunale nr.
44 del 24.09.2010, che mette in risalto la necessità di programmare un’economia turistica basata
sull’ospitalità diffusa tra campagna e centro “urbano”, esaltando la posizione di Collepasso sita lungo
il corridoio ecologico costituito dalle “Serre Salentine” e a breve distanza dalla costa.
• Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 25 del 31/05/2017, in cui dichiara che “si rende necessario ed
opportuno salvaguardare un contesto rurale caratterizzato da un paesaggio ricco di testimonianze della
cultura contadina e di insediamenti raccolti nei contesti delle “masserie’’, come quelle prossime all’area
di intervento, quali Masseria “Manimuzzi” e Masseria “Melloni”, perseguendo un percorso che parte da
lontano, dall’approvazione nel 2010 del D.P.P. allegato al PUG e che continua con una progettazione che
vuole mettere in risalto le peculiarità rurali e paesaggistiche che caratterizzano il nostro territorio, anche
con strumenti come la “mobilità lenta” che si alimentano con il contatto con la natura e le sue sfumature”.
Pertanto, rilevato che /’approvazione del progetto di utilizzo della cava in argomento, potrebbe
compromettere gli obiettivi preposti, l’Amministrazione intende dare un atto di indirizzo naturalistico e
paesaggistico per lo sviluppo del territorio rurale, promuovendo tutte le iniziative compatibili con tali
indicazioni ed escludendo tutte le iniziative non compatibili con tali obiettivi.
Si esprime PARERE NEGATIVO in quanto non compatibile con la destinazione d’uso del suolo oggetto di
intervento»;
- che rappresentando, il suddetto parere negativo manifestato dal Comune di Collepasso, ai sensi della L.
241/1990 e s.m.i., motivo ostativo al rilascio della verifica di assoggettabilità a V.I.A., l’Ufficio competente
ha preavvisato, ai sensi dell’art.10-bis della medesima legge, con nota prot. n. 51934 dello 06/09/2017, del
negativo esito del procedimento, ferma restando la facoltà, per il proponente, di presentare per iscritto le
proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, nel termine di dieci giorni
naturali e consecutivi dalla data di ricezione del preavviso;
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- che in data 19/09/2017 sono pervenute, tramite PEC, le osservazioni che il Legale rappresentante di COPA
INFRASTRUTTURE S.r.l., assistito da consulente legale, ha formulato ai sensi del medesimo art.10-bis della
L.241/90, al citato preavviso, protocollo n. 51934 dello 06/09/2017, di esito negativo del procedimento;
- che l’Ufficio competente, con nota n. 58011 dello 03/10/2017, facendo seguito alla sopra menzionata comunicazione dei motivi ostativi al positivo esito del procedimento, ha inviato le osservazioni espresse dalla
società proponente ai convocati alla Conferenza dei Servizi, con richiesta di far conoscere le proprie valutazioni sui rilievi ivi riportati. In particolare, al IV Settore del Comune di Collepasso è stato richiesto di chiarire
se era a conoscenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava di cui è provvista COPA INFRASTRUTTURE S.r.l.;
- che con riferimento alla suddetta richiesta non risulta arrivato alcun contributo dei soggetti convocati alla
Conferenza;
Dato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnicoamministrativi, è emerso quanto di seguito.
L’impianto di progetto insisterà su un complesso di cava, ubicato in territorio amministrativo di Collepasso,
in località “Manimuzzi”, avente estensione di 29.305 metri quadri e distinta in N.C.T. al mappale 65 del Foglio
14. La destinazione urbanistica del sito è a “Zona E AGRICOLA”.
La località di circa 1 chilometro dalla periferia meridionale di Collepasso, che risulta l’abitato più vicino.
La realizzazione dell’impianto comporta la sistemazione di una zona già pianeggiante e spianata (circa
845 mq) con un pavimento industriale, realizzata in pendenza verso la zona di ingresso/uscita alle aree di
stoccaggio, nella quale sono collocate delle caditoie per la raccolta delle acque piovane.
All’interno del piazzale, pavimentato e impermeabilizzato, sono individuati i distinti settori destinati allo
stoccaggio provvisorio del materiale da trattare, mediante una recinzione in blocchi di c.a. (h = 2 m) e dei
cordoli di separazione amovibili in new-jersey (h = 1 m) disposti tra le varie zone. Ogni zona sarà indipendente
dalle altre grazie a un cancello in ferro di larghezza tale da consentire il transito degli automezzi.
La zona interessata sarà inoltre completamente recintata mediante paletti e rete metallica leggera per
un’altezza di circa 2 metri.
Oltre che alle aree adibite alla messa in riserva degli inerti l’impianto sarà dotato di un impianto per la
frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della parte metallica e delle
frazioni indesiderate, al fine di ottenere frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonee e selezionate
per essere riutilizzate tali e quali come materie prime secondarie per l’edilizia.
L’attività di recupero di materia deve comunque garantire l’ottenimento di prodotti o di materie prime o di
materie prime secondarie (MPS) con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore
o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate.
Le attività da svolgersi in impianto constano delle seguenti fasi:
- ingresso rifiuti, pesa e primo controllo di qualità per l’ammissibilità all’impianto degli stessi;
- messa in riserva in maniera omogenea dei rifiuti nei singoli setti che si trovano nelle aree destinate allo
stoccaggio temporaneo;
- secondo controllo di qualità, durante lo scarico, per eliminare eventuali materiali inquinanti;
- frantumazione dei rifiuti inerti mediante impianto di frantumazione mobile;
- deferrizzazione;
- selezione (vagliatura e classificazione) con separazione delle frazioni leggere ed eventuale ulteriore riduzione;
- omogeneizzazione del prodotto (assortimento granulometrico);
- stoccaggio in cumuli provvisori, in aree diverse da quelle della messa in riserva, dei materiali selezionati e
frantumati che potranno essere costituiti da materie prime seconde con caratteristiche conformi agli inerti
indicati nell’allegato C della circolare n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005, emanata dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio.
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Le operazioni di recupero rifiuti da svolgere sono classificabili come R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze
inorganiche” ed R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1
a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”, conformemente
all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
Le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili al recupero in impianto, sono, con riferimento al DM 5 febbraio
1998 e s.m.i., quelle riportate nella tabella seguente:

Tipologia

Descrizione rifiuti e CER

Quantità massima
annua recuperabile
(tonnellate)

Operazioni di
recupero

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati
di cemento armato e non, comprese le traverse e
traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato
provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed
elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,
purché privi di amianto [101311] [170101]
[170102] [170103] [170802] [170107] [170904]
[200301]

50.000

R5, R13

7.2

Rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410]
[010413] [010399] [010408] [010410] [010413]

3.000

R5, R13

7.3

Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e
cotti [101201] [101206] [101208].

1.000

R5, R13

7.6

Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli
per il tiro al volo [170302] [200301]

25.000

R5, R13

7.11

Pietrisco tolto d’opera [170508]

1.000

R5, R13

7.31-bis

Terre e rocce di scavo [170504]

20.000

R5, R13

Il proponente quantifica la potenzialità di recupero annua dell’impianto in complessive 100.000 tonnellate,
individuando in 70.000 tonnellate il limite massimo istantaneo di stoccaggio (messa in riserva).
La suddetta potenzialità annua di recupero di 100.000 tonnellate, equivale, sulla scorta di 330 giorni
lavorativi annui, ad una potenzialità giornaliera media giornaliera di poco superiore a 300 tonnellate.
All’interno dell’area di cava sono presenti i seguenti macchinari, ora utilizzati per lo svolgimento dell’attività
estrattiva:
- Escavatore FIAT HITACHI FH 220.2;
- Pala gommata BENATI 5.20.
- Autocarro SCANIA C124-420 Targa BR132BF
Per lo svolgimento delle operazioni di riciclo/recupero degli inerti l’impianto si avvarrà di un frantoio a
mascelle trasportabile per la frantumazione di materiali ad alta usura. Il gruppo frantumatore è costituito da
mascelle regolabili per modificare la granulometria del materiale frantumato.
L’unità sarà in grado di produrre una granulometria variabile secondo la regolazione del lato di chiusura
della tramoggia di carico. Il frantoio a mascelle sarà equipaggiato con kit di nebulizzatori per l’abbattimento
delle polveri e di un separatore magnetico trasversale per il materiale ferroso.
Inoltre, la ditta utilizzerà un vaglio vibrante mobile per la selezione delle materie prime seconde ottenute
dalla frantumazione per la classificazione del materiale di piccola e media pezzatura.
Sulla scorta dell’analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle
diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.
L’area oggetto d’intervento è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale
come “Zona E - Agricola”. La localizzazione dell’impianto è tuttavia conforme alle disposizioni del vigente
Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, il cui “Testo coordinatore” è stato approvato con
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D.G.R. 19 maggio 2015, n. 1023, in quanto la presenza di tipizzazione urbanistica di tipo E costituisce grado
di prescrizione “penalizzante”, e non già “escludente”, nel caso di «impianti di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio cave in coltivazione».
La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree
boscate. Per quanto concerne l’interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE, l’opera non interferisce con habitat naturali protetti.
Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l’intervento non interferisce
con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.
L’intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato
per il territorio comunale di Collepasso. Esso è compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle
acque (P.T.A.).
Gli impatti ambientali dovuti all’esercizio dell’impianto possono essere individuati in:
- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi i per il trasporto dei rifiuti);
- produzione di rifiuti;
- traffico veicolare (circolazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti da e per l’impianto, flusso veicolare
delle utenze private).
Ai fini dell’abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse sono state previste misure passive (barriera
arborea perimetrale, ove tecnicamente possibile, sistemi di nebulizzazione ad acqua).
Le emissioni sonore non rappresentano un fattore d’impatto rilevante, tenuto conto della localizzazione
dell’impianto e dell’assenza, nel suo immediato intorno, di recettori sensibili. La valutazione d’impatto acustico
effettuata ai sensi della Legge n. 447/95 ha evidenziato che l’attività produttiva rispetta i limiti previsti dalla
legge in oggetto.
A proposito del traffico veicolare indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti
in ingresso e in uscita dall’impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui
flussi di traffico dell’area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali, artigianali e di servizi.
Il sito d’insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s’inquadra in alcun contesto naturalistico
di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività
produttive. Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.
L’analisi svolta sui caratteri dell’area in esame ha evidenziato l’assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici,
paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.
Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo
alla verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti
ambientali dell’esercizio dell’impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri,
produzione di rifiuti e quant’altro.
Sulla scorta della documentazione esaminata l’ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come
progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:
- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;
nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.
Rileva tuttavia la circostanza che operazioni di recupero R5 per una quantità annua di 100.000 tonnellate,
equivalgono a una potenzialità giornaliera che eccede la soglia di 50 tonnellate/giorno, e di conseguenza la
attività dell’impianto, poiché riconducibile alla voce “A.2.f) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui
all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all’Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997,” dell’Elenco A.2
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allegato alla L.R. 11/2001, necessita di assoggettamento alla VIA “ordinaria”.
Tutto ciò esposto e considerato in premessa, valutato:
- che le osservazioni formulate dal Legale rappresentante di COPA INFRASTRUTTURE S.r.l., ai sensi dell’art.10bis della L.241/90, al preavviso, protocollo n. 51934 dello 06/09/2017, di esito negativo del procedimento,
sono nel complesso ammissibili, e segnatamente la considerazione che la destinazione urbanistica di “Zona
E” dell’area interessata è coerente, per il caso di specie, con i criteri localizzativi individuati dal Piano di
Gestione dei Rifiuti Speciali.
- che, in particolare, la localizzazione dell’impianto è conforme alle disposizioni del vigente Piano di Gestione
dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, il cui “Testo coordinatore” è stato approvato con D.G.R. 19 maggio
2015, n. 1023, in quanto la presenza di tipizzazione urbanistica di tipo E costituisce grado di prescrizione
“penalizzante”, e non già “escludente”, nel caso di «impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che
risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio cave in coltivazione».
- che l’impianto di progetto è situato all’interno ed è a servizio di una cava in attività giusta Determinazione
del Dirigente Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia dello 01/08/2016 n.151, pubblicata sul B.U.R.P.
n. 94 dell’11/08/2016;
Considerato:
- che la potenzialità giornaliera dell’impianto, non indicata negli elaborati di progetto, ma attendibilmente
deducibile sulla scorta della potenzialità annua dichiarata, determina, ai fini degli adempimenti in vateria di
valutazione dell’impatto ambientale, la attribuzione della proposta progettuale alla voce “A.2.f) Impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni
di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all’Allegato C, lettere da
R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997,” dell’Elenco A.2 allegato alla L.R. 11/2001, degli interventi soggetti a V.I.A. obbligatoria;
Dato atto:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in
oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del
procedimento di verifica di assoggettabilità:
DETERMINA
- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art.16 della L.R. 11/2001, progetto
di impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione, demolizione e scavi, da realizzarsi in Comune di
Collepasso, in località Manimuzzi (in N.C.T. al Foglio 14, mappale 65), proposto da COPA INFRASTRUTTURE
S.r.l. (P. IVA 04759950753), assoggettato alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, per le motivazioni espresse in narrativa;
- di notificare, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente COPA INFRASTRUTTURE S.r.l. (tramite PEC indirizzata a copainfrastrutture@pec.it), e trasmetterla ai
seguenti soggetti:
• COMUNE DI COLLEPASSO (comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it);
• ARPA PUGLIA - DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
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• ASL LECCE - Area Sud (sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica
o comunque dalla sua piena conoscenza
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico
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COMUNE DI CASARANO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (“Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica”) - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del “Piano
di lottizzazione del vigente PRG - Zonizzazione C1 - Comparto F”.
Autorità procedente: Settore Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Alezio (LE).
L’anno 2017, addì 30 del mese di NOVEMBRE in Casarano (LE), presso l’Ufficio VAS dei comuni di Casarano
e Alezio con sede in Casarano, Piazza S. Domenico n.1, l’Ing. Stefania GIURI, quale Responsabile Ufficio VAS,
giusta Decreto Sindacale n. 26 del 21 luglio 2017, sulla scorta dell’istruttoria tecnico- amministrativa espletata,
PREMESSO che:
- il Comune di Alezio (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente che non è stato sottoposto alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all’entrata in vigore
della normativa in materia di VAS;
- con nota prot. n. 30664 del 29.12.2016 il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Alezio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all’Ufficio Vas per i Comuni di Casarano e Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 del 23.10.2014, istanza di Verifica in adempimento del D.Lgs. 152/2006 e art.8
L.R. 44/2012 per l’intervento di cui all’oggetto, allegando la seguente documentazione in copia cartacea:
Schema di convenzione tra Comune e lottizzanti; Relazione geologica;
Relazione di verifica di assoggettabilità a VAS; Relazione tecnica, illustrativa e finanziaria;
Relazione progetto preliminare opere di urbanizzazione primaria;
Relazione progetto preliminare opere di urbanizzazione secondaria con all.1; Relazione sulla verifica di
compatibilità al PPTR;
Rilievo fotografico;
TAV. 1 Stralcio aerofogrammetrico, catastale e PRG;
TAV. 2 Delimitazione del comparto F su base catastale, Rilievo su base catastale, calcolo di superfici di
comparto rilevate; Delimitazione del comparto F su base catastale e PRG;
TAV. 3 Comparto F: ripartizione delle superfici occupate; Definizione lotti e sagome edilizie;
TAV. 4 Studio schematico nr. 6 tipologie edilizie;
TAV. 5 Viabilità: profilo e sezioni tipo;
TAV. 6 Rete fognante: planimetria e particolari;
TAV. 7 Rete idrica: planimetria e particolari;
TAV. 8 Illuminazione pubblica: planimetria e particolari;
TAV. 9 Rete elettrica: planimetria;
TAV. 10 Rete gas-metano: planimetria;
TAV. 11 Rete telefonica: planimetria e particolari;
TAV. 12 Planimetria schematica opere di urbanizzazione su via interna di progetto TAV. 13
E l a b o ra ti
grafici sulla verifica di compatibilità al PPTR.
- con nota prot. n. 1821 del 23.01.2017, il Responsabile dell’Ufficio VAS trasmetteva ai richiedenti richiesta
del pagamento dei diritti istruttori, giusta deliberazione G.C. Comune di Casarano n. 352 del 14.11.2014 e
deliberazione G.C. Comune di Alezio n. 118 del 14.11.2014;
- con nota del 24.02.2017 acquisita al prot. com. n. 5020 del 24.02.2017 il tecnico Arch. Mauro Alemanno
trasmetteva copia del bonifico dell’importo di € 1.500,00 eseguito per diritti istruttori P.L. del vigente PRG
– zonizzazione C1 – Comparto F, unitamente al CD-Rom degli elaborati di progetto;
- con provvedimento n.18 del 03.04.2017 è stato rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi
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dell’art. 96 delle NTA del PPTR per l’attuazione del piano, nei termini di cui al parere 21 del 22.03.2017
espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio, di cui si riporta nel seguito;
con nota prot. 8464 del 03.04.2017, l’Ufficio VAS provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato
nell’area riservata del sito istituzionale del Comune di Casarano all’indirizzo www.comune.casarano.le.it/
amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/procediemtno-di-verifica- di-assoggettabilita-a-vas):
- Regione puglia – Servizio ecologia;
- Regione Puglia – Servizio urbanistica;
- Regione Puglia – Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;
- Regione Puglia – Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche;
- Regione Puglia – Servizio tutela delle acque;
- Regione Puglia – ARPA Puglia;
- Regione Puglia – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Regione Puglia – Servizio assetto del territorio: ufficio attuazione pianificazione paesaggistica;
- Regione Puglia – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e
Taranto;
- Autorità di bacino della Puglia;
- Ufficio struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Lecce;
- Provincia di Lecce – Settore lavori pubblici e mobilità;
- Provincia di Lecce – Settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
- Azienda Sanitaria locale di Lecce;
- Autorità idrica pugliese;
- Comune di Alezio – Settore urbanistica;
con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l’invio di eventuali contributi in
merito all’assoggettabilità a VAS alla scrivente Autorità Competente, nonché all’Autorità Procedente, entro
il termine di 30 giorni;
a seguito di segnalazioni pervenute da vari enti, con cui veniva comunicata la difficoltà a trascrivere il link
per la consultazione degli elaborati del PdL, lo stesso è stato ulteriormente inviato tramite collegamento via
PEC in data 20.04.2017;
con nota prot. AOO_148/PROT/20APR.2017/763 del 20.04.2017, acquisita al prot. com. n. 10498 del
26.04.2017, la Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio – Sezione pianificazione della mobilità e dei trasporti, trasmetteva il proprio contributo precisando, per quanto di competenza, che il piano di lottizzazione in oggetto non interferisce con le previsioni
contenute nella Tavola della Mobilità Ciclistica del piano attuativo 2015-2019; non intercetta gli interventi
contenuti nella Tavola Trasporto Ferroviario del Piano Attuativo 2015-2019; non è interessato dalle previsioni riportate nella tavola Trasporto Stradale del Piano Attuativo 2015- 2019. In coerenza con l’orientamento
regionale in materia di sostenibilità ed intermodalità dei trasporti, confluito nel piano attuativo 2015-2019,
è rilevante, a parere di questa Sezione, focalizzare l’attenzione sulla progettazione integrata della viabilità
e sulla connessione di quest’ultima con le aree verdi interne al piano di cui all’oggetto. Si suggerisce, pertanto, di rendere la viabilità interna all’area di tipo esclusivamente pedonale e/o ciclabile, anche al fine di
favorire, in maggiore sicurezza, la fruibilità dell’area verde adiacente. La viabilità carrabile potrebbe essere,
quindi, limitata al solo attraversamento trasversale al fine di consentire l’accesso ai lotti. Inoltre, per quanto riguarda le due aree di urbanizzazione secondaria, estese in totale mq 2.340 (mq 1170 x 2 porzioni) da
destinare a spazio gioco e sport dei bambini e nucleo elementare di verde (cfr. paragrafo 3.1 – Relazione
Tecnica, Illustrativa e Finanziaria ed elaborati grafici), la Sezione pianificazione della mobilità e dei trasporti,
nel proprio contributo significa l’opportunità di valorizzare lo spazio pubblico, mediante la sua integrazione
con la viabilità esistente, anche con la previsione di piste ciclabili che si connettano con la SP 361, in modo
da favorire l’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani all’interno dell’area urbana;
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- con nota prot. AOO_145/PROT 03/05/2017-0003657 del 03.05.2017, acquisita al prot. com. n. 11034 del
03.05.2017, la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica,
trasmetteva il proprio contributo riferendo quanto segue:
Per il PdL in questione è stato rilasciato il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni ai sensi dell’ex
art. 5.03 delle NTA del PUTT/P (DGR n. 667 del 03.04.2012 e DGR n. 528 del 28.03.2013); il suddetto art.
5.03 al comma 3 disponeva che “il parere paesaggistico ha la durata temporale del piano cui è riferito”….
(omissis) Ciò premesso, si ritiene che, laddove il piano in oggetto sia in corso di efficacia e validità temporale
anche il parere paesaggistico rilasciato ai sensi dell’ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.
Quest’ufficio, con nota prot. com. n. 11947 del 11.05.2017, ha chiesto chiarimenti sui contenuti della predetta nota al Responsabile dell’ufficio Urbanistica del Comune di Alezio. Con nota acquisita al prot. com.
n. 14673 del 09.06.2017, trasmessa anche al Responsabile dell’ufficio Urbanistica del Comune di Alezio, i
progettisti del piano in parola esponevano quanto segue:
• La Regione Puglia, Area Politiche per la Mobilità e Qualità urbana, esprimeva nuovo parere paesaggistico,
DGR n. 528 del 28.03.2013, con prescrizioni che impongono la non realizzazione di alcuni lotti in quanto in
contrasto con le sopra citate norme NTA – PUTT/P. Queste prescrizioni rendono, di fatto, inefficace il P.L. in
quanto, la metà dei lottizzanti, verrebbe a trovarsi nell’impossibilità di lottizzazioni future, per il semplice
fatto che non esistono, oggettivamente, aree disponibili ad un decentramento della lottizzazione stessa.
• Pertanto, preso atto delle irrevocabili decisioni della Regione, nonostante varie richieste dei lottizzanti,
quest’ultimi, in data 02.02.2016, comunicavano all’Amm.ne Com.le, la volontà di ritirare il progetto del
P.L..
• Successivamente in data 21.03.2016, trasmettevano all’Amm.ne Com.le il nuovo progetto del P.L. ai sensi
delle norme di cui al PPTR.
• Il comune di Alezio adottava il nuovo P.L. con Delibera C.C. n. 31 del 06.05.2016. Concludendo, tutti i pareri in itinere, di competenza dei vari Enti preposti, riferiti al nuovo P.L. adottato con Delibera C.C. n. 31
del 06.05.2016, dovranno essere espressi non più ai sensi delle NTA del PUTT/P, in quanto decadute, ma
bensì in ossequio alle NTA del vigente PPTR.
Con nota prot. com. n. 15202 del 15.06.2016, questo ufficio trasmetteva la suddetta nota prot. com. n.
14673 del 09.06.2017 alla Regione Puglia - Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio per le valutazioni di
competenza. Ad oggi non vi sono stati riscontri da parte della detta Sezione.
Con nota acquisita al prot. com. n. 28633 de 16.11.2017, il Responsabile del Servizio Urbanistica del comune di Alezio forniva le seguenti precisazioni in merito al procedimento de quo: “Il Comune di Alezio ha
adottato un primo piano di lottizzazione delle aree comprese nel comparto F con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 40 del 30.09.2010. Nella fase successiva di acquisizione dei vari pareri, la Regione Puglia, Area
Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana, esprimeva il parere paesaggistico, ai sensi dell’allora vigente PUTT/P con deliberazione della Giunta GR n. 528 del 28.03.2013, parere con prescrizioni che imponevano l’inedificabilità di alcuni lotti in quanto in contrasto con le sopra citate norme delle NTA del PUTT/P.
A seguito di tali prescrizioni i lottizzandi, con nota acquisita al prot. com. in data 02.02.2016 al n. 1165,
richiedevano di voler ritirare il piano di lottizzazione in argomento. Pertanto con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 30 del 06.05.2016 tale piano veniva revocato.
I lottizzandi presentavano un nuovo piano di lottizzazione in data 23.03.2016, acquisito al protocollo
comunale al n. 3154, in vigenza del PPTR. Tale piano veniva adottato con deliberazione del C.C. n. 31 del
06.05.2016.
Concludendo, per quanto su esposto, il piano deve essere valutato secondo le vigenti NTA del PPTR;
- con nota pec del 04.05.2017, acquisita al prot. com. n. 11201 del 04.05.2017, l’Arpa Puglia inviava il proprio contributo esprimendo parere favorevole all’esclusione dall’assoggettamento del Piano di Lottizzazione proposto alla procedura di Vas, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente alla
realizzazione delle opere in progetto e a condizione che siano realizzate le opere di mitigazione proposte e
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rispettate le seguenti prescrizioni generali in fase di progettazione esecutiva:
• si persegua la minimizzazione dell’impermeabilizzazione dei suoli, prevedendo l’utilizzo di pavimentazioni
semipermeabili nelle aree pedonali e a parcheggi;
• si realizzino le aree a verde con l’utilizzo di specie vegetali autoctone, con caratteristiche dimensionali e
fisiologiche adeguate al contesto progettuale e si verifichi la stima dei quantitativi idrici necessari per il
mantenimento e le fonti di approvvigionamento;
• si verifichi la sostenibilità dell’incremento del carico insediativo in relazione alle potenzialità della rete
fognante e dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato.
Si raccomanda altresì di adottare opportune buone pratiche in materia di gestione ambientale:
• si promuova l’edilizia sostenibile in coerenza con i principi della LR n. 13/2008 (norme per l’abitare sostenibile);
• per quanto riguarda l’energia e i consumi idrici, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
• si promuova, per quanto possibile, la riqualificazione delle aree agricole in abbandono a margine urbano,
migliorando i livelli di accessibilità al territorio rurale anche tramite percorsi ciclopedonali agganciati all’abitato urbano;
- con nota pec prot. n. AOO_075/PROT 29/05/2017-0004340 del 29.05.2017, acquisita al prot. com. n. 13491
del 30.05.2017, la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche inviava il proprio contributo significando quanto
riportato di seguito:
Dalla Relazione Tecnica Illustrativa e Finanziaria redatta dai progettisti arch. Mauro Alemanno e arch.
Cosimo Caroppo acquisita agli atti risulta che le aree interessate alla lottizzazione in oggetto, censite nel Catasto Urbano del Comune di Alezio al Foglio Catastale 11 p.lle nn. 258 – 5 – 337 – 364 – 308 – 309 – 338, sono
soggette al vincolo di “Contaminazione Salina” fissato dal Piano di Tutela delle Acque delle Regione Puglia
(PTA), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale nr. 230 del 20.10.2009.
Per codeste aree il PTA prevede specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione
salina che potrebbero, se non adeguatamente gestiti, determinare la compromissione delle porzioni di acquifero dell’entroterra (misura 2.10, all. 14 del PTA). Nello specifico sussistono le seguenti prescrizioni:
• il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare ai fini irrigui o industriali è
sospeso ad eccezione di quelle utilizzate per usi pubblici o domestici;
• i prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico o dissalazione sono consentiti a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da
assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque
dolci e di transizione;
• per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione si dovranno verificare le quote di attestazione dei
pozzi al di sotto del livello del mare, con l’avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore
del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.);
• nel determinare la portata massima emungibile da concedere, si dovrà considerare che la stessa non determini una dispersione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e, comunque, che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche
dei terreni e delle colture da irrigare.
Relativamente al trattamento dei reflui, tenuto conto che il piano di lottizzazione in parola rientra nella perimetrazione dell’agglomerato di Gallipoli e pertanto sussiste l’obbligo per i nuovi insediamenti di allacciarsi
alla rete fognaria cittadina, va rilevato tuttavia che, nel caso di specie deve trovare puntuale applicazione
quanto disposto dalla Giunta regionale con delibera n. 1252 del 9 luglio 2013 in ordine alla circostanza “che
ogni ulteriore apporto di carico di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela
delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al pari di un’eventuale
nuova lottizzazione che dovesse risultare approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico In-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

66859

tegrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l’impianto interessato, all’uopo
certificata dal gestore del S.I.I.. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in nessun modo, nei confronti
del Servizio Idrico Integrato.
Relativamente al trattamento delle acque meteoriche si evidenzia che la R.T.I. e F. non fornisce elementi
sufficienti a consentire la verifica circa il rispetto della normativa. Ad ogni buon conto, in assenza di un collettore di raccolta e del trattamento acque meteoriche, questa Sezione richiama la particolare attenzione del
Comune sull’obbligo di attenersi al “Regolamento Regionale nr. 26/2013 che disciplina la materia delle acque
meteoriche e di prima pioggia”.
Con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di riuso, la Sezione scrivente fa obbligo affinché il riutilizzo delle acque provenienti dalla viabilità e dalle aree di pertinenza dei singoli lotti avvenga nell’assoluto
rispetto delle norme di cui al già citato regolamento regionale n. 26/2013.
Questa Sezione rileva dagli elaborati acquisiti che non sono state riportate analisi sulla qualità dell’acqua
e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua da pozzi esistenti ed eventuale riuso delle acque
reflue.
Con nota acquisita al prot. com. n. 18174 del 17.07.2017, successivamente integrata con pec del
09.08.2017, i progettisti del piano di lottizzazione in parola, arch. Mauro Alemanno e arch. Cosimo Caroppo,
fornivano i chiarimenti di seguito riportati:
Per quanto riguarda la contaminazione salina: non sono presenti pozzi all’interno dell’area; non è prevista
alcuna richiesta di acque dolci da falda; non sono previsti prelievi di acque marine di invasione continentale.
Per quanto riguarda il trattamento delle acque meteoriche e le politiche di risparmio idrico e di riuso: ogni
lotto sarà provvisto di apposito serbatoio interrato per il recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle
coperture e sui piazzali antistanti le abitazioni ed utilizzate per l’irrigazione del verde, mentre le acque meteoriche che confluiscono sulle strade saranno immesse nella fognatura bianca cittadina esistente.
Alla suddetta nota i progettisti allegavano “Progetto delle Opere di Urbanizzazione Primaria – Rete Fognatura Bianca (Relazione e Tav. 14)”. Il tutto veniva trasmesso da questo ufficio alla Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia a mezzo pec del 09.08.2017. Ad oggi non vi sono stati riscontri da parte della detta Sezione;
- con nota pec prot. n. AOO_AFF_GEN 0007985 del 12.06.2017, acquisita al prot. com. n. 14776 del
12.06.2017, l’ Autorità di Bacino della Puglia comunicava che dalla verifica della documentazione non
risultano vincoli PAI per le area d’intervento;
- con nota pec del 20.06.2017, acquisita al prot. com. n. 15816 del 21.06.2017, l’AQP esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
dell’AQP spa. Inoltre, considerato che il suddetto comparto rientra nella perimetrazione prevista dal Piano
Tutela della Acque Regione Puglia, che vengano evidenziate nel progetto esecutivo eventuali infrastrutture
viarie, complete delle opere di urbanizzazione primarie (reti idriche e fognarie), all’interno dello stesso
comparto che saranno cedute all’amministrazione Comunale, per servire al meglio ogni singola abitazione
dalle suddette opere;
- con nota protocollo MIBACT-SABAP-LE 16716 del 04.09.2017, acquisita al prot. com. 21539 del 05.09.2017,
la Soprintendenza inviava il proprio contributo rilevando che il sito interessato dal piano di lottizzazione
non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati a norma della parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, e
che, a conoscenza della Scrivente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l’intervento e beni tutelati
ai sensi dell’art. 142 dello stesso decreto. Per gli apsetti relativi alla tutela archeologica, si fa rilevare che
l’area interessata dal piano di lottizzazione è ubicata a breve distanza da aree sottoposte a tutela con D.M.
18/10/1991, successivamente modificato con D.C.P.C. n. 137 del 25/09/2015. Pertanto, la possibilità oggettiva che l’intervento in programma possa produrre impatti consistenti e irreversibili sul deposito archeologico appare molto elevata anche se al momento no di immediato riscontro.
La Scrivente è dell’opinione che il piano non debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, tuttavia ritiene opportuno prevedere opere di mitigazione e compensazione, tese sia a mitigare gli impatti
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negativi sul patrimonio archeologico che a diminuire l’impatto visivo delle opere di progetto, limitando l’uso
di finiture e tecnologie estranee alla tradizione locale per conseguire una maggiore integrazione degli stessi
all’interno del contesto territoriale variegato sopra descritto. Pertanto dovranno essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
1. ai fini della mitigazione degli impatti negativi sul patrimonio archeologico, connesso ad evidenze sepolte e
non immediatamente percepibili, che può essere compromesso dalle previsioni di piano, si dovrà prevedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi nelle aree che ospiteranno gli edifici di nuova costruzione,
la viabilità interna e le opere di urbanizzazione. I sondaggi archeologici, che dovranno essere concordati con questa Soprintendenza, andranno effettuati allo scopo di circoscrivere l’estensione del deposito
archeologico potenziale e pervenire tempestivamente ad eventuali considerazioni circa la non fattibilità
delle opere previste. Tali indagini preventive dovranno prevedere l’esecuzione di trincee esplorative da
realizzare, alla costante presenza di un professionista archeologo di adeguata formazione ed esperienza in
lavori analoghi, con mezzi meccanici di portata limitata dotati di benna liscia. Sulla base dei risultati delle
indagini preventive, questa Soprintendenza valuterà in concreto gli aspetti di compatibilità delle opere
previste nel piano di lottizzazione con la tutela del patrimonio archeologico;
2. dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree e/o arbustive) negli spazi aperti,
sia all’interno dei singoli lotti di intervento, che nelle aree a standard;
3. non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato inglese, in quanto comporterebbero
l’introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno vegetale
o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia;
4. le superfici pavimentate esterne, qualora non immediatamente attigue ai fabbricati, dovranno essere pavimentate esclusivamente con tecnologie drenanti, preferibilmente mediante la posa di elementi distanziati a giunto largo, tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del manto erboso;
5. per le aree a parcheggio dovranno essere adottate tipologie di pavimentazione, del tipo grigliato carrabile, adatte a sostenere i carichi veicolari, ma tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita
del manto erboso; ciò al fine sia di conseguire un minore impatto visivo rispetto ad un’eventuale uniforme
ed estesa pavimentazione cementizia, sia di contenere l’aumento delle superfici urbane impermeabili, con
sensibili effetti sulle potenzialità di assorbimento delle acque piovane da parte dei suoli;
6. dovrà essere contenuta l’altezza massima delle eventuali recinzioni in muratura, che dovranno avere finitura preferibilmente analoga a quella delle murature esterne degli edifici; le stesse potranno eventualmente essere sovrastate da semplici ringhiere in ferro con elementi verticali;
7. dovrà essere evitato l’inserimento di tipologie edilizie standardizzate ed avulse dal contesto territoriale
sopra descritto, prediligendo l’inserimento di edifici che siano improntati alla linearità sia dal punto di
vista degli sviluppi planivolumetrici che dei materiali costruttivi da utilizzare; in particolare dovrà essere
evitato l’utilizzo di cemento a faccia vista o rivestimenti con materiali impropri, prediligendo per le murature esterne finiture lisce opache di cromia chiara; dovranno essere evitate facciate vetrate e/o aperture
in prospetto di grandi dimensioni, prediligendo aperture a sviluppo verticale di dimensioni consone, eventualmente dotate di semplici cornici lisce; dovrà essere evitato l’inserimento di cornici, balaustre e/o altri
elementi modanati;
8. dovranno essere programmati interventi di riqualificazione dell’edificio produttivo dismesso e delle aree
di pertinenza dello stesso;
- agli atti non risultano pervenuti ulteriori contributi dai soggetti competenti in materia ambientale consultati;
VISTO che, con provvedimento n. 18 del 03.04.2017 dell’Ufficio Paesaggio dei Comuni di Casarano e Alezio,
è stato rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 PPTR per l’attuazione del PdL, nei
termini di cui al parere n. 21 espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 22.03.2017,
che di seguito si riportano testualmente:
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• in fase di attuazione delle singole unità immobiliari siano rispettati gli obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale d’Ambito “Salento delle Serre” – scheda A3/3.2 – componenti dei paesaggi urbani;
• in fase di attuazione delle opere di urbanizzazione sia previsto il recupero delle acque meteoriche, nonché
sia salvaguardata la permeabilità dei suoli;
• ai fini di migliorare il decoro urbano siano previste linee guida, valide per ogni singolo lotto, di armonizzazione degli interventi per ciò che riguarda le sistemazioni e finiture esterne. In particolare:
- sistemare gli spazi aperti pubblici e privati (parcheggi pubblici, piazzali, aree di sosta, aree a verde attrezzato, viali d’accesso, aree di pertinenza, marciapiedi), esclusivamente con:
- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del
patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità
arborea per ogni posto macchina.
• realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti e sui fronti stradali pubblici e privati dell’area) evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, privilegiando le murature eventualmente
sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
• utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive,
aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi e ambientali del
luogo, prevedendo preferibilmente per i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto rivestimenti ad
intonaco e tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche.
PRESO ATTO che la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia (Servizio di Coordinamento Strutture
Tecniche Provinciali), con propria nota AOO_064/PROT28/04/2017-0009529, trasmessa a quest’Ufficio dal
Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Alezio (prot. com. n. 28633 del 16.11.2017), ha reso il
parere di compatibilità geomorfologia ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, favorevole con la seguente
prescrizione:
“in fase esecutiva dell’intervento occorrerà effettuare indagini puntuali per un approfondimento dettagliato delle condizioni geologiche e l’accertamento di eventuali sacche di terra rossa o cavità carsiche o singolarità di tipo geologico e, là dove presenti, si dovrà provvedere alla loro bonifica”;

-

-

-

CONSIDERATO che:
il Comune di Alezio è dotato di PRG, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n.
180 del 11.03.2003;
il PRG di Alezio non è stato sottoposto alla procedura di VAS in quanto approvato prima del 2009;
il regolamento regionale n. 18/2013, di attuazione della L.R. 44/2012, all’art. 5 (Piani Urbanistici Comunali
da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS) prevede che i piani urbanistici comunali di nuova costruzione definiti alla lettera 5.1.b siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS;
il piano di lottizzazione del comparto F del PRG di Alezio, urbanisticamente localizzato a Nord su via Parabita
SS 459 e delimitato a Sud da via Rocci Perrella, ad Est da altra viabilità e ad Ovest da via De Santis, presenta
le caratteristiche di cui all’art. 5 - comma 5.1 lett. b del regolamento regionale n. 18/2013;
poiché il PRG di Alezio, di cui il P.L. in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla
procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l’esclusione dalla VAS introdotta nell’ordinamento nazionale con il decreto legge 13 maggio 2011, n° 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,
n° 106), né per la semplificazione disposta all’art. 6, comma 6.1 del R.R. 18/2013. Di conseguenza il Piano
di Lottizzazione è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi
dell’art. 8 della L.R. 44/2012;
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CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio
2014, n.4, “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.8 per i piani o
programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui
all’art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”.
- con deliberazione di giunta comunale n. 199/2014 si procedeva alla costituzione dell’Ufficio Vas nell’area
tecnica del Comune di Casarano;
- successivamente i Comuni di Casarano ed Alezio in data 23.10.2014 stipulavano Convenzione ex art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 per l’esercizio in forma associata della Delega Vas ai sensi della normativa in materia
(leggi regionali 44/2012 e 4/2014), secondo lo schema di Convenzione ratificato dai rispettivi Consigli Comunali con Deliberazioni n. 19 del 13.08.2014 e n. 45 del 31.07.2014;
- con decreto del Sindaco del Comune di Casarano n. 26 del 21 luglio 2017 si individuava e nominava l’Ing.
Stefania GIURI a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VAS;
ATTESO che, nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:
- l’Autorità Procedente è il Servizio Urbanistica del Comune di Alezio facente capo all’Arch. Venanzio MARRA;
- l’Autorità Competente è l’Ufficio VAS per i comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza San
Domenico n.1, facente capo all’Ing. Stefania GIURI;
- il presente Provvedimento di verifica, redatto dal Responsabile dell’Ufficio VAS del Comune di Casarano e
del Comune di Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamata, verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sull’Albo Pretorio del Comune di Casarano, nonché sul sito
web istituzionale del Comune di Casarano, ai sensi dell’ art.8 comma 5 della L.R. n. 44/2012. Il suddetto
provvedimento verrà inoltre trasmesso, a cura di questo Ufficio, all’Autorità procedente - il Servizio Urbanistica del Comune di Alezio e al Servizio VAS della Regione Puglia;
VISTO il Piano di Lottizzazione del Comparto F del PRG di Alezio approvato con DGR n. 180 del 11.03.2003:
Descrizione Piano
Il PRG di Alezio individua come proprio specifico strumento attuativo il Comparto (Tav. 6 del PRG).
La lottizzazione in esame prevede la ripartizione in n. 13 lotti di una porzione di territorio avente estensione pari a circa 15.000 mq, denominata comparto F, ricadente in una maglia tipizzata dal PRG vigente come
zona di espansione C1.
La tabella di seguito riassume i principali parametri urbanistico – edilizi del piano in confronto alle corrispondenti previsioni del PRG.
Comparto F

Superficie
territoriale

Indice territoriale

Aree edificabili

Verde

Viabilità

Piano particolareggiato

14.342 m2

0,936 m3/m2

10.462 m2 1,28
m3/m2

2.340 m2

1.540 m2

PRG

13.424 m2

1 m3/ m2

9.544 m2 1,40
m3/m2

2.340 m2

1.540 m2

Il sito in cui ricade il suddetto piano, pressoché pianeggiante, ha una geometria piuttosto regolare ed
è costituito da appezzamenti incolti ad ovest e da un lotto attualmente occupato da un edificio produttivo
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dismesso ad est. Tale sito, inquadrato da una maglia viaria ben definita, è inserito in un contesto sostanzialmente urbanizzato ubicato ai margini dell’abitato di Alezio, che costituisce ad oggi una frangia di espansione
dell’edificato rivolta verso est, nel cuneo definito tra via Parabita a nord e via Rocci Perrella a sud.
Il piano di lottizzazione in esame prevede la conservazione dell’edificio produttivo dismesso all’interno del
lotto di pertinenza, sia come ingombro che come destinazione d’uso, e la definizione di 12 ulteriori lotti di
dimensioni minori che ospiteranno edifici costituiti da piano seminterrato, piano terra e piano primo di
diverse tipologie, nei quali inserire alloggi indipendenti o duplex, oltre ad attività commerciali, uffici pubblici ed attività direzionali. Le previsioni del piano includono la realizzazione di una viabilità interna a due
corsie, lungo la quale correranno sottoservizi ed opere di urbanizzazione, e di sistemazioni a verde all’interno
di ogni lotto.
All’interno del comparto sono previste due aree per urbanizzazione secondaria, estese in totale mq. 2.340
da destinare a spazio per il gioco e sport bambini e nucleo elementare di verde.
Si ritengono possibili impatti sull’ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall’attuazione del PdL in
oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
1. patrimonio culturale, in termini di qualità diffusa del contesto territoriale di inserimento del comparto
(oggetto di specifiche tutele a livello regionale e statale);
2. gestione ambientale sostenibile, relativamente al servizio idrico integrato (per l’incremento dei consumi
idrici), nonché all’uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico
(art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e all’efficienza
energetica e nell’uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. qualità dell’ambiente urbano, per quanto concerne:
a. clima acustico;
b. mobilità sostenibile;
c. dotazione di aree destinate a verde pubblico;
4. assetto territoriale, con particolare riferimento:
a. alla sostanziale conferma di una forma compatta di insediamento, ma anche al rischio di espansione
urbana nel contesto di inserimento del comparto, un nucleo rurale periurbano pressoché integro;
b. all’aumento delle superfici impermeabilizzate;
c. alle condizioni di sicurezza degli edifici e delle strutture in progetto;
5. ciclo delle acque, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche e tutela quali-quantitativa dell’acquifero.
CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato dai progettisti negli elaborati progettuali e alla luce
dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, si può ritenere che i possibili impatti
ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nel PdL del PRG di Alezio - zonizzazione C1 - comparto
F siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione,
mitigazione, compensazione;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, che il
“Piano di lottizzazione del Piano Regolatore Generale di Alezio – Zonizzazione C1 – Comparto F” non comporti
impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1 lettera c del
d.lgs. 152/2006 e art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di
valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della legge regionale 44/2012, fermo restando
il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettati i termini dei pareri resi
dagli Enti consultati, già in possesso dell’Autorità procedente, di cui alle premesse e le seguenti prescrizioni,
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integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di Piano anteriormente alla data di approvazione
definitiva dello stesso;
In merito agli impatti sul patrimonio culturale:
- siano ottemperate le prescrizioni riportate nel parere della Soprintendenza MIBACT-SABAP-LE 16716 del
04.09.2017, per le motivazioni e nei termini precisati nello stesso;
- siano ottemperate le prescrizioni riportate nel parere paesaggistico ex art. 96 delle NTA del PPTR reso con
provvedimento n. 18 del 03.04.2017 del Responsabile dell’Ufficio Paesaggio dei comuni di Casarano e Alezio, nei termini di cui al parere n. 21 espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del
22.03.2017.
In merito al clima acustico:
- si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza
delle aree previsti dalla normativa vigente.
Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque:
- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 2.10 dell’allegato 14 del PTA (Tutela aree soggette a contaminazione salina);
- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, con riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete
separata per le acque bianche, laddove esistente;
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili – per esempio
attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da
ubicarsi preferibilmente nelle aree verdi o a servizi.

-

-

In merito agli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:
si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell’intorno delle
erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso esistenti;
sia recepito il suggerimento contenuto nella “Relazione geologico tecnica e verifica di compatibilità con gli
strumenti di pianificazione territoriale” redatta dal Dr. geologo Marcello De Donatis (cfr. pag. 43) circa l’opportunità di realizzare una trincea drenante da ubicare nella zona a verde;
si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle rocce di scavo;
in fase esecutiva, siano effettuate indagini puntuali per un approfondimento dettagliato delle condizioni geologiche e l’accertamento di eventuali sacche di terra rossa o cavità carsiche o singolarità di tipo geologico
e, là dove presenti, si dovrà provvedere alla loro bonifica.

Nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato:
- dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree e/o arbustive) negli spazi aperti,
sia all’interno dei singoli lotti di intervento, che nelle aree a standard;
- non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato inglese, in quanto comporterebbero
l’introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno vegetale
o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia.
Si persegua il contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e
promuovendo la realizzazione di pavimentazioni drenanti sia per le superfici pavimentate esterne, che per le
aree a parcheggio (cfr. prescrizioni 4 e 5 parere MIBACT-SABAP-LE 16716 del 04.09.2017).
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Si promuova l’edilizia sostenibile, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008,
n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile”, assumendo a riferimento per l’apparato normativo e l’indirizzo del
piano particolareggiato il Protocollo Itaca Puglia residenziale.
Si promuova la riduzione dell’utilizzo delle fonti energetiche non rinnovabili a favore di quelle rinnovabili
(D.Lgs. 28/2011).
Nella fase attuativa del piano, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento e
tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi
di cantiere:
- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle polveri
sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l’entità
dell’impatto sonoro;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l’igiene e salubrità dei cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M.
10 agosto 2012, n. 161;
- relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare
la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo
opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;
- per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.
Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche,
storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

-

-

-

Il presente provvedimento:
è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come disposto
all’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di lottizzazione del PRG di Alezio - zonizzazione
C1 - comparto F;
non esonera l’autorità procedente 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;
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 previsti dalla
normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili.

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto
disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
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VISTO il D.Lgs.vo 152/2006;
VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09 ottobre 2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 199 del 29 maggio 2014;
VISTA la Convenzione tra il Comune di Casarano e il Comune di Alezio ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per
l’esercizio in forma associata della competenza della delega VAS ai sensi della normativa in materia;
VISTA la Deliberazione di Consiglio del Comune di Alezio n. 31 del 06.05.2016;
VISTO il Decreto del Sindaco del comune di Casarano n. 26 del 21 luglio 2017;
VISTA la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 1.500,00 effettuata con bonifico bancario
a favore del Comune di Casarano del 24.02.2017 regolarmente incassato;
Tutto ciò premesso il Responsabile dell’Ufficio VAS,
DETERMINA
1. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di escludere dall’assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012
il Piano di lottizzazione del vigente PRG - Zonizzazione C1 - Comparto F di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale 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”, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che
si rispettino i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse, già in possesso dell’Autorità
Procedente, e le prescrizioni indicate in precedenza, qui integralmente richiamate, integrando, laddove
necessario, gli elaborati scritto- grafici di Piano anteriormente alla data di approvazione definitiva dello
stesso;
2. di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune
di Casarano, quale sede dell’ufficio VAS – Autorità competente e del V SETTORE – Servizio Pianificazione
del Territorio – Autorità procedente;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Autorità procedente Servizio Urbanistica del Comune di Alezio;
- all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- al Servizio VAS della Regione Puglia (pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it) per quanto eventualmente di competenza.
Il Responsabile Ufficio VAS
F.to Ing. Stefania GIURI
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso di approvazione variante al PUG.
Avviso di approvazione della variante al PUG programmatico del Comune di Monopoli per la modifica
della perimetrazione delle maglie 28A e 29° - Contesti residenziali di nuovo impianto in Contrada Antonelli
AVVISO DI APPROVAZIONE
Il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Monopoli (Ba)
In esecuzione alla Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2017
RENDE NOTO
che è stata approvata variante al PUG programmatico del Comune di Monopoli per la modifica della perimetrazione delle maglie 28A e 29A in due maglie denominate 41A e 42A - Contesti residenziali di nuovo
impianto in Contrada Antonelli - presentato dalla Sig.ra Maria LOPEDOTE ed altri soggetti privati.
Dal Palazzo di Città, 11 Dicembre 2017
Il Dirigente
Ing. Amedeo D’Onghia
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ENEL
Realizzazione cabina di trasformazione elettrica. Pratica n.1159208.
Oggetto: Pratica e-distribuzione 1159208
Realizzazione di nuova cabina primaria di trasformazione elettrica 150/20 kV Bari San Giorgio ubicata sulla
s.v. Monte in argo di Noicattaro e raccordi MT in cavo interrato su viabilità esistente negli agri di Noicattaro,
Triggiano e Bari.
Avviso di deposito domanda di autorizzazione
La sottoscritta e-distribuzione - Società per Azioni - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale
Rete Puglia e Basilicata - Unità Progettazione Lavori Autorizzazioni con sede in Bari alla Via Tenente Casale
y Figoroa n° 39 dà avviso di aver depositato in data 21/11/2017 presso la CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente con sede in Bari alla Via Positano,
4, la domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio con contestuale dichiarazione di pubblica utilità
per la realizzazione degli impianti in oggetto specificati.
Le opere consistono sinteticamente nella realizzazione di:
- Cabina primaria di trasformazione AT/MT da denominarsi Bari San Giorgio 150/20 kV costituita da 2 stalli
linea AT , n° 2 trasformatori 150/20 kV Pn =25 MVA, quadro AT all’aperto, complesso Bobine di Petersen e
n° 1 edificio in calcestruzzo prefabbricato per quadri MT;
− linee 1-2 MT 20 kV di raccordo alla linea esistente “Torreama DO60 - 26100 ” in cavo interrato per km 0,676
circa;
− linee 3-4 MT 20 kV di raccordo alla cabina AT/MT a realizzarsi con la cabina MT/BT esistente denominata
“Parco Scizze”: in cavo interrata per km 1,717 circa;
− linee 5-6 MT 20 kV di raccordo alla linea esistente “Noicattaro” (in corrispondenza della C.P. SM Coppe) in
cavo interrato per km 2,575 circa;
− linee 7-8 MT 20 kV di raccordo alla linea “S.Giorgio” in cavo interrato per km 0,537 circa;
− linee 9-14 MT 20 kV di raccordo alla cabina esistente MT/BT “Camping” in cavo interrato per km 2,378 circa.
Le opere in oggetto interesseranno i seguenti suoli privati:
Comune di Noicattaro - foglio di mappa n. 2 p.lle nn. 57, 181, 231, 232, 265;
Comune di Triggiano - foglio di mappa n. 7 p.lla n. 153.
Il piano tecnico dell’opera resta depositato presso la CITTA’ METROPOLITANA DI BARI Servizio Edilizia,
Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente con sede in Bari alla Via Positano, 4,Apresso il comune di Bari Settore Urbanistico Via Abbrescia n. 82-86, presso il Comune di Triggiano Ufficio Urbanistico P.zza
Vittorio Veneto n. 43 e presso il Comune di Noicattaro Ufficio Urbanistico Via P. Neni n. 11, 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 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI Servizio Edilizia, Impianti Termici,
Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente con sede in Bari alla Via Positano, 4, Amministrazione competente al
rilascio dell’autorizzazione.
Vincenzo Antonio Masciave’
Il Responsabile
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ENEL
Autorizzazione costruzione linea elettrica. Pratica n. 829256.
Oggetto: AVVISO DI APPROVAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA
(art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
Pratica e-distribuzione 829256 - Costruzione linea elettrica in cavo aereo BT per potenziamento rete in
prossimità della S.P. per Cassano nell’agro di Altamura - cod. SGQ VS0000038922581
Ditta irreperibile: Fg. 135 p.lla 137 comune di Altamura
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni l’e-distribuzione - Società per Azioni – Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata - Progettazioni
Lavori Autorizzazioni, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari (BA), società con unico socio ENEL
S.p.A. e al cui coordinamento e controllo è soggetta, dà
AVVISO
che in data 27/12/2016 con Determina Dirigenziale n. 6753 (prot. n. 154899/2016) emanato dalla Città
Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia impianti termici tutele e valorizzazione Ambiente è stata AUTORIZZATA ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto in oggetto,
ai fini della imposizione di servitù coattiva sui suoli occorrenti tra i quali è ricompresa l’area di proprietà della
Ditta in indirizzo come di seguito specificata:
LAURIENTI ANGELA nata a Altamura Il 19/07/1974 - proprietà per 1/1 - Fg. 135 p.lla 137 comune di Altamura - coltura: seminativo - percorrenza: m 33 - larghezza: m 3 - superficie da asservire mq 99
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici della Città Metropolitana di Bari
– Servizio Edilizia impianti termici tutele e valorizzazione Ambiente Via Positano, 4 Bari e restano a disposizione perché possano essere visionati dagli interessati.
Per contatti e informazioni:
- geom. Catalano Domenico e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com
Vincenzo Antonio Masciave’
Il Responsabile
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SOCIETA’ RETE VERDE 20
Avviso presentazione istanza per avvio procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
Oggetto: Pratica n.J7ESSJ5 - Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs.387/03, della D.G.R. 35/07 e della
L.R. 31/08 Società Rete Verde 20 S.r.l., pubblicazione online Rende Noto
La sottoscrittà Società Rete Verde 20 S.r.l. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 (00156) Roma, nella
persona del suo Procuratore Ing. Guglielmo Napolano, nato ad Afragola (NA) il 31/08/1963, Codice Fiscale
NPLGLL63M31A064L, domiciliato per la carica in Napoli, Via Aqulieia n.8, Responsabile dell’Area Operativa
Trasmissione di Napoli presso la Direzione Territoriale Centro Sud, (giusta procura n° 24959 del 07/08/2017),
COMUNICA
di aver presentato in data 09/11/2017 con Prot. N° 68207 alla Provincia di Lecce – Settore Ambiente e
Sviluppo Strategico del Territorio Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente e per conoscenza alla Regione
Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali – Servizio Energie Rinnovabili e Reti e al Comune di
Galatina - Direzione Territorio e Ambiente, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.152/2006, l’istanza per l’avvio del
procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto: “Realizzazione
di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “FV Galatina” di potenza
pari 2007,36 kWp sito all’interno della Stazione Elettrica 380/150 kV di Galatina (LE) comprensivo delle opere
per la connessione alla rete e delle altre infrastrutture indispensabili previste”;
compreso nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 alla lettera 2b,
denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 MW”; di nuova realizzazione e non ricadente in aree naturali protette nazionali
(L.394/1991) e/o comunitarie (siti della Rete Natura 2000).
Il progetto è localizzato nella Regione Puglia in Provincia di Lecce, nel Comune di Galatina, sulla S.P.47
Galatina-Galatone, all’interno della Stazione Elettrica 380/150 KV di Galatina (LE), e prevede la realizzazione
di un Impianto Fotovoltaico di 2007,36 kWp, in zona industriale “D1” del Comune di Galatina, Località “Le
Bruciate”, individuato al catasto fabbricati del medesimo comune al Fg.66 p.lla 94 sub 2, di proprietà di Terna
S.p.a. in affitto con regolare contratto preliminare tra la società Terna S.p.a. e Rete Verde 20 S.r.l.
Tale progetto è finalizzato alla realizzazione di un opera infrastrutturale per la mobilità sostenibile pubblica, non speculativo. L’intervento prevede la posa in opera di n.2 cabine inverter, la posa in opera di n°1
cabina di consegna, la posa in opera di strutture porta moduli e pannelli FV, la realizzazione dei cavidotti di
connessione dell’impianto.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo
studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni alla Provincia di Lecce – Settore Ambiente
e Sviluppo Strategico del Territorio Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale - Ufficio V.I.A. e V.Inc.A. e Derivazioni Idriche via Umberto nI n. 13 – 73100 Lecce o all’indirizzo pec:ambiente@cert.provincia.le.it, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Napoli, 15/12/2017
Il Dichiarante
Rete Verde 20 S.r.l.
Ing. Guglielmo Napolano
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SOCIETA’ TOZZIgreen
Avviso di avvio procedura di valutazione di impatto ambientale.
La Società Tozzi Green S.p.A., con sede legale in Mezzano (RA), Via Brigata Ebraica 50, codice fiscale e
partita IVA n. 02132890399, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ravenna R.E.A. n.
RA-174504, rende noto che il 20 dicembre 2017, ha depositato presso la Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Polizia Municipale la documentazione per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale,
ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii, della L. R. n. 11 del 12 aprile 2001, della L.R. n. 17 del 14
giugno 2007, relativamente al progetto per la realizzazione e l’esercizio di un parco eolico, con una potenza
complessiva pari a 17,25 MW, sito in agro di Carpignano Salentino (LE), località Limbi, Schifi e Fischietti, con
opere di connessione nei territori comunali di Martano, Calimera e Martignano. La documentazione relativa
all’istanza di VIA è disponibile presso la Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Polizia Municipale, Via Botti,
1 – 73100 Lecce.
Chiunque interessato può prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni in forma scritta, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzandole a: Provincia di Lecce
– Servizio Ambiente e Polizia Municipale, Via Botti, 1 – 73100 Lecce.
Ravenna, 20 dicembre 2017
Il Legale Rappresentante
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Rettifiche

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2017, n. 46
“Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo)”
Nel Bollettino Ufficiale del 30/11/2017, n. 135 supplemento, alla pagina 4 si apporta la seguente rettifica:
all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 novembre 2017, n. 46 (Modifiche agli articoli 2
e 3 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo), la parola: “comunale” è sostituita
dalla seguente: “consensuale”.
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