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COMUNE DI VEGLIE
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PARTE SECONDA
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2017, n. 153
Consiglio di Amministrazione dell’ Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia, istituito con
D.P.G.R. 229 del 15/04/2016. Nomina nuova componente docente dell’ Università degli Studi di Foggia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTI:
· l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
· gli artt. 8 - 10 e 12 della legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 (“Norme in materia di Diritto agli Studi
dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione”);
· il proprio Decreto n. 229 del 15/04/2016, con il quale è stato istituito il Consiglio di amministrazione dell’Adisu Puglia e sono stati nominati i relativi componenti;
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia del
01/02/2017 con la quale è stata designata la prof.ssa Antonietta Baiano in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d), della L.R. n. 18 del 27/06/2007;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della citata L.R. n. 18/2007, i componenti del Consiglio di
amministrazione possono ricoprire l’incarico per soli due mandati;
CONSIDERATO, altresì, che gli organi dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 8 della stessa L.R. n. 18/2007, restano in
carica fino a novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura;
RITENUTO dover procedere, sulla base del citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia del 01/02/2017, alla nuova nomina in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia e, in particolare:
1. nomina della prof.ssa BAIANO Antonietta, rappresentante della componente docenti dell’Università degli
Studi di Foggia;
CONSIDERATO che occorre procedere alla integrazione in seno al Consiglio di Amministrazione dell’ADISU-Puglia con la nomina del rappresentante della componente docente dell’Università degli Studi di Foggia;
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 10 — 12 e 38 della L.R. n. 18 del 2007;
DECRETA
1. Prendere atto della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia del
01/02/2017, con la quale è stata designata la prof.ssa BAIANO Antonietta propria rappresentante in seno
al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu;
2. Integrare, per quanto in narrativa evidenziato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu-Puglia, istituito con il D.P.G.R. n. 229 del 15/4/2016, con la nomina della seguente componente:
- prof.ssa BAIANO Antonietta, rappresentante della componente docenti dell’Università degli Studi di
Foggia;
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3. Dare atto che gli organi dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 8 della stessa L.R. n. 18/2007, restano in carica fino a
novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura;
4. Dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di amministrazione dell’ADISU-Puglia, in attuazione di
quanto disposto dall’art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire l’incarico per soli due mandati;
5. Disporre la comunicazione del presente atto al consigliere nominato, all’Adisu-Puglia ed all’Assessore alla
Formazione e Lavoro a cura della Sezione Istruzione e Università;
6. Disporre che il consigliere nominato produca idonea dichiarazione attestante l’assenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità alla nomina previste dalle vigenti disposizioni in materia;
7. Demandare all’Adisu-Puglia ed alla Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, per quanto di rispettiva competenza, ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso quanto previsto
al comma precedente;
8. Dare atto che il presente Decreto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;
9. Disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 16 Marzo 2017
EMILIANO
Il VICE PRESIDENTE
dott. Antonio Nunziante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 17 gennaio 2017, n. 6
Reg. CE n.1698/05 P.S.R. Puglia 2007/2013 – Misura 221 “Primo imboschimento terreni agricoli” - Misura
223 “Primo imboschimento di superfici non agricole”. REVOCA DELLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI.
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sottomisura 8.1 del PSR PUGLIA 2014/2020,
geom. Marcello Marabini, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo
Rurale da parte del FEASR e successive modifiche;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l’art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2014;
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (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 Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. /
UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi,la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.908/2014 della Commissione del 6/08/2014 recante modalità di
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applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le
cauzioni e la trasparenza;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico sulle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari del 18/11/2014 n.6513, riportanti le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari del 12/01/2015 n.162 riportanti le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari del 23/12/2015 n.180 riportanti le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali di
recepimento;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”;
CONSIDERATO che nell’ambito della Misura 8 sono transitati gli impegni assunti a valere sul PSR 2007-2013
relativamente alle misure 221 e 223;
VISTO che con Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n.50 del 06/04/2012 e
n.76 del 29/03/2013 sono stati rispettivamente approvati i bandi 2012 e 2013 della misura 221;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 358 del 16/11/2012, n.410
e n.411 del 14/10/2013 di concessione degli aiuti per la misura 221;
VISTO che con Determinazioni del Dirigente del Servizio Foreste n. 117 del 14/04/2010 e dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n.51 del 06/04/2012 e n.75 del 29/03/2013 sono stati rispettivamente
approvati i Bandi 2010-2012 e 2013 della misura 223;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 359 del 16 novembre 2012 di concessione degli aiuti per la misura 223;
CONSIDERATO che la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 15 del 09/03/2016, ha impartito le disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare alle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle
Misure elencate al paragrafo 19.1 del PSR 2014/2020, fissando il termine per la presentazione della richiesta
di accesso alle norme di transizione alla data del 15/04/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 188 del 13/06/2016 che proroga il termine stabilito
dalla lettera e) della Determina dell’Autorità di Gestione n. 15/2016 per la presentazione della richiesta di
accesso alle norme di transizione alla data del 15/07/2016;
CONSIDERATO che la predetta Determinazione n. 15 del 09/03/2016 ha stabilito che : “…i beneficiari degli
aiuti concessi a valere sulle misure degli assi 1,2 e 3 del PSR PUGLIA 2007/2013… che alla data del 31/12/2015
non hanno presentato alcuna domanda di pagamento non possono accedere alle norme di transizione…”;
RILEVATO che le ditte beneficiarie qui di seguito indicate non hanno presentato alcuna domanda di pagamento entro la data del 31/12/2015 e pertanto non possono accedere alle norme di transizione;
Mis. 221 - NOMINATIVO
AZ. AGRICOLA F.LLI DE BONIS SOC.
AGR. SEMPL.

CUUA
05589530723

DOMANDA DI AIUTO
94752095946
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AZ. DI LEO A. & M. SOC. AGRICOLA
SEMPLICE

07009620720

94752092315

CIAFFA BIOAGRI SOCIETA’ SEMPLICE
AGRICOLA

03605100712

94752094378

CITROSUD SNC di Gesualdi Franca L. & 00463760777
Pugliese G.ppe

94752092505

DIFONZO ANGELA

DFNNGL57S42A225C

94752091739

GIUSTINO DAVIDE ANTONIO

GSTDDN81E12A048Z

94752092570

GIUSTINO TEODOSIO

GSTTDS84P23A048U

94751348189

MANICONE GIUSEPPE

MNCGPP49D04A22K

94752091960

NINIVAGGI CHIARA

NNVCHR60R50A225Y

94752091572

PANNA GREGORIO

PNNGGR46E27H822U

94752095565

PERRONE MARIA

PRRMRA89E53C136N

94752096696

PEZZUTO ROSA MARIA

03203310754

94751367163

PIEMONTESE GIOVANNINA

PMNGNN57B45F631E

94751363311

RISI GIUSEPPE

RSIGPP71R29B180Y

94752095276

RONDANELLI FRANCESCA

RNDFNC70D65A944C

94752094535

RUGLIO NICOLA

00503920712

94751360176

SCIROCCO NICOLA

SCRNCL68R24I158V

94752088883

SQUICCIARINI PIETRO

SQCPTR62P07A225G

94752096670

TAFUNI ALMA

TFNLMA90A48A662J

94752094543

TAFUNI SABATINO

TFNSTN62P14A225E

94752094618

Mis. 223 - NOMINATIVO
COMUNE di TAVIANO (LE)

CUUA

DOMANDA DI AIUTO

00414500751

9475136501

CONSIDERATO, altresì, che ai beneficiari sopraelencati, con successive note inviate a mezzo raccomandata, è stato comunicato, ai sensi dell’art.10 bis della L. n.241/90 e s.m.i. il preavviso di revoca, indicando il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e che al riguardo non sono state presentate osservazioni;
RILEVATO che le ditte beneficiarie qui di seguito indicate hanno comunicato di rinunciare ai benefici concessi:
Mis. 221 - NOMINATIVO

CUUA

DOMANDA DI AIUTO

AGRINOVA S.R.L.

03711710727

94751348148

AZIENDA MONACI S.R.L.

01989060791

94752096506

BATTAGLINO PASQUALE

BTTPQL62S25C514E

94752096647

BUONO COSIMO

BNUCSM65S18B998B

94752096522

CALAMITA DI TRIA ANTONIO

CLMNTN66R17F220E

94752096126

CAPODIECI ANDREA

02238270744

94751367346

CIUFFREDA ANTONIO

CFFNTN58R23H926Q

94752096621

DE GEMMIS MARILENA

DGMMLN56T64L109K

94752096134

DI SALVIA FILOMENA

DSLFMN83L59E716Y

94752094048

FERRAZZI CHIARA

01234300117

94751362958

GRAVILI MICHELE

01267020749

94751366298

MONTEMURNO Nicoletta

05023810723

94751359954

PASTORE BOVIO SERAFINA A.M.

00924590722

94751363006
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POSTAGRI S.R.L.

03846040719

94752096589

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di revoca relativo ai suddetti n.35 beneficiari.
Tutto ciò premesso, si propone:
· di revocare il finanziamento concesso ai seguenti beneficiari delle misure 221 e 223 del PSR PUGLIA
2007/2013:
Mis. 221 - NOMINATIVO

CUUA

DOMANDA DI AIUTO

AGRINOVA S.R.L.

03711710727

94751348148

AZ. AGRICOLA F.LLI DE BONIS SOC.
AGR. SEMPL.

05589530723

94752095946

AZ. DI LEO A. & M. SOC. AGRICOLA
SEMPLICE

07009620720

94752092315

AZIENDA MONACI S.R.L.

01989060791

94752096506

BATTAGLINO PASQUALE

BTTPQL62S25C514E

94752096647

BUONO COSIMO

BNUCSM65S18B998B

94752096522

CALAMITA DI TRIA ANTONIO

CLMNTN66R17F220E

94752096126

CAPODIECI ANDREA

02238270744

94751367346

CIAFFA BIOAGRI SOCIETA’ SEMPLICE
AGRICOLA

03605100712

94752094378

CITROSUD SNC di Gesualdi Franca L.
& Pugliese G.ppe

00463760777

94752092505

CIUFFREDA ANTONIO

CFFNTN58R23H926Q

94752096621

DIFONZO ANGELA

DFNNGL57S42A225C

94752091739

DE GEMMIS MARILENA

DGMMLN56T64L109K

94752096134

DI SALVIA FILOMENA

DSLFMN83L59E716Y

94752094048

FERRAZZI CHIARA

01234300117

94751362958

GIUSTINO DAVIDE ANTONIO

GSTDDN81E12A048Z

94752092570

GIUSTINO TEODOSIO

GSTTDS84P23A048U

94751348189

GRAVILI MICHELE

01267020749

94751366298

MANICONE GIUSEPPE

MNCGPP49D04A22K

94752091960

MONTEMURNO Nicoletta

05023810723

94751359954

NINIVAGGI CHIARA

NNVCHR60R50A225Y

94752091572

PANNA GREGORIO

PNNGGR46E27H822U

94752095565

PASTORE BOVIO SERAFINA A.M.

00924590722

94751363006

PERRONE MARIA

PRRMRA89E53C136N

94752096696

PEZZUTO ROSA MARIA

03203310754

94751367163

PIEMONTESE GIOVANNINA

PMNGNN57B45F631E

94751363311

POSTAGRI S.R.L.

03846040719

94752096589

RISI GIUSEPPE

RSIGPP71R29B180Y

94752095276

RONDANELLI FRANCESCA

RNDFNC70D65A944C

94752094535

RUGLIO NICOLA

00503920712

94751360176

SCIROCCO NICOLA

SCRNCL68R24I158V

94752088883

SQUICCIARINI PIETRO

SQCPTR62P07A225G

94752096670

TAFUNI ALMA

TFNLMA90A48A662J

94752094543
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TAFUNI SABATINO

TFNSTN62P14A225E

Mis. 223 - NOMINATIVO
COMUNE di TAVIANO (LE)

CUUA
00414500751

15197

94752094618
DOMANDA DI AIUTO
9475136501

· di incaricare il Responsabile di sottomisura 8.1 a comunicare alle suddette ditte, a mezzo raccomandata e/o
P.E.C. , l’avvenuta revoca.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito, il Dirigente della Sezione
DETERMINA
· di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
· di revocare il finanziamento concesso ai seguenti beneficiari delle misure 221 e 223 del PSR PUGLIA
2007/2013:
Mis. 221 - NOMINATIVO

CUUA

DOMANDA DI AIUTO

AGRINOVA S.R.L.

03711710727

94751348148

AZ. AGRICOLA F.LLI DE BONIS SOC.
AGR. SEMPL.

05589530723

94752095946

AZ. DI LEO A. & M. SOC. AGRICOLA
SEMPLICE

07009620720

94752092315

AZIENDA MONACI S.R.L.

01989060791

94752096506

BATTAGLINO PASQUALE

BTTPQL62S25C514E

94752096647

BUONO COSIMO

BNUCSM65S18B998B

94752096522

CALAMITA DI TRIA ANTONIO

CLMNTN66R17F220E

94752096126

CAPODIECI ANDREA

02238270744

94751367346

CIAFFA BIOAGRI SOCIETA’ SEMPLICE
AGRICOLA

03605100712

94752094378

CITROSUD SNC di Gesualdi Franca L.
& Pugliese G.ppe

00463760777

94752092505

CIUFFREDA ANTONIO

CFFNTN58R23H926Q

94752096621

DIFONZO ANGELA

DFNNGL57S42A225C

94752091739

DE GEMMIS MARILENA

DGMMLN56T64L109K

94752096134

DI SALVIA FILOMENA

DSLFMN83L59E716Y

94752094048
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FERRAZZI CHIARA

01234300117

94751362958

GIUSTINO DAVIDE ANTONIO

GSTDDN81E12A048Z

94752092570

GIUSTINO TEODOSIO

GSTTDS84P23A048U

94751348189

GRAVILI MICHELE

01267020749

94751366298

MANICONE GIUSEPPE

MNCGPP49D04A22K

94752091960

MONTEMURNO Nicoletta

05023810723

94751359954

NINIVAGGI CHIARA

NNVCHR60R50A225Y

94752091572

PANNA GREGORIO

PNNGGR46E27H822U

94752095565

PASTORE BOVIO SERAFINA A.M.

00924590722

94751363006

PERRONE MARIA

PRRMRA89E53C136N

94752096696

PEZZUTO ROSA MARIA

03203310754

94751367163

PIEMONTESE GIOVANNINA

PMNGNN57B45F631E

94751363311

POSTAGRI S.R.L.

03846040719

94752096589

RISI GIUSEPPE

RSIGPP71R29B180Y

94752095276

RONDANELLI FRANCESCA

RNDFNC70D65A944C

94752094535

RUGLIO NICOLA

00503920712

94751360176

SCIROCCO NICOLA

SCRNCL68R24I158V

94752088883

SQUICCIARINI PIETRO

SQCPTR62P07A225G

94752096670

TAFUNI ALMA

TFNLMA90A48A662J

94752094543

TAFUNI SABATINO

TFNSTN62P14A225E

94752094618

Mis. 223 - NOMINATIVO
COMUNE di TAVIANO (LE)

CUUA
00414500751

DOMANDA DI AIUTO
9475136501

· di incaricare il Responsabile di sottomisura 8.1 a comunicare alle suddette ditte, a mezzo raccomandata e/o
P.E.C. , l’avvenuta revoca;
· di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Puglia;
· di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- è composto da n.8 facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.

			

Il Dirigente della Sezione
Dott. Giuseppe D’Onghia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 17 gennaio 2017, n. 7
Reg. CE n.1698/05 P.S.R. Puglia 2007/2013 – Misura 221 “Primo imboschimento terreni agricoli” - Misura
223 “Primo imboschimento di superfici non agricole”. REVOCA DELLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI CON
RECUPERO DEGLI AIUTI GIA’ EROGATI.
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sottomisura 8.1 del PSR PUGLIA 2014/2020,
geom. Marcello Marabini, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo
Rurale da parte del FEASR e successive modifiche;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l’art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2014;
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (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 Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. /
UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi,la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.908/2014 della Commissione del 6/08/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le
cauzioni e la trasparenza;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico sulle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari del 18/11/2014 n.6513, riportanti le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari del 12/01/2015 n.162 riportanti le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari del 23/12/2015 n.180 riportanti le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali di
recepimento;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”;
CONSIDERATO che nell’ambito della Misura 8 sono transitati gli impegni assunti a valere sul PSR 2007-2013
relativamente alle misure 221 e 223;
VISTO che con Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n.50 del 06/04/2012 e
n.76 del 29/03/2013 sono stati rispettivamente approvati i bandi 2012 e 2013 della misura 221;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 358 del 16/11/2012, n.410
e n.411 del 14/10/2013 di concessione degli aiuti per la misura 221;
VISTO che con Determinazioni del Dirigente del Servizio Foreste n. 117 del 14/04/2010 e dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n.51 del 06/04/2012 e n.75 del 29/03/2013 sono stati rispettivamente
approvati i Bandi 2010-2012 e 2013 della misura 223;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 359 del 16 novembre 2012 di concessione degli aiuti per la misura 223;
CONSIDERATO che la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 15 del 09/03/2016, ha impartito le disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare alle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle
Misure elencate al paragrafo 19.1 del PSR 2014/2020, fissando il termine per la presentazione della richiesta
di accesso alle norme di transizione alla data del 15/04/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 188 del 13/06/2016 che proroga il termine stabilito
dalla lettera e) della Determina dell’Autorità di Gestione n. 15/2016 per la presentazione della richiesta di
accesso alle norme di transizione alla data del 15/07/2016;
CONSIDERATO che la predetta Determinazione n. 15 del 09/03/2016 ha stabilito che : “…i beneficiari degli
aiuti concessi a valere sulle misure degli assi 1,2, e 3 del PSR PUGLIA 2007/2013… che alla data del 31/12/2015
non hanno presentato alcuna domanda di pagamento non possono accedere alle norme di transizione…”;
RILEVATO che alle ditte beneficiarie qui di seguito indicate è stata liquidata una domanda di pagamento
(anticipo) ma non hanno presentato la domanda di accesso alle norme di transizione entro il termine del
15/07/2016 così come previsto dalle Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 15 del 09/03/2016 e n. 188
del 13/06/2016:
Mis. 221 - NOMINATIVO
ACCOTO FILOMENA

CUUA
04189800750

DOMANDA DI AIUTO
94751366256

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

BARBANO CARLO

BRBCRL76M03E506O

94752403249

CIAVARELLA CARLO

CVRCRL75L09H985V

94752095516

MONTARULO Maria Cosima D.na

MNTMCS56E50B829B

94752090350

PEPE RAFFAELE

02565510720

94751349989

Mis. 223 - NOMINATIVO
COMUNE di TIGGIANO (LE)

CUUA
81002430759

15201

DOMANDA DI AIUTO
94752096001

CONSIDERATO, altresì, che ai beneficiari sopraelencati, con successive note inviate a mezzo raccomandata, è stato comunicato, ai sensi dell’art.10 bis della L. n.241/90 e s.m.i. il preavviso di revoca, indicando il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e che al riguardo non sono state presentate osservazioni;
RILEVATO che le ditte beneficiarie qui di seguito indicate, successivamente alla liquidazione dell’anticipazione sul contributo concesso hanno comunicato di rinunciare ai benefici concessi:
Mis. 221 - NOMINATIVO

CUUA

DOMANDA DI AIUTO

BISOGNI Maria Maddalena

BSGMMD50C60H501H

94752096357

CHICCO GIUSEPPE

05119170727

94751366470

LOVAGLIO MICHELE

LVGMHL49A07I907G

94752095995

MARVULLI Cipriano

MRVCRN66R16A225D

94752094915

MARVULLI Federico

MRVFRC71R26A225T

94752094923

RICCARDI ALFONSO VITO

RCCLNS68H04E205F

94752092844

SFILIGOI MARIA Antonietta

SFLMNT46E68E815C

94752094279

PRESO ATTO che per i predetti n.13 beneficiari è stata avviata la relativa procedura di recupero (PRD) delle
somme erogate, in quanto hanno presentato domanda di anticipo ed ottenuto la relativa liquidazione da
parte di AGEA;
PRESO ATTO che per n.7 beneficiari di seguito indicati è stata chiusa l’istruttoria regionale PRD sul Portale
SIAN in quanto hanno restituito le somme erogate a titolo di pagamento delle domande di anticipo
Mis. 221 - NOMINATIVO

CUUA

DOMANDA DI AIUTO

BISOGNI Maria Maddalena

BSGMMD50C60H501H

94752096357

CHICCO GIUSEPPE

05119170727

94751366470

LOVAGLIO MICHELE

LVGMHL49A07I907G

94752095995

MARVULLI Cipriano

MRVCRN66R16A225D

94752094915

MARVULLI Federico

MRVFRC71R26A225T

94752094923

PEPE RAFFAELE

02565510720

94751349989

SFILIGOI MARIA Antonietta

SFLMNT46E68E815C

94752094279

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di revoca relativo ai suddetti n. 13 beneficiari.
Tutto ciò premesso, si propone:
· di revocare il finanziamento concesso ai seguenti beneficiari delle misure 221 e 223 del PSR PUGLIA
2007/2013:
Mis. 221 - NOMINATIVO

CUUA

DOMANDA DI AIUTO

ACCOTO FILOMENA

04189800750

94751366256

BARBANO CARLO

BRBCRL76M03E506O

94752403249

BISOGNI Maria Maddalena

BSGMMD50C60H501H

94752096357
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CHICCO GIUSEPPE

05119170727

94751366470

CIAVARELLA CARLO

CVRCRL75L09H985V

94752095516

LOVAGLIO MICHELE

LVGMHL49A07I907G

94752095995

MARVULLI Cipriano

MRVCRN66R16A225D

94752094915

MARVULLI Federico

MRVFRC71R26A225T

94752094923

MONTARULO Maria Cosima D.na

MNTMCS56E50B829B

94752090350

PEPE RAFFAELE

02565510720

94751349989

RICCARDI ALFONSO VITO

RCCLNS68H04E205F

94752092844

SFILIGOI MARIA Antonietta

SFLMNT46E68E815C

94752094279

Mis. 223 - NOMINATIVO
COMUNE di TIGGIANO (LE)

CUUA

DOMANDA DI AIUTO

81002430759

94752096001

· di incaricare il Responsabile di sottomisura 8.1 a comunicare alle suddette ditte, a mezzo raccomandata e/o
P.E.C. , l’avvenuta revoca.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito, il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
DETERMINA
· di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
· di revocare il finanziamento concesso ai seguenti beneficiari delle misure 221 e 223 del PSR PUGLIA
2007/2013
Mis. 221 - NOMINATIVO

CUUA

DOMANDA DI AIUTO

ACCOTO FILOMENA

04189800750

94751366256

BARBANO CARLO

BRBCRL76M03E506O

94752403249

BISOGNI Maria Maddalena

BSGMMD50C60H501H

94752096357

CHICCO GIUSEPPE

05119170727

94751366470

CIAVARELLA CARLO

CVRCRL75L09H985V

94752095516

LOVAGLIO MICHELE

LVGMHL49A07I907G

94752095995

MARVULLI Cipriano

MRVCRN66R16A225D

94752094915
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MARVULLI Federico

MRVFRC71R26A225T

94752094923

MONTARULO Maria Cosima D.na

MNTMCS56E50B829B

94752090350

PEPE RAFFAELE

02565510720

94751349989

RICCARDI ALFONSO VITO

RCCLNS68H04E205F

94752092844

SFILIGOI MARIA Antonietta

SFLMNT46E68E815C

94752094279

Mis. 223 - NOMINATIVO
COMUNE di TIGGIANO (LE)

CUUA

DOMANDA DI AIUTO

81002430759

94752096001

· di incaricare il Responsabile di sottomisura 8.1:
- a comunicare alle suddette ditte, a mezzo raccomandata e/o P.E.C. , l’avvenuta revoca;
- di procedere all’espletamento degli adempimenti conseguenti all’attivazione nel portale SIAN della PRD,
per le ditte che non hanno restituito le somme erogate;
· di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Puglia;
· di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
· di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- è composto da n.7 facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.

			

Il Dirigente della Sezione
Dott. Giuseppe D’Onghia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 marzo 2017, n. 41
PSR 2007/2013 della Regione Puglia – Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” e pacchetto giovani
– Bando pubblicato nel BURP n. 162/2009 e s.m.i. –Decadenza dagli aiuti concessi aValente Leonardo –
VLNLRD89B17B619R– fascicolo600/BA.
Il Dirigente Vicario della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa “Controllo impegni
beneficiari dei pacchetti di misura dell’Asse 1 – PSR 2007/2013” e confermata dal Responsabile di Raccordo
delle Misure Strutturali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)
737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP
n. 34 del 29/02/2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;
VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737
del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
VISTE le schede delle Misure 112, 111, 114 e 121 del PSR 2007/2013;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2461 del 09/10/2009, pubblicata nel
BURP n. 162 del 15/10/2009, così come modificata ed integrata, con la quale è stato approvato il bando per la
presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” e sulle
altre Misure (111, 114, 121, 132 e 311 – Azione 1-2-3-4) inserite nel pacchetto multimisura giovani;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 854 del 20/10/2010 con la quale sono
stati concessi, tra gli altri, a Valente Leonardo, nato a Canosa di Puglia (BA) il 17/02/1989 – Codice Fiscale
VLNLRD89B17B619R – e residente in (CAP 76011) Bisceglie (BT) alla via Prussiano n. 21 – PEC vitroblak@pec.
it, gli aiuti di cui alle Misure del pacchetto giovani di seguito specificati:
misura

importo (euro)
premio unico

112 “insediamento di giovani agricoltori”

25.000,00

abbuono interessi
--voucher formativo

111 “azioni nel campo della formazione e dell’informazione”

3.000,00

spesa ammessa
114 “utilizzo di servizi di consulenza”
121 “ammodernamento delle aziende agricole”

aiuto concesso

1.875,00

1.500,00

30.588,42

15.294,21
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VISTA la nota protocollo AOO_030 – 25/10/2010 n. 99751 con la quale Valente Leonardo è stato informato
della concessione del premio di primo insediamento e degli aiuti richiesti nell’ambito del pacchetto nonché
degli adempimenti che lo stesso era tenuto a rispettare, pena la revoca dei medesimi contributi e la restituzione delle somme riscosse;
CONSIDERATO che:
- a seguito dell’ammissione a finanziamento nell’ambito del pacchetto giovani risultano corrisposti a Valente
Leonardo gli importi di seguito specificati
• € 25.000,00 quale premio unico a valere sulla Misura 112;
• € 7.647,10 quale anticipazione sul contributo concesso a valere sulla Misura 121;
- la ditta beneficiaria non ha fornito la prova della realizzazione delle opere finanziate ai sensi della Misura
121 entro il termine di ultimazione delle stesse e, pertanto, con note protocollo DSRU 2013.0003489 del
01/10/2013 e AGEA.ASR.2014.0424486 del 11/07/2014 l’Organismo Pagatore AGEA ha attivato la procedura di incameramento della polizza fideiussoria presentata da Valente Leonardo a garanzia del pagamento
dell’anticipazione sul contributo concesso;
- con DAdG n. 499 del 21/12/2015 sono state approvate le disposizioni finali in merito all’attuazione del
piano aziendale finanziato ai giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento che hanno
aderito al Bando pubblicato nel BURP n. 162/2009;
- con nota protocollo AOO_APSR – 29/07/2016 n. 6567 l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 ha disposto che i Servizi Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio effettuassero una ricognizione delle
domande di propria competenza del pacchetto giovani allo scopo di verificare l’avvenuta conclusione del
piano aziendale ammesso ai benefici, nel rispetto di quanto disposto con la DAdG n. 499/2015;
- con la medesima nota protocollo AOO_APSR – 29/07/2016 n. 6567 è stato altresì disposto di avviare il
procedimento di decadenza del premio di primo insediamento e degli aiuti concessi su tutte le Misure del
pacchetto nei confronti dei giovani che non hanno presentato domanda di accertamento finale di regolare
esecuzione degli interventi o richiesto l’accesso alle norme di transizione;
- il Servizio Provinciale dell’Agricoltura di Bari ha accertato che il Sig. Valente Leonardo non ha concluso il Piano Aziendale ammesso ai benefici e non ha presentato, per la Misura 121, domanda di accertamento finale
di regolare esecuzione degli interventi e, pertanto, con nota protocollo AOO_180 – 23/09/2016 n. 2407 ha
comunicato allo stesso, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., l’avvio del procedimento di decadenza del
premio di primo insediamento e degli altri aiuti concessi nell’ambito del pacchetto;
- agli atti del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale non risulta pervenuta alcuna controdeduzione alla richiamata nota protocollo AOO_180 – 23/09/2016 n. 2407;
- il paragrafo 7 “Piano aziendale” del bando pubblicato nel BURP n. 162/2009 stabilisce, all’ultimo capoverso,
che qualora il giovane agricoltore insediato non ottemperi alle prescrizioni del Piano aziendale e non realizzi
gli investimenti previsti nello stesso, la Regione provvederà alla revoca del premio e di tutti gli aiuti concessi
ai sensi delle altre misure richieste nell’ambito del “pacchetto multimisura giovani” nonché al recupero delle
somme erogate;
- il paragrafo 16 “Controlli, decadenza e revoca dell’aiuto e recupero degli importi liquidati” del Bando stabilisce, all’ultimo capoverso, che qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento
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effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno revocati gli aiuti, con il relativo recupero delle somme
indebitamente percepite;
RITENUTO, conseguentemente, di dover disporre nei confronti del Sig. Valente Leonardo la decadenza
dagli aiuti concessi a valere sulla Misura 112 e sulle altre Misure ammesse con il pacchetto giovani e adottare
il relativo provvedimento di revoca.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
- di stabilire che il Sig. Valente Leonardo, nato a Canosa di Puglia (BA) il 17/02/1989 – Codice Fiscale VLNLRD89B17B619R – e residente in (CAP 76011) Bisceglie (BT) alla via Prussiano n. 21 – PEC vitroblak@pec.it è
incorso nella decadenza dai benefici concessi ai sensi delle Misure 112, 111, 114 e 121 del PSR 2007/2013
in considerazione di quanto esposto in narrativa e con riferimento a quanto stabilito ai paragrafi 7 e 16 –
ultimo capoverso – del bando pubblicato nel BURP n. 162 del 15/10/2009;
- di procedere alla revoca degli aiuti concessi ai sensi delle Misure 112, 111, 114 e 121 del PSR 2007/2013
della Regione Puglia ed al recupero delle somme erogate a valere sulle stesse;
- di procedere, nel rispetto delle modalità stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA, all’attivazione della procedura di recupero delle somme erogate di seguito specificate
• € 25.000,00 quale premio unico a valere sulla Misura 112;
• € 7.647,10 quale anticipazione sul contributo concesso a valere sulla Misura 121;
- di inviare copia del presente provvedimento al soggetto debitore, da notificare a mezzo PEC all’indirizzo
vitroblak@pec.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;

- di stabilire che il Sig. Valente Leonardo, nato a Canosa di Puglia (BA) il 17/02/1989 – Codice Fiscale VLNLRD89B17B619R – e residente in (CAP 76011) Bisceglie (BT) alla via Prussiano n. 21 – PEC vitroblak@pec.it è
incorso nella decadenza dai benefici concessi ai sensi delle Misure 112, 111, 114 e 121 del PSR 2007/2013
in considerazione di quanto esposto in narrativa e con riferimento a quanto stabilito ai paragrafi 7 e 16 –
ultimo capoverso – del bando pubblicato nel BURP n. 162 del 15/10/2009;
- di procedere alla revoca degli aiuti concessi ai sensi delle Misure 112, 111, 114 e 121 del PSR 2007/2013
della Regione Puglia ed al recupero delle somme erogate a valere sulle stesse;
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- di procedere, nel rispetto delle modalità stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA, all’attivazione della procedura di recupero delle somme erogate di seguito specificate
• € 25.000,00 quale premio unico a valere sulla Misura 112;
• € 7.647,10 quale anticipazione sul contributo concesso a valere sulla Misura 121;
- di inviare copia del presente provvedimento al soggetto debitore, da notificare a mezzo PEC all’indirizzo
vitroblak@pec.it;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

- di dare atto che il presente provvedimento:
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• sarà disponibile nel sito internet del PSR 2007/2013 della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.
puglia.it;
– è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
dr Luigi TROTTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 16 marzo 2017, n. 36
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello Stabilimento “ENERGAS S.p.A” con
sede operativa presso S.S. 96 Km 112,5 - 70027 Palo del Colle (BA).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della L. n. 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. 32 della L. n. 69/2009;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “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 tra i quali il “Servizio Rischio
incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso” (di seguito Servizio RIR-IAEL) incardinato presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio;
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. 1 del 12.01.2017 con la quale l’Ing. Giuseppe Tedeschi responsabile del “Servizio Rischio
incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso” è stato assegnato temporaneamente
presso l’Autorità di Bacino della Puglia;
VISTO il conseguente subentro “di fatto” della Dott.ssa A. Riccio in qualità di Dirigente ad Interim del “Servizio
Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso”;
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la
direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”; con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del
D.Lgs. 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs.;
VISTA la DD. n. 5 del 23.02.2016 con cui è stato adottato il Piano Regionale Triennale 2016 -2018 e il Programma Regionale Anno 2016 delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di
“soglia inferiore”;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio RIR-IAEL, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
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• l’art. 7 c.1 lettera a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre il compito di predisporre il piano regionale delle “Ispezioni” e il programma annuale anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti;
• le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs. 105/2015 sono effettuate sulla base dei criteri e delle
modalità di cui all’allegato H denominato “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento
delle ispezioni” (cfr. c.2 art. 27 del D.Lgs. 105/2015) e consistono così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati
nello stabilimento;
• con la richiamata D.G.R. 1865/2015 è stato stabilito che al termine del regime transitorio (scaduto il
29.07.2016) di cui all’art.32 del D.Lgs. 105/2015, perdono di efficacia le DD.G.R. nn. 801/2010, 1553/2010,
1097/2012, 979/2014; disposizioni quest’ultime con cui la Regione Puglia ha disciplinato lo svolgimento di
dette visite ispettive ai sensi della previgente normativa (D.Lgs. 334/99 e smi.);
• lo stabilimento “ENERGAS S.p.A”, nei mesi di ottobre/novembre 2014 è stato oggetto di prima visita ispettiva svolta da ARPA Puglia ai sensi del D.Lgs 334/99 e smi., le cui risultanze, riportate nel “Rapporto Finale di
Ispezione” (nota prot. n. 1192 del 13.01.2015), sono state fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n. 2 del 27.01.2015;
CONSIDERATO CHE:
· ai sensi della D.G.R. 1865/2015, le ispezioni avviate da ARPA Puglia dovranno essere svolte seguendo le
disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015 e le precisazioni riportate dalla stessa D.G.R. 1865/2015 nonché sulla
scorta del mandato ispettivo predisposto dall’Autorità Competente;
· con DD. n.5 del 23.02.2016, lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore “ENERGAS
S.p.A” è stato considerato con indice di priorità 2, nel Programma Regionale anno 2016 delle “Ispezioni” di
cui all’Allegato B della citata determinazione;
· con nota prot. 1200 del 14.03.2016 è stato formalizzato il mandato ispettivo valido per le ispezioni ordinarie
svolte da ARPA Puglia presso gli stabilimenti individuati nel citato Programma Regionale anno 2016;
· ARPA Puglia con nota prot. 55707 del 22.09.2016 ha comunicato al Gestore dello stabilimento in oggetto
l’avvio dell’ispezione ordinaria di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015;
· la Commissione, composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 29 settembre, 13 ottobre e 7
novembre 2016 ha ispezionato lo stabilimento “ENERGAS S.p.A”, con le seguenti finalità:
- accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e
del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
- condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello
stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione
degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
- verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni;
- verificare la conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti
richiesti dall’Allegato B del D.Lgs. 105/2015;
- verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali ed ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nell’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
- verificare l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti dichiarata dal Gestore, tenuto conto
degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonché dei risultati effettivamente raggiunti;
- verificare rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal Gestore nella documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs 105/2015 e a quanto prescritto
dall’Autorità Competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per
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la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l’accertamento della effettiva funzionalità
del SGS-PIR e delle sue modalità di attuazione;
- accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del SGS-PIR, del loro ruolo e delle azioni da intraprendere;
- accertare l’effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui al punto precedente nella progettazione e nell’attuazione del SGS-PIR;
- verificare l’attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni;
- verificare che le informazioni di cui all’art. 23 del D.Lgs 105/2015 siano state trasmesse al Comune;
- raccogliere informazioni specifiche in merito a:
a) eventuali modifiche intervenute nello stabilimento ai sensi dell’art. 18 dell’allegato D del D.lgs
105/2015, rispetto ai dati ed alle informazioni contenute nella documentazione descrittiva redatta ai
fini degli adempimenti previsti dal D.lgs 105/2015 e a quanto prescritto dall’Autorità Competente;
b) stato di validità del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), ovvero stato di avanzamento dell’iter di rilascio dello stesso;
c) conformità dei requisiti dei Piani di Emergenza Interna e dei criteri adottati per la Pianificazione Territoriale (con l’indicazione degli agglomerati successivi e dell’eventuale provvisorietà o meno dello
stesso) e relative misure adottate dal Gestore nell’ambito del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza comprese le informazioni relative ad eventuali esercitazioni predisposte in collaborazione con le
Autorità finalizzate alla sua sperimentazione ed all’addestramento dei lavoratori;
d) azioni correttive adottate dal Gestore, con relativo stato di avanzamento delle stesse, relativamente ad
indicazioni o prescrizioni formulate, nei confronti della società, a seguito di ispezioni e sopralluoghi disposti
da altri Enti (ASL, ISPESL, VVF, Direzione Provinciale del Lavoro, ARPA DAP, ecc) con particolare riferimento
agli aspetti di sicurezza evidenziati, correlati all’informazione, formazione ed equipaggimento dei lavoratori;
e) interventi di miglioramento attuati a seguito di incidente rilevante;
f) azioni intraprese dal Comune, con riferimento allo stabilimento ispezionato, in merito alla pianificazione urbanisica e territoriale nell’area circostante lo stabilimento (eventuale redazione dell’Elaborato
R.I.R. ai sensi del D.LL.PP.09.05.2001) ed all’informazione alla popolazione, nonché informazioni in
merito alle azioni in materia intraprese dal gestore autonomamente o su richieste formulate da parte
dell’Autorità Competente.
· il giorno 03.02.2017, la Commissione, a seguito della conclusione dell’attività ispettiva, ha accertato che le
risultanze emerse dalla stessa siano state chiaramente comprese dal Gestore (cfr. Allegato 1 – verbale di
chiusura visita ispettiva) ed ha predisposto il “Rapporto Finale di Ispezione” (di seguito “Rapporto”), trasmesso dalla Direzione Generale di Arpa Puglia con nota prot. n. 10794 del 23.02.2017;
· la richiamata Commissione, dall’esame di tutti gli elementi del Sistema di Gestione della Sicurezza, ha rilevato che “il SGS così come attualmente riscontrato, risulta sostanzialmente adeguato e rispondente, nei
suoi elementi essenziali, sia in termini strutturali, sia di contenuto, a quanto previsto dalla normativa. Esso
risulta pertanto attuato, sebbene siano state rilevate alcune non conformità secondo i criteri e le definizioni
contenute nel D.Lgs 105/2015 ” (cfr. cap.11 § 11.1 “Esito dell’esame pianificato dei sistemi organizzativi e di
gestione” del “Rapporto”) e pertanto ha formulato proposte di “Raccomandazioni” e “Prescrizioni” dettagliate nel capitolo 7 del citato “Rapporto”;
· la Commissione con nota acquisita da ARPA Puglia al prot. 56894 del 29.09.2016 ha preso atto dell’avvenuto
pagamento della tariffa di cui alla tabella II dell’Allegato I al D.Lgs 105/2015 da parte del Gestore (cfr. pg.2
Premessa del “Rapporto”);
RITENUTO DI:
· prendere atto e fare proprie le risultanze della visita ispettiva svolta dalla Commissione, così come descritte
nel “Rapporto” su menzionato e che qui si intendono integralmente riportate;
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· di adottare, ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle evidenze riportate nel cap.11 del richiamato “Rapporto” nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero
necessari in adempimento alla normativa vigente;
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.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Funzionario P.O. “Rischio industriale” del Servizio RIR-IAEL;
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,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 51 pagine e 14 allegati, trasmesso dalla
Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. n. 10794 del 23.02.2017, riferito alla visita ispettiva condotta con le modalità operative di cui all’allegato H “criteri per la pianificazione, la programmazione e lo
svolgimento delle ispezioni” del D.lgs 105/2015, svolta presso lo stabilimento “ENERGAS S.p.A” con sede
operativa presso S.S. 96 Km 112,5 - 70027 Palo del Colle (BA), che si intende qui riportato per farne parte
integrante e sostanziale del presente atto e che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec in pari data;
3. di prendere atto del “verbale di chiusura visita ispettiva” datato 3 febbraio 2017, con cui la Commissione
ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione sono state chiaramente comprese dal Gestore ;
4. di stabilire che il Gestore dello stabilimento “ENERGAS S.p.A” dovrà trasmettere al Servizio RIR-IAEL regionale e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del
presente atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle proposte di prescrizioni e raccomandazioni formulate
dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto” allegato al presente provvedimento;
5. di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla
natura e complessità delle “Prescrizioni” e “Raccomandazioni” impartite e pertanto ricondotte ai tempi
strettamente necessari per l’attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i requisiti
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minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs 105/2015;
6. di rinviare a successivo atto l’approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e
DGR 1865/2015;
7. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
9. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio RIR-IAEL, al Gestore dello stabilimento
“ENERGAS S.p.A” con sede operativa presso S.S. 96 Km 112,5 - 70027 Palo del Colle (BA), al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
10. di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Bari.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate e n° 1 allegato, composto da 7 facciate, per un totale
di n° 15 pagine;
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 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 17 marzo 2017,
n. 75
Richiesta di riconoscimento I.G.P. “Puglia” (Olio extravergine d’oliva) ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e del D.M. 14/10/2013. Parere.
Il dirigente del Servizio Associazionismo, Alimentazione Tutela della Qualità, sulla base dell’istruttoria
espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa “Tutela qualità”, riferisce:
VISTO il Regolamento Reg. (UE) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari;
VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2013 recante “Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;
VISTO l’art. 7 “Valutazione delle domande di riconoscimento”, del D.M. 14 ottobre 2013;
VISTA la domanda presentata in data 17/01/2017 dall’Associazione per la tutela e la valorizzazione dell’Olio Extravergine di oliva di Puglia, acquisita agli atti del Servizio con prot. A00155 17/01/2017 n. 375, con la
quale è stata chiesta la registrazione del prodotto olio extravergine d’oliva “Puglia” come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
PRESO ATTO che con nota integrativa dell’8/03/2017, acquisita agli atti della Sezione con prot. A00155
08/03/2017 n.1508, l’Associazione per la tutela e la valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva di Puglia”, ha
presentato il nuovo documento di Disciplinare di Produzione che annulla e sostituisce il disciplinare allegato
alla domanda presentata in data 17/01/2017;
CONSIDERATO che l’Associazione per la tutela e la valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva di Puglia
ha allegato alla suddetta istanza di registrazione, la documentazione prevista ai sensi del Regolamento (UE) n.
1151/2012 e del Decreto Ministeriale del 14/10/2013;
DATO ATTO che il Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità ha provveduto all’esame della
documentazione trasmessa dall’Associazione per la tutela e la valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva di
Puglia” verificandone la completezza al fine della registrazione ‘dell’IGP “Puglia” (Olio Extravergine di oliva);
CONSIDERATO che la Regione Puglia tra gli obiettivi strategici mira a valorizzare le filiere produttive con le
relative produzioni del territorio e le loro tipicità;
VISTO il verbale istruttorio del 10/03/2017 inerente la domanda presentata dall’Associazione per la tutela
e la valorizzazione dell’Olio Extravergine di oliva di Puglia, con il quale è stato proposto l’espressione di parere
favorevole alla registrazione dell’IGP “Puglia” (Olio Extravergine di oliva), in considerazione:
- della regolare costituzione dell’Associazione per la tutela e la valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva di
Puglia;
- della valutazione della documentazione presentata dalla quale si evince la reputazione del prodotto nel
territorio considerato, le caratteristiche organolettiche, tecnologiche e qualitative che lo differenziano da
prodotti similari;
PROPONE
- di approvare le risultanze istruttorie inerenti la domanda di registrazione IGP “Puglia” Olio Extravergine di
oliva presentata dall’Associazione per la tutela e la valorizzazione Extravergine di oliva di Puglia ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre;
- di esprimere parere favorevole alla domanda di registrazione IGP. Olio Extravergine di oliva “Puglia” presentata dall’Associazione per la tutela e la valorizzazione dell’Olio Extravergine di oliva di Puglia” ai sensi
del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e del D.M.
14/10/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento con l’allegato Disciplinare, parte integrante del presente provvedi-
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mento, (allegato 1) al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare. , ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Di dare atto 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O. Tutela qualità
Agrot. Angelo Lillo Raffaele
Il Dirigente del Servizio
Dr. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e le relative “Direttive” approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n.
3261/1998 e n. 1493/2005 che dettano disposizioni in materia di separazione dell’attività di direzione politica
da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise di emanare il
presente provvedimento.
DETERMINA
- di prendere atto e far proprio quanto riportato nelle premesse e di condividere la proposta formulata dal
dirigente del Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità;
- di approvare le risultanze istruttorie inerenti la domanda di registrazione della ,IGP “Puglia” (Olio Extravergine di oliva) presentata dall’Associazione per la tutela e la valorizzazione dell’Olio Extravergine
di oliva di Puglia ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
novembre 2012;
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- di esprimere parere favorevole alla domanda di registrazione IGP “Puglia” [Olio Extravergine di oliva) presentata dall’Associazione per la tutela e la valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva di Puglia ai sensi del
Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2012 del D.M. 14/10/2013;
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Alimentazione Tutela di Qualità di trasmettere il presente provvedimento con l’allegato Disciplinare, parte integrante del presente provvedimento, allegato 1) al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica — PQAI;
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Alimentazione Tutela di Qualità di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell’art. 6 - lettera e) della L.R. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto composto di n. 4 (quattro) facciate, timbrate e vidimate, dall’Allegato 1, composto da 10 fogli, è redatto in un unico originale che rimarrà agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Copia conforme sarà inviata alla Segretariato della Giunta regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia alla Sezione proponente. Non sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non
vi sono adempimenti contabili.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 17 marzo
2017, n. 76
Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e Decreto ministeriale 11 novembre 2011 concernente la disciplina
degli esami organolettici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di
degustazione per i vini DOP e del relativo funzionamento. “Elenco dei tecnici degustatori” ed “Elenco degli
esperti degustatori”. Aggiornamento I/2017.
Il dirigente del Servizio Associazionismo, Alimentazione Tutela della Qualità, sulla base dell’istruttoria
espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa “Tutela qualità”, riferisce:
VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 reca disposizioni in merito alla tutela de le denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
VISTO l’art. 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che reca in particolare, disposizioni concernenti
la disciplina degli esami chimico-fisici dei vini DOP e IGP, degli esami organolettici dei vini DOP e dell’attività
delle commissioni di degustazione;
CONSIDERATO che l’art. 15, al comma 1 prescrive che, al fine di ottenere la possibilità di utilizzo della
denominazione di origine, i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che ne
certifichino la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
CONSIDERATO che l’art. 15, al comma 3 individua apposite commissioni di degustazione, indicate dalle
competenti strutture di controllo, quali incaricate dell’esame organolettico di cui al comma 1 dello stesso articolo. Lo stesso comma 3 stabilisce inoltre i parametri oggetto di esame: colore, limpidezza, odore e sapore,
i quali devono corrispondere a quelli indicati dal disciplinare di produzione della DOP esaminata;
VISTO il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina gli esami analitici per i vini DOP
e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione per i suddetti prodotti;
CONSIDERATO che, il suddetto decreto all’art. 1, commi 2 e 3 ribadisce quanto già indicato dall’art. 15
comma 1 del D.Igs 61/2010, ovvero la necessità del superamento delle analisi chimico-fisiche e organolettiche, per ottenere la qualificazione DOC o DOCG;
CONSIDERATO che, lo stesso Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, all’art. 5, al comma 3 prevede che
le Commissioni di degustazione sono indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e
DOC e sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di Commercio. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti dagli appositi elenchi;
CONSIDERATO che, il successivo art. 6, comma 1 individua nelle Regioni i soggetti deputati alla tenuta degli
elenchi dei degustatori che possono operare nelle suddette commissioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2011, n. 2981/ALI “Decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61 e Decreto ministeriale 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e :G, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e
del relativo funzionamento. Istituzione “Elenco dei tecnici degustatori” ed “Elenco degli esperti degustatori”;
CONSIDERATO che con la suddetta Deliberazione del 29/12/2011 n. 2981/ALI è previsto, tra l’altro, di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari
per l’aggiornamento degli Elenchi dei “tecnici degustatori” e degli “esperti degustatori” sulla base dei criteri
contenuti nel D.M. 11 novembre 2011;
VISTA la domanda del 16/11/2016, acquisita agli atti della Sezione con prot. A00155/16/11/2016, n. 3574,
con la quale il sig. Michele Paolicelli, nato a Terlizzi (BA) il 12/12/1989 ha chiesto l’iscrizione nell’Elenco dei
tecnici degustatori ai sensi del DM. dell’11 novembre 2011;
VISTA la domanda del 16/02/2017, acquisita agli atti della Sezione con prot. A00155/16/0P/2017, n. 1074,
con la quale il sig. Marco Frioli, nato a Nardò (LE) il 07/02/1985, ha chiesto l’iscrizione nell’Elenco dei tecnici
degustatori ai sensi del D.M. dell’11 novembre 2011;
VISTO il verbale del 06/03/2017 con il quale è stato espresso parere favorevole per l’iscrizione del sig. Mi-
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chele Paolicelli, nato a Terlizzi (BA) il 12/12/1989, nell’Elenco dei tecnici degustatori ai sensi del D.M. dell’11
novembre 2011;
VISTO il verbale del 06/03/2017 con il quale è stato espresso parere favorevole per l’iscrizione del sig.
Marco Frioli, nato a Nardò (LE) il 07/02/1985, nell’Elenco dei tecnici degustatori ai sensi del D.M. dell’11 novembre 2011;
PROPONE
- di approvare le risultanze istruttorie inerenti le domande di iscrizione ne l’Elenco dei tecnici degustatori di
vini a DOP e IGP della regione Puglia, presentate dal sig. Michele Paolicelli e dal sig. Marco Frioli,
- di iscrivere il sig. Michele Paolicelli nell’Elenco dei tecnici degustatori ai sensi del D.M. dell’11 novembre
2011;
- di iscrivere il sig. Marco Frioli nell’Elenco dei tecnici degustatori ai sensi del D.M. dell’11 novembre 2011;
- di aggiornare l’”Elenco dei tecnici degustatori” ed “Elenco degli esperti degustatori” ai sensi del D.M dell’11
novembre 2011” (Allegato 1), parte integrale del presente provvedimento
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.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; qua ora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicita ente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s. m.i.)
Di dare atto 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 di Enti per i cui debiti creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O. Tutela qualità
Agr. Angelo Raffaele Lillo
Il Dirigente del Servizio
Dr. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e le relative “Direttive” approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n.
3261/1998 e n. 1493/2005 che dettano disposizioni in materia di separazione dell’attiva di direzione politica
da quella di gestione amministrativa;
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RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise di emanare il
presente provvedimento.
DETERMINA
- di prendere atto e far proprio quanto riportato nelle premesse e di condividere la proposta formulata dal
dirigente del Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità;
- di approvare le risultanze istruttorie inerenti le domande di iscrizione nell’Elenco dei tecnici degustatori di
vini a DOP e IGP della regione Puglia presentate dal sig. Michele Paolicelli e dal sig. Marco Frioli;
- di iscrivere il sig. Michele Paolicelli nell’Elenco dei tecnici degustatori ai sensi del D.M. dell’11 novembre
2011;
- di iscrivere il sig. Marco Frioli nell’Elenco dei tecnici degustatori ai sensi del D.M. dell’11 novembre 2011
- di aggiornare l”Elenco dei tecnici degustatori” ed “Elenco degli esperti degustatori” ai sensi del D.M. dell’11
novembre 2011” (Allegato 1) parte integrale del presente provvedimento;
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Alimentazione Tutela di Qualità di trasmettere il presente atto
all’Ufficio del bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell’art. 6 - lettera e della LR. 13/94;
- di dare provvedimento che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento composto di n. 4 (quattro) facciate, timbrate e vidimate, dall’Allegato 1, composto da n. 6 (sei) fogli, è redatto in un unico originale che rimarrà agli atti della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari. Copia conforme sarà inviata alla Segretariato della Giunta Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia alla Sezione proponente. Non sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e
Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti contabili
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 13 marzo
2017, n. 403
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti
alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” ‐ Determinazione n.
796/2015 e s.m.e.i. - Ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo. Soggetto
proponente: Getur Levante S.r.L.
La Dirigente di Sezione
Visti:
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;
la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
gli artt. 4 e 16 del D.Igs del 30 marzo 2001, n. 165;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1176 del 29.07.2016 di ridenominazione della Sezione scrivente e nomina della Dirigente.
Premesso che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del
Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte
integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 – 2006
e FSC 2007 – 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Inter-
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venti per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”.
Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento regionale
della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo Sviluppo spa quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/092014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono
stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006,
della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo Il - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si è provveduto al differimento dei termini di presentazione delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 114703 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai
sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”
di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015.
Considerato altresì che:
con nota del 08.03.2017 prot. n. 2470/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 09.03.2017
prot. n. AOO_158/2233, Puglia Sviluppo S.p.A. ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente Getur Levante S.r.l. – Codice
Progetto: TNF48T0, così come previsto dall’art. 9 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
• comunicato che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente Getur Levante S.r.l. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili per complessivi € 7.401.595,00 per Attivi
Materiali con agevolazione massima concedibile pari ad €. 2.590.558,25.
Visto:
l’art. 31, comma 2 del Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014, il quale stabilisce che sulla base delle
verifiche effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
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Ravvisata la necessità di:
prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con del 08.03.2017 prot. n.
2470/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
ammettere la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente Getur Levante S.r.l. — Codice Progetto: TNF48TO - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. Lgs. 118/11 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere un merito
DETERMINA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota 08.03.2017 prot. n.
2470/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 09.03.2017 prot. n. A00_158/2233, che fa parte
integrante del presente provvedimento (Allegato 1), conclusasi con esito positivo in merito alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente Getur Levante S.r.l. – Codice Progetto: TNF48T0 – così come previsto dall’art. 9
dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
di ammettere, ai sensi del’art. 9 punto 16 dell’Avviso, la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente Getur Levante S.r.l. — Codice Progetto: TNF48T0 – alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo;
di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del 30.09.2014;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.
regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
· all’Impresa Getur Levante S.r.l.
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· alla Segreteria della Giunta Regionale
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi – Corso Sonnino n. 177 – Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 marzo 2017, n. 340
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Avviso Pubblico Sperimentale n.5/2016 – Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 ed integrazione del 20/07/2016” A.D. n. 165 del 17/02/2017,
BURP n. 24 del 23/02/2017: Riesame Istanze Associazione Ploteus Impresa Sociale (cod. pratica JVD2476)
e Scuola Professionale “Giacomo Rousseau” srl (cod. pratica 5X8RKT5), rettifica errori materiali e consegna
documentazione paragrafo M) dell’avviso.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, la L.R. n. 41/2016 e la D.G.R. n. 16/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 06/04/2016 (BURP n. 46 del 26/04/2016) è stato approvato lo Schema del Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 11 aprile 2016, e con successiva D.G.R. n. 1081
del 19/07/2016, (BURP. n. 89 del 02/08/2016) l’integrazione dello stesso, sottoscritta in data 20/07/2016 al
fine di avviare attività formative sperimentali volte all’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(OSS), da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e gli Organismi di Formazione accreditati della Regione Puglia.
Il Protocollo d’intesa ha definito apposite “Disposizioni Attuative” per gli Istituti Scolastici ad indirizzo Socio
Sanitario che intendano offrire, in raccordo con gli Organismi di formazione accreditati, agli alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte l’indirizzo professionale “Tecnico dei Servizi socio-sanitari”, percorsi formativi indirizzati all’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” (OSS).
Tanto premesso, in data 03/18/2016 è stato pubblicato, sul BURP n. 113, l’Atto Dirigenziale n. 783 del
03/10/2016 “Avviso Pubblico Sperimentale n.5/2016 – Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d’intesa
del 11 aprile 2016 ed integrazione del 20/07/2016” ADOZIONE AVVISO e IMPEGNO DI SPESA.
Con A.D. n. 165 del 17/02/2017, BURP n. 24 del 23/02/2017 sono state pubblicate le 6 graduatorie, suddivise per provincia così come stabilito al paragrafo L) dell’avviso n.5/2016.
In data del 24/02/2017 l’Associazione Ploteus Impresa Sociale (cod. pratica JVD2476) ha inviato la richiesta
prot. n. 8/177SL avente ad oggetto: “Istanza di riammissione alla procedura di valutazione Avviso Pubblico
Sperimentale n. 5/2016 Operatore Socio Sanitario (OSS) – Determinazione Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 165 del 17/02/2017”.
In data del 01/03/2017 la Scuola Professionale “Giacomo Rousseau” srl (cod. pratica 5X8RKT5) ha inviato la
richiesta prot. n. 18/2017 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico Sperimentale
n. 5/2016 – Operatore Socio Sanitario (OSS) – Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale
17/02/2017 n. 165. ISTANZA DI RIESAME POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE DI
MERITO E GRADUATORIE”.
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Alla luce di quanto premesso, in data 10 marzo 2017, si è riunito il medesimo nucleo di valutazione istituito presso la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 915 del 09/11/2016 per il riesame delle n. 2 istanze
pervenute.
Dall’allegato “A” al succitato atto dirigenziale n. 165/2017 l’Associazione Ploteus Impresa Sociale (cod. pratica JVD2476) risultava esclusa con la seguente motivazione: “L’Organismo non ha firmato digitalmente tutti
i pannelli della procedura telematica, (par. H) dell’avviso)(allegati 1, 2, 4)”, mentre la Scuola Professionale
“Giacomo Rousseau” srl (cod. pratica 5X8RKT5) risultava esclusa con la seguente motivazione: “L’Organismo
Formativo non possiede i requisiti di cui all’art. 3, Regolamento Regionale n. 28/2007 e paragrafo E) dell’Avviso (due anni di esperienza, anche non continuativi, nel campo dei percorsi formativi per il sociale selezionati
mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo)”.
Il nucleo di valutazione ha esaminato la richiesta dell’Associazione Ploteus Impresa Sociale (cod. pratica
JVD2476) che, con la dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000
e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, dall’art. 76 del citato DPR, esplicita di aver correttamente controfirmato in via digitale i documenti
(allegato 1, allegato 2 e allegato 4) di cui al paragrafo H generati dalla piattaforma informatica Sistema Puglia.
Gli stessi documenti generati in formato pdf dalla piattaforma per essere sottoscritti in via digitale sono stati
di fatto controfirmati e a prova di quanto dichiarato l’Associazione Ploteus ha allegato le n. 3 stampe di verifica della corretta sottoscrizione dei tre allegati in quella stessa data e ora della trasmissione (03/11/2017 ore
09:23:32).
Pertanto,
vista la documentazione prodotta dall’Associazione Ploteus Impresa Sociale;
acquisito d’ufficio il file firmato digitalmente dell’Associazione Ploteus Impresa Sociale;
sentito il parere positivo dei tecnici di Sistema Puglia;
il nucleo ritiene di poter ammettere alla valutazione di merito le n. 3 proposte progettuali dell’ Associazione Ploteus Impresa Sociale (cod. pratica JVD2476).
Il nucleo di valutazione ha esaminato anche la richiesta della Scuola Professionale “Giacomo Rousseau”
srl (cod. pratica 5X8RKT5) che esplicitava il possesso dei requisiti previsti dalla lettera E) del citato Avviso n.
5/2016 per una durata complessiva non inferiore a 800 ore in un biennio.
A riprova di detta esperienza, la Scuola Professionale “Giacomo Rousseau” srl (cod. pratica 5X8RKT5),
ha inviato copia del progetto “Operatore/operatrice per attività di assistenza familiare” di durata n. 240 ore
assegnato con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro, Formazione Professionale della
Provincia di Brindisi n. 609 del 09/05/2014, BURP n. 79/2014 e copia del progetto “Operatore per animazione
di comunità sociale ” di durata n. 600 ore assegnato con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche
del Lavoro, Formazione Professionale della Provincia di Brindisi n. 541 del 31/05/2013, BURP n. 95/2013.
Pertanto,
vista la documentazione prodotta dall’ Scuola Professionale “Giacomo Rousseau” srl (cod. pratica 5X8RKT5);
il nucleo ritiene di poter ammettere alla valutazione di merito le n. 3 proposte progettuali della Scuola
Professionale “Giacomo Rousseau” srl (cod. pratica 5X8RKT5).
A chiusura delle operazioni di riesame delle n. 2 istanze pervenute dall’Associazione Ploteus Impresa Sociale di Locorotondo (BARI) e dalla Scuola Professionale “Giacomo Rousseau” srl di Latiano (BRINDISI) nonché
dalla valutazione di ammissibilità e merito , è stato redatto e sottoscritto dai funzionari interessati apposito
verbale dal quali risulta che le n. 2 istanze presentate sono state dichiarate ammesse alla valutazione di merito.
Le n. 2 istanze comprendevano complessivamente n. 6 proposte progettuali e sono risultate idonee e
quindi finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia (600 punti).
Riassumendo, il numero dei corsi assegnati è pari a 178, così suddivisi:
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Prov

Progetti

Tipo A

Tipo B

Allievi Tipo A

Allievi Tipo B

TOTALE Allievi

Residuo allievi Tip. A
ancora da ricollocare

BA

58

39

19

846

365

1211

0

BT

28

19

9

449

203

652

64

BR

22

14

8

307

141

448

0

FG

9

6

3

107

58

165

0

LE

33

20

13

361

214

575

0

TA

28

18

10

419

211

630

130

TOT

178

116

62

2489

1192

3681

194

Nell’assegnazione e suddivisione degli allievi nei n. 4 corsi di Tipologia “A” assegnati all’Associazione Ploteus Impresa Sociale di Locorotondo (BARI) e alla Scuola Professionale “Giacomo Rousseau” srl di Latiano
(BRINDISI), si è proceduto nel rispetto dei medesimi criteri adottati con l’A.D. n. 165/2017, ad una ridistribuzione dei ragazzi aderenti all’iniziativa (Tipologia “A”) che ha influito anche su soggetti assegnatari e relativi progetti già assegnati con il succitato Atto n. 165/2017, così come risulta opportunamente evidenziato
nell’Allegato “B” PROVINCIA DI BARI e nell’Allegato “C” PROVINCIA DI BRINDISI, parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento.
Con il presente atto si provvede a rettificare gli errori materiali di cui all’A.D. n. 165/2017 e precisamente:
- nell’Allegato “B” della provincia di BRINDISI venivano riportati erroneamente n. 2 riquadri dell’I.P.S.S.S.
“MORVILLO FALCONE” (Francavilla Fontana) anziché un unico riquadro dell’I.P.S.S.S. “MORVILLO FALCONE”
(San Vito dei Normanni). Pertanto si è provveduto a rettificare anche tutte le didascalie dove era presente
il comune di Francavilla Fontana anziché San Vito dei Normanni.
Viene altresì esplicitato che tutti i soggetti assegnatari delle attività dovranno trasmettere la documentazione di cui al paragrafo M) OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE dell’avviso entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
· di dare atto in data 03/18/2016 è stato pubblicato, sul BURP n. 113, l’atto dirigenziale n. 783 del 03/10/2016
“Avviso Pubblico Sperimentale n.5/2016 – Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 ed integrazione del 20/07/2016” ADOZIONE AVVISO e IMPEGNO DI SPESA;
· di dare atto che A.D. n. 165 del 17/02/2017, BURP n. 24 del 23/02/2017 sono state pubblicate le 6 graduatorie, suddivise per provincia così come stabilito al paragrafo L) dell’avviso n.5/2016;
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· di dare atto che in data del 24/02/2017 l’Associazione Ploteus Impresa Sociale (cod. pratica JVD2476) ha
inviato la richiesta prot. n. 8/177SL “Istanza di riammissione alla procedura di valutazione Avviso
· di dare atto che in data del 01/03/2017 la Scuola Professionale “Giacomo Rousseau” srl (cod. pratica 5X8RKT5) ha inviato la richiesta prot. n. 18/2017 “Istanza di riesame” ;
· di dare atto che le n. 2 istanze pervenute sono state prese in considerazione e pertanto le proposte progettuali sono state valutate dal nucleo di valutazione;
· di dare atto che viene rettificato (allegato “A”), composto da n. 1 pagine, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
· di approvare n. 2 graduatorie rettificate, della Provincia di Bari e della Provincia di Brindisi, composte rispettivamente da n. 5 pagine Provincia di Bari (allegato “B”) e da n. 2 pagine Provincia di Brindisi (allegato
“C”) che si allegano al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, per un totale di 7 pagine;
· di approvare, per gli ulteriori n. 6 progetti valutati, i sottocriteri di cui al paragrafo I) dell’avviso n.5/2016,
composto da n. 1 pagina (allegato “D”) che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
· di dare atto 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 dal bilancio regionale;
· di dare atto che tutti i soggetti assegnatari delle attività dovranno trasmettere la documentazione di cui al
paragrafo M) OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE dell’avviso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
· di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento vale come notifica ai tutti i soggetti assegnatari;
· di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i
relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/1994.

-

Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine, più gli Allegati:
“A” composto da n. 1 pagina
“B” composto da n. 5 pagine
“C” composto da n. 2 pagine
“D” composto da n. 1 pagina
per complessive n. 14 pagine

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, compresi gli allegati, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato "A"

Operatore Socio sanitario (Prot. intesa del 11/04/16 e integrazione del 20/07/16 - Avviso n. 5/2016

N
1
2

Soggetto Proponente

Codice Pratica

Associazione Ploteus Impresa Sociale

Q0MGXP6

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

5X8RKT5

Ammesso

Progetti
Presentati

Progetti
Ammessi

SI

3

3

SI

3

3

Motivazioni

Tipologia B
Tipologia A
Tipologia A
Tipologia B
Tipologia A
Tipologia A

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

25

Tipologia A

0

Tipologia B

18
0

Tipologia A

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

18

0

Alunni 3-4
richiesto

Tipologia B

Tipologia A

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
MURGIAFOR - CONSORZIO MURGIA
FORMAZIONE

Tipologia B

Tipologia
progetto

Nuovi orizzonti soc. coop. soc.

Ente

0

19

0

0

25

25

0

Alunni 3-4
assegnato

0

0

0

20

18

0

0

20

Alunni 5
richiesto

775
700

10

775

775

845

18

0

0

20

Alunni 5
Punteggio
assegnato

680

680

750

750

770

19
0

770

770

0

0

810

840

25
15

850

10

Alunni 5
Punteggio
assegnato

Totale alunni 5
disponibili: 48

0

0

22
25

0

20

0

18
18

0

18

0

15

25

10

Alunni 5
richiesto

Totale alunni 5
disponibili: 55

0

0

0

Alunni 3-4
assegnato

Totale alunni 3-4
disponibili: 73

25

22

20

0

18

18

Tipologia A

Istituto: I.I.S.S. "MICHELE DE NORA" (Altamura)

FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)
FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)

0

Tipologia B

Associazione Quasar

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE
GLOBALE)
0

0

Tipologia B

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)

Alunni 3-4
richiesto

Tipologia
progetto

Ente

Totale alunni 3-4
disponibili: 122

PROVINCIA DI BARI

Istituto: I.I.S.S. "ROSA LUXEMBURG" (Acquaviva delle Fonti)

€ 53.030,25

€ 55.827,45

€ 58.275,00

€ 58.275,00

€ 56.526,75

Costo
Progetto

€ 56.177,10

€ 58.275,00

€ 57.226,05

€ 56.526,75

€ 56.177,10

€ 55.827,45

€ 55.827,45

€ 54.778,50

€ 58.275,00

*

Costo
Progetto

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

SONO STATI AGGIUNTI N. 7 RAGAZZI
DELL'IST. DE NORA DI ALTAMURA

SONO STATI AGGIUNTI N. 7 RAGAZZI
DELL'IST. DE NORA DI ALTAMURA

SONO STATI AGGIUNTI N. 14 RAGAZZI
DELL'IST. DON TONINO BELLO DI
MOLFETTA

Ha presentato proposta progettuale per
ragazzi dell'Ist.Luxemburg di Acquaviva +
ragazzi dell'Ist. De Lilla di Bari + ragazzi
dell'Ist. Mons.Tonino Bello di Molfetta

ALLEGATO "B"
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Tipologia B

Tipologia A
Tipologia A
Tipologia B
Tipologia B
Tipologia B
Tipologia A
Tipologia A
Tipologia A
Tipologia A
Tipologia A
Tipologia A

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)

Leader Società Cooperativa Consortile

ENFAP PUGLIA

Unisco Network per lo sviluppo locale

Unisco Network per lo sviluppo locale

Unisco Network per lo sviluppo locale

CNIPA PUGLIA

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

PROGRAMMA SVILUPPO

25

18

25

25

25

15

0

0

0

25

20

0

25

Tipologia A

25
25

Tipologia A

CNOS-FAP Regione Puglia

25

Alunni 3-4
richiesto

0

25

22
0
0
0
0
0
0

15
25
25
25
11
18

20

0

0

18

0

20

0

5

0

0

25

0

25
0

0

25

25

Alunni 5
richiesto

815
815

20
22

0

0

0

0

0

795

800

810

810

810

810

815

23

0

835

850

850

850

850

870

870

0

0

5

0

0

0

0

Alunni 5
Punteggio
assegnato

Totale alunni 5
disponibili: 75

Alunni 3-4
assegnato

Totale alunni 3-4
disponibili: 246

Tipologia A

Tipologia A

CNOS-FAP Regione Puglia

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)

Tipologia
progetto

Ente

Istituto: I.P.S.S.S.S. "S. DE LILLA" (Bari)

€ 55.827,45

€ 53.379,90

€ 58.275,00

€ 58.275,00

€ 58.275,00

€ 54.778,50

€ 57.226,05

€ 56.526,75

€ 57.575,70

€ 58.275,00

€ 56.526,75

*

€ 58.275,00

€ 58.275,00

€ 58.275,00

€ 58.275,00

Costo
Progetto

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

RIASSEGNATI N. 18 RAGAZZI
DELL'ISTITUTO DE GEMMIS DI BITONTO

SONO STATI AGGIUNTI N.5 RAGAZZI
ECCEDENTI DELLO STESSO ISTITUTO

Ha presentato proposta progettuale per
ragazzi dell'Ist.Luxemburg di Acquaviva +
ragazzi dell'Ist. De Lilla di Bari + ragazzi
dell'Ist. Mons.Tonino Bello di Molfetta
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25
25
0

Tipologia A
Tipologia A
Tipologia B

Tipologia B
Tipologia B

D.ANTHEA ONLUS

Tipologia
progetto

SMILE PUGLIA

Ente

0
0

21
21

0
0
25

20
13
0

0

0

Alunni 3-4
richiesto

0

0

Alunni 3-4
assegnato

0

0

0

0

20

25

Alunni 5
richiesto

800
780

20
10

Alunni 5
Punteggio
assegnato

720

720

720

725

730

730

24
0

730

780

780

20

0

0

780

785

5

0

790

0

Totale alunni 5
disponibili: 30

15

20

20

0

0

0

20

0

21

0

5

0

0

20

Totale alunni 3-4
disponibili: 56

0

Tipologia B

Istituto: I.I.S.S. "G. DE GEMMIS" (Bitonto)

Associazione Ploteus Impresa Sociale

Associazione Ploteus Impresa Sociale

Associazione Ploteus Impresa Sociale

0

Tipologia B

21

0

Tipologia A

ASSOCIAZIONE KRONOS

21

Tipologia B

Tipologia A

ASSOCIAZIONE KRONOS

21

0

Tipologia A

ASSOCIAZIONE KRONOS

0

20

Tipologia B

Tipologia B

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE

Tipologia A

GENESIS CONSULTING

€ 53.030,25

€ 56.526,75

SI

SI

Finanziato

NO

€ 0,00

Costo
Progetto

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

€ 54.079,20

€ 56.526,75

€ 0,00

€ 0,00

€ 57.925,35

€ 56.526,75

€ 56.876,40

€ 56.876,40

€ 56.876,40

**

€ 56.526,75

RIASSEGNATI N. 13 RAGAZZI DELL'IST.
DON TONINO BELLO DI MOLFETTA

RIASSEGNATI N. 20 RAGAZZI
DELL'ISTITUTO DE GEMMIS DI BITONTO

RIASSEGNATI N. 21 RAGAZZI DELL'IST.
DON TONINO BELLO DI MOLFETTA
RIASSEGNATI N. 21 RAGAZZI DELL'IST.
DON TONINO BELLO DI MOLFETTA
RIASSEGNATI N. 21 RAGAZZI DELL'IST.
DON TONINO BELLO DI MOLFETTA
RIASSEGNATI N. 20 RAGAZZI DEL DON
TONNINO BELLO DI MOLFETTA
RIASSEGNATI N. 24 RAGAZZI DELL'IST.
ORIANI-TANDOI DI CORATO

Ha presentato proposta progettuale per
ragazzi dell'Ist. De Lilla di Bari + ragazzi
dell'Ist. De Lilla di Conversano

RIASSEGNATI N. 20 RAGAZZI DELL'IST.
DON TONINO BELLO DI MOLFETTA
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22
23
0

Phoenix società cooperativa sociale per azioni Tipologia A

Phoenix società cooperativa sociale per azioni Tipologia A
Tipologia B

Tipologia B

Tipologia A

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

18

Tipologia A

Tipologia A
Tipologia A

FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)

Tipologia
progetto

En.A.P. Puglia

Ente

0
0
0

22
22
23

0

18

23

13

Alunni 3-4
richiesto
0

13
0

Alunni 5
richiesto

Alunni 3-4
assegnato

23

785

15

0

0

0

0

680

800

Alunni 5
Punteggio
assegnato

725

725

750

785

22

0

800

800

800

800

800

840

0

0

0

0

0

0

Alunni 5
Punteggio
assegnato

Totale alunni 5
disponibili: 24

0

0

22
18

15

0

20

0

18

0

0

0

24
18

Alunni 5
richiesto

Totale alunni 5
disponibili: 37

Alunni 3-4
assegnato

Totale alunni 3-4
disponibili: 36

18

22

Tipologia A

Istituto: I.I.S.S. "ORIANI - L. TANDOI" (Corato)

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE

22

Phoenix società cooperativa sociale per azioni Tipologia A

0

18

Tipologia A

24

Alunni 3-4
richiesto

18

Tipologia A

Tipologia
progetto

Totale alunni 3-4
disponibili: 104

Tipologia A

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.
AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.

Associazione Quasar

Ente

Istituto: I.I.S.S. (L.C. - I.P.S.S.) "S. DE LILLA" (Conversano)

€ 57.575,70

€ 54.079,20

Costo
Progetto

€ 55.827,45

€ 55.827,45

€ 57.226,05

**

€ 57.226,05

€ 57.575,70

€ 57.226,05

€ 57.226,05

€ 55.827,45

€ 55.827,45

€ 57.925,35

Costo
Progetto

SI

SI

Finanziato

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

RIASSEGNATI N. 22 RAGAZZI DEL DON
TONINO BELLO DI MOLFETTA
RIASSEGNATI N. 18 RAGAZZI DEL DE
GEMMIS DI BITONTO
RIASSEGNATI N. 18 RAGAZZI DEL DON
TONINO BELLO DI MOLFETTA

Ha presentato proposta progettuale per
ragazzi dell'Ist. De Lilla di Bari + ragazzi
dell'Ist. De Lilla di Conversano

SONO STATI AGGIUNTI N.2 RAGAZZI
ECCEDENTI STESSA SCUOLA

RIASSEGNATI N. 23 RAGAZZI DELL'IST.DEL
DE NORA DI ALTAMURA
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Tipologia B

Tipologia A
Tipologia A
Tipologia B
Tipologia B

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)

CENTRO STUDI LEVANTE

CENTRO STUDI LEVANTE

CENTRO STUDI LEVANTE

CIOFS/FP-Puglia

** Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
costo progetto Tip.B € 54.778,50

* CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue) costo progetto Tip.B
€ 58.275,00

Tipologia B

Tipologia
progetto

IRSEO ASSOCIAZIONE

Ente

Istituto: I.I.S.S. "MONS. ANTONIO BELLO" (Molfetta)

0

0

20

20

0

0

Alunni 3-4
richiesto

0

20

0

20

20

0

20

0

10

12

Alunni 5
richiesto

850
850
815

20
20

850

850

890

0

0

10

12

Alunni 5
Punteggio
assegnato

Totale alunni 5
disponibili: 96

0

0

Alunni 3-4
assegnato

Totale alunni 3-4
disponibili: 176

€ 56.526,75

€ 56.526,75

€ 56.526,75

€ 56.526,75

*

€ 53.729,55

Costo
Progetto

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

Ha presentato proposta progettuale per
ragazzi dell'Ist.Luxemburg di Acquaviva +
ragazzi dell'Ist. De Lilla di Bari + ragazzi
dell'Ist. Mons.Tonino Bello di Molfetta
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0

Tipologia B

Tipologia B

Tipologia B

Tipologia B

Tipologia A

Tipologia B

Tipologia A

Tipologia A

Tipologia A

Tipologia B

Leader Società Cooperativa Consortile

Innova.Menti

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE)

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

4G FORMA A.P.S.

Ente

Istituto: I.I.S.S. "L. Da Vinci" (Fasano)

Ente

Tipologia
progetto

Tipologia A

Tipologia
progetto

Istituto: I.P.S.S.S. "MORVILLO FALCONE" (San Vito dei Normanni)

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau"

18

Tipologia B

ECIPA

10

0

25

Alunni 3-4 Alunni 3-4
richiesto assegnato

Totale alunni 3-4
disponibili: 74

20

Alunni 3-4 Alunni 3-4
richiesto assegnato

845
815
800
780

20
12
15
9

0

0

0

0

23

Alunni 5
richiesto

SI
SI
SI

€ 56.526,75
€ 53.729,55
€ 54.778,50

SI
NO

€ 0,00

SI

SI

SI

SI

€ 55.827,45

€ 55.827,45

€ 55.827,45

€ 57.575,70

€ 56.526,75

SI

SI

€ 55.827,45

€ 52.680,60

SI

SI

€ 55.827,45

€ 57.575,70

0

€ 58.275,00

SI

Alunni 5
Punteggio Costo Progetto Finanziato
assegnato

705

Alunni 5
Punteggio Costo Progetto Finanziato
assegnato

Totale alunni 5
disponibili: 23

0

Alunni 5
richiesto

760

765

765

765

770

770

870

18

0

870

870

0

0

Totale alunni 5
disponibili: 24

0

0

0

20

0

20

15

12

20

18

18

18

0

20

0

0

0

0

18

0

18
0

0

23

Totale alunni 3-4
disponibili: 62

18

18

0

20

0

0

0

0

0

18

Tipologia A

ECIPA

20

ALLEGATO "C"

Alunni 5
Punteggio Costo Progetto Finanziato
assegnato

Totale alunni 5
disponibili: 50

Alunni 3-4 Alunni 3-4 Alunni 5
richiesto assegnato richiesto

Tipologia A

Tipologia
progetto

ECIPA

Ente

Istituto: I.P.S.S.S. "MORVILLO FALCONE" (Brindisi)

Totale alunni 3-4
disponibili: 97

PROVINCIA DI BRINDISI

SONO STATI AGGIUNTI N.5 RAGAZZI ECCEDENTI STESSA SCUOLA
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RIASSEGNATI N. 15 RAGAZZI DEL MORVILLO-FALCONE DI SAN VITO

RIASSEGNATI N. 23 RAGAZZI DEL L. DA VINCI DI FASANO

RIASSEGNATI N. 9 RAGAZZI DEL MORVILLO-FALCONE DI SAN VITO

RIASSEGNATI N. 15 RAGAZZI DEL MORVILLO-FALCONE DI SAN VITO

RIASSEGNATI N. 3 RAGAZZI DEL MORVILLO-FALCONE DI SAN VITO
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Tipologia A

Tipologia A

Associazione Dante Alighieri

4G FORMA A.P.S.

19

Tipologia A

4G FORMA A.P.S.

0

18

Tipologia A

Tipologia B

0

Tipologia B

19

GENESIS CONSULTING

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau"

0
0

19
10

0

19
20

0

18

0

25

0

Alunni 5
richiesto

0

19

Alunni 3-4 Alunni 3-4
richiesto assegnato

Tipologia A

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau"

0

20

705

790

790

790

SI
SI
SI
SI

€ 58.275,00
€ 56.526,75
€ 56.177,10
€ 53.030,25

760
705

0
8

760

790

25
0

810

0

SI
SI

€ 56.177,10
€ 52.330,95

SI

SI

€ 58.275,00
€ 55.827,45

SI

€ 56.177,10

Alunni 5
Punteggio Costo Progetto Finanziato
assegnato

Totale alunni 5
disponibili: 33

0

25

Totale alunni 3-4
disponibili: 37

20

19

20

25

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

Ente

Tipologia
progetto

Tipologia A

Associazione Dante Alighieri

Istituto: I.P.S.S. "Agostinelli" (Ceglie Messapica)

Tipologia A

Associazione Dante Alighieri

pagina 2 di 2

RIASSEGNATI N. 19 RAGAZZI DEL MORVILLO-FALCONE DI SAN VITO
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4
5
6

3

2

1

N

Associazione Ploteus Impresa Sociale
Associazione Ploteus Impresa Sociale
Associazione Ploteus Impresa Sociale

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

Soggetto Attuatore

Tipologia Progetto
A
A
B

B

A

A

Sede Svolgimento
Progetto
Locorotondo
Locorotondo
Locorotondo

Latiano

Latiano

Latiano

Prov
LE
BT
BT

LE

BT

BA

1

OSS516-BA-66
OSS516-BA-67
OSS516-BA-68

OSS516-BR-23

OSS516-BR-22

OSS516-BR-21

Codice

ALLEGATO "D"

Punti
720
720
720

760

760

760

Coerenza Struttura
70
70
70

70

70

70

Chiarezza Espositiva
30
30
30

30

30

30

Innovativita Progetto
50
50
50

70

70

70

Congruenza
Intervento
40
40
40

35

35

35

Efficacia Operazione
60
60
60

60

60

60

Metodologie
Utilizzate
40
40
40

35

35

35

Sistema Monitoraggio
40
40
40

35

35

35

Qualita Risorse
Umane
60
60
60

65

65

65

Qualita Risorse Strum
60
60
60

65

65

65

Adeguatezza Costo
80
80
80

80

80

80

Bilanciamento Spesa
20
20
20

20

20

20

Mercato Lavoro
50
50
50

70

70

70

Rapporti Sistema
Sociale
30
30
30

30

30

30

Tirocinio Pratico
70
70
70

75

75

75

Pari Opportunita
20
20
20

20

20

20

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017
15289

15290

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 21 marzo 2017, n. 49
Approvazione Avviso Pubblico per l’accesso al sostegno economico in attuazione della L.R. n. 40/2016, art.
30 - Aiuto in regime “de minimis” – Prenotazione di spesa sul capitolo 1602000 “Contributi ai pescatori
della pesca “de minimis” in caso di fermo pesca.
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2016, n. 40 recante “”Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)
che stabilisce, all’art. 30 “Aiuto in regime “de minimis”, misure a sostegno dei pescatori che praticano la pesca
al pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale.
Preso atto che l’art. 30 della citata L.R. n. 40 del 30/12/2016 stabilisce che: “in conformità al Regolamento
(UF) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, e al fine di sostenere i pescatori che praticano la pesca del pesce spada e che osservano periodi di
fermo integrale, ai fini della tutela dello stock ittico, definiti dalla Regione Puglia sulla base di dati scientifici
o adeguato studio scientifico, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2,
titolo i, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2017, in termini di competenza e cassa, di euro
250 mila, quale misura di aiuto in regime de minimis”.
Preso atto che:
- è in essere, dal 01.01.2017 e fino al 31.03.2017, un periodo di divieto delle attività di pesca al pesce spada ai sensi del D.M. del 03-06.2015 e del D.M. del 16.02.2017 del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione;
- il divieto di pescare pesce spada dal 01.01.2017 e fino al 31.03.2017, di cui al citato D.M. del 16 febbraio
2017, è la misura tecnica (sospensione dell’attività di pesca al pesce spada), disposta in applicazione delle
previsioni di cui alla Raccomandazione ICCAT n. 16-05, recante l’istituzione di un Piano Pluriennale di Ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo nonché della Decisione della Commissione Europea n. C
(2013) 8635 del 6 dicembre 2013, che istituisce il Piano di Azione concordato con l’Amministrazione italiana;
Ritenuto che sussistano, pertanto, i presupposti stabiliti all’art. 30 “Aiuto in regime de minimis”, per attivare misure a sostegno dei pescatori che praticano la pesca al pesce spada e che osservano periodi di fermo
integrale, di cui alla L.R. 30 dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”;
Considerato che:
- con nota prot. n. 4417 del 07/03/2017, la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali ha chiesto, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura, l’autorizzazione ad erogare aiuti in regime di de minimis in Regione
Puglia agli armatori dei pescherecci pugliesi figuranti nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca
del pesce spada di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima ed
acquacoltura n.3992 del 29.02.2016, alle seguenti condizioni:
1. abbiano rispettato nell’ambito del fermo obbligatorio della pesca al pesce spada dal 1 gennaio 2017 al
31 marzo 2017, così come previsto dal DM del 3 giugno 2015 e dal DM del 16 febbraio 2017, un periodo
di fermo integrale, anche non continuativo, di tutte le attività di pesca, dimostrabile esclusivamente con
il deposito presso la competente autorità marittima di tutti i documenti di bordo;
2. l’aiuto sarà erogato nel rispetto delle modalità attuative di cui all’art.33 del Regolamento (UE) 508/2014

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15291

e del Regolamento (Un 717/2014
3. gli aiuti saranno corrisposti nella misura indicata nell’avviso pubblico secondo la tabella riportata nell’allegato che segue, e calcolati in funzione del rapporto tra la stazza delle imbarcazioni ed il numero di
giorni lavorativi di fermo integrale di tutte le attività di pesca effettuati nel periodo 1 gennaio 2017 al 31
marzo 2017 così come previsto dal DM del 3 giugno 2015 e dal DM del 16 febbraio 2017, per classi di GT.
- con nota prot. 5125 del 08.03.2015 il Ministero Politiche Agricole e Forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura PEMACIV, ha rilasciato in senso positivo l’autorizzazione richiesta;
- con D.G.R. n. 350 del 14.03.2017 la Giunta Regionale, ai sensi del comma 463 e seguenti della L. n. 232/2016,
ha autorizzato lo spazio finanziario per € 250.000,00 a valere sul Capitolo 1602000 “Contributi agli operatori della pesca “de minimis” in caso di fermo pesca art. 30 L.R. n. 40/16 (Bilancio 2017-2019)”;
Ritenuto che:
- siano da ritenersi ammissibili al contributo le imprese del settore della pesca, aventi sede legale in Puglia,
armatrici di unità da pesca inserite nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada, di
cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero
Politiche Agricole e Forestali n. 3992 del 29.02.2016;
- ai fini dell’ammissibilità del contributo, l’unità da pesca oggetto di richiesta deve essere inserita nell’Elenco
delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada e aver operato, nell’ambito del fermo obbligatorio, un periodo di fermo integrale anche non continuativo di tutte le attività di pesca - dal 1 gennaio 2017 al
31 marzo 2017 - dimostrabile esclusivamente con il deposito di tutti i documenti di bordo presso la competente autorità marittima;
- il sostegno da assegnare all’impresa armatrice, possa essere computato in termini di contributo per peschereccio, iscritto nel registro comunitario per le navi da pesca ed in uno dei compartimenti marittimi della
Regione Puglia, in funzione della sua stazza in GT e del numero di giorni di fermo;
Ritenuto che sussistano, pertanto, gli elementi per procedere all’emanazione dell’«AVVISO PUBBLICO PER
L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE
OSSERVANO PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016», di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto, ed alla registrazione della prenotazione di spesa a valere, per
il corrente esercizio finanziario, sul Capitolo 1602000 del Bilancio autonomo della Regione;
Tutto ciò premesso:
Visti gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Igs. n.165/2001 e successive modificazioni;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3216 del 28/7/1998;
Visto il D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Igs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Si propone di approvare l’«AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI
CHE PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30,
L.R. N. 40 DEL 30/12/2016», di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.
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

15292

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

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 D.Igs n.118/2011e ss.mm.ii.
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario 2017;
Capitolo di spesa: n. 1602000 “Contributi agli operatori della pesca “de minimis” in caso di fermo pesca
art. 30 L.R. n. 40/16 (Bilancio 2017-2019)”;
Prenotazione di spesa dell’importo di € 250.000,00;
Causale di prenotazione di spesa: Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico in attuazione
dell’art. 30 della L.R. del 30 dicembre 2016, n. 40;
Creditore: Operatori che praticano la pesca del pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale, da
selezionare a seguito dell’Avviso pubblico;
L’impegno e la liquidazione della spesa sarà effettuata dopo l’individuazione delle imprese beneficiarie,
effettuata con le modalità dell’avviso pubblico;
Classificazione D.Igs. n. 118/2011;
Missione: 16 – Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca;
Programma: 02 – Caccia e Pesca;
Titolo: 1 Spese Correnti;
Macroaggregato:- 4 – Trasferimenti correnti;
Cod. liv. III – 3 trasferimenti correnti a imprese;
Cod. liv. – IV- 99 – trasferimenti correnti ad altre imprese;
Cod. SIOPE 1263 – Trasferimenti correnti a imprese private
cod. PSI 950
Dichiarazione e/o attestazioni:
sussiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1602000;
ai fini del pareggio di bilancio – di cui all’articolo 1, commi 709 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 – l’utilizzazione dello spazio finanziario di che trattasi è stata autorizzata con D.G.R. n. 350 del 14.03.2017
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
dott. Fernando di Trani
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
Dott. Massimo Miceli
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare l’«AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEE PESCATORI CHE PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30, L.R. N. 40
DEL 30/12/2016»,
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- di prenotare a valere sul Capitolo n. 1602000 “Contributi agli operatori della pesca “de minimis” in caso di
fermo pesca art. 30 L.R. n. 40/16 (Bilancio 2017-2019)” la spesa di € 250.000,00;
- di dare atto che all’impegno e alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi provvedimenti utili
alla individuazione delle imprese beneficiarie che parteciperanno all’Avviso;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6, lett.
g della L. R. n. 13/94.
Il presente atto, composto da n. 5 facciate e da un allegato composto da n. 16 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Fernando di Trani
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 16 marzo 2017, n. 38
DD n. 38 del3/11/2016 -Autorizzazione Centro Prova “F.lli Cordella snc”– Estensione di autorizzazione per
controllo funzionale e taratura di irroratrici per colture erbacee(barre irroratrici).
Il funzionario responsabile della PO “Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, agricoltura biologica, disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, riferisce:
VISTI:
· la DD n. 38 del 3/11/2016 - Autorizzazione Centro Prova “F.lli Cordella snc” ad effettuare, come Centro Prova, il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
per le tipologie “atomizzatori e irroratrici speciali”, con il codice di autorizzazione 07/RP/2016;
· la richiesta dello stesso Centro Prova, acquisita presso questa Sezione con Prot. n. AOO_181/978 del
16/3/2017, di estendere l’autorizzazione alle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, tipologia “barre irroratrici”, a seguito dell’avvenuta acquisizione di banco prova orizzontale;
CONSIDERATO CHE:
· quanto dichiarato dal richiedente riguardo il citato banco prova orizzontale di cui dispone è conforme a
quanto disposto dalla DGR n. 257 dell’8/3/2016 (All. 1), per la tipologia richiesta;
SI PROPONE:
· di estendere l’autorizzazione del Centro Prova “F.11i Cordella snc”, avente sede legale in Grottaglie (TA),

74023 - Viale Mediterraneo, 5, ZI, alle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, tipologia
“barre irroratrici”;
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)
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. Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato
nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente .tto è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il responsabile della PO
Dott. Agostino Santomauro
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa; VISTI gli artt. 4 e 16 del Digs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
· di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
· di estendere l’autorizzazione del Centro Prova “F.11i Cordella snc”, avente sede legale in Grottaglie (TA),

74023 - Viale Mediterraneo, 5, ZI, alle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, tipologia
“barre irroratrici”;
· di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
· di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di composto da 3 (tre) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all›originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia all›Area Programmazione e Finanza — Servizio Ragioneria in
mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
OSSERVATO FITOSANITARIO
dott. Silvio Schito

15316

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 3 marzo 2017, n. 190
Indizione avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore generale dell’agenzia
regionale per le attività irrigue e forestali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L .vo n. 165/2001;
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;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto l’adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha 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. 1176 del 29/07/2016, avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31/07/2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
Vista l’istruttoria del funzionario preposto confermata dall’ “A.P. Reclutamento”.
Premesso che
Con legge regionale del 25 febbraio 2010, n. 3 è stata istituita l’Agenzia regionale per le attività irrigue e
forestali (ARIF), ente strumentale della Regione Puglia.
L’art 7 della predetta L.R. espressamente prescrive che il Direttore generale dell’ARIF, deve essere nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione della Giunta regionale, e scelto “…tra
dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero tra persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di attività forestali e/o
irrigue, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita, per almeno un quinquennio, nell’ambito di organi di amministrazione o attraverso
l’esercizio di funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche
o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1518 del 31/07/2015 ha previsto il Commissariamento delle
singole agenzie regionali allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di riforma del sistema delle
agenzie attraverso un esame delle criticità pregresse e la proposizione di nuovi schemi organizzativi.
In esecuzione della D.G.R. 1518 del 31/07/2015, Il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 203
del 05/04/2016, pubblicato sul B.U.R.P n. 38 del 07/04/2016, “allo scopo di agevolare il raggiungimento
dell’obiettivo di riforma del sistema delle agenzie”, ha proceduto alla nomina di un Commissario Straordinario
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e, per l’articolata complessità delle questioni che la riguardano, di due sub Commissari, dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali – ARIF, per un periodo di 120 giorni eventualmente prorogabili per una sola volta.
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 530 del 05/08/2016 pubblicato sul B.u.r.p.
n. 98 del 25.08.2016 è stata disposta la proroga dell’incarico commissariale per ulteriori 180 giorni.
Con deliberazione n. 9 del 12/01/2017, in considerazione dell’imminente scadenza della predetta struttura commissariale, la Giunta regionale ha delegato il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
alla predisposizione del bando congiuntamente al modello di istanza e di ogni altra documentazione ritenuta
utile, stabilendo i requisiti minimi di partecipazione alla selezione nonché individuando il titolo preferenziale
nella scelta.
Considerato, inoltre, che in data 24 gennaio 2017 con Deliberazione n. 24, la Giunta regionale ha adottato
le “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza “Linee per il conferimento
da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico”.
Tutto ciò premesso, occorre dunque procedere a indire avviso pubblico per l’acquisizione di candidature
per l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali con allegati modelli
per la proposizione della candidatura e l’esposizione del curriculum del candidato costituente parte integrante del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
“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 i 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.”
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
· di indire avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature all’incarico di Direttore generale dell’Agenzia
regionale per le attività irrigue e forestali istituita con L.R. 25 febbraio 2010, n. 3;
· di adottare, conseguentemente, i seguenti atti:
1. Avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature (All. 1);
2. modello per la proposizione della candidatura (All. 2);
3. modello per dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità o di eventuali situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs 39 del 08/04/2013 (All. 3);
4. modello per dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza di incompatibilità (All.
4);
· Il suddetto avviso, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente provvedimento:
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sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio;
sarà pubblicato sul sito http: http://concorsi.regione.puglia.it;
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ;
sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
· adottato in un unico originale è composto da n. 3 facciate, con 4 allegati con un numero di pagine per complessivi di n. 9 fogli .

·
·
·
·
·

dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 13 marzo 2017,
n. 317
Art.8 del D.Lgs.19 novembre 2008 n.194 ”Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del Reg.(CE) 882/04”. Dati relativi alle somme effettivamente percepite dalle AASSLL
regionali nell’anno 2016.
OGGETTO: Art.8 del D.Lgs.19 novembre 2008 n.194 ”Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli

sanitari ufficiali in attuazione del Reg.(CE) 882/04” . Dati relativi alle somme effettivamente percepite dalle
AASSLL regionali nell’anno 2016.
Il giorno 13/03/2017 in Bari presso la sede della Sezione Promozione della Salute e del Benessere , del Dipartimento
Promozione della Salute, del benessere Sociale e dello Sport per tutti ,

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 Febbraio 1997, n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28.7.1998 e successive integrazioni;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs 30 Marzo 2001, n.165 e s. m. e i.;
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. 6 sui controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento degli stabilimenti, del Reg. (CE) n. 852/04
del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004;
· Visto il D. Lgs. n. 111/92 e s.m.i.
· Visto il D.M. 169 / 12 e s.m.i.
· Visto l’art. 18 del Dl. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
· Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
· Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati individuate le Sezioni
relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
· Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
· Vista la D.D. n. 47 del 25.10.2012 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Sanità Pubblica,
Igiene degli Alimenti e Sicurezza del lavoro dott. Antonio Tommasi ;
sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile A.P. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” del
Servizio Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurezza del Lavoro, confermata dal Dirigente dello stesso
Servizio, riceve la seguente relazione:

·
·
·
·

· VISTA la G.U. n.289 del 11/12/2008 con la quale è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.194 del
19.11.2008, che disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità
competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, in attuazione
del Regolamento 882/04;
· VISTA la delibera di G.R. n1498 del 4.8.2009 relativa all’applicazione del D.Lgs n.194/08;
· VISTA la DGR n.2394 del 27.10.2011, riguardante gli “Indirizzi operativi per l’esazione e la rendicontazione
delle tariffe previste dal D. Lgs 194/08 recante “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli
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sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004 – Allegato A Sezione 6. Direttiva alle AA.SS.LL;
RILEVATO che ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n.194/2008 le Regioni e le Provincie Autonome sono tenute a
pubblicare sul Bollettino Ufficiale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente
percepite ai sensi del citato decreto, nonché i costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli
oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse
all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni;
PRESO ATTO che lo stesso art. 8 prevede che, entro 30 giorni dalla citata pubblicazione, copia del Bollettino
Ufficiale sia trasmesso al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la valutazione dei dati e per la verifica degli adempimenti di cui al Dlgs.194/08;
VISTO il D.M. 24 gennaio 2011 recante “ Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194”;
ACCERTATO che l’art.8 del D.M. 24 gennaio 2011 dispone che le Regioni e gli altri destinatari delle risorse
di cui al D.lgs. n.194/08 riportino tutte le informazioni indicate in allegato 4 al citato Decreto ministeriale,
tenendo conto di quanto previsto agli art. 3 e 8, comma 1 del D.lgs. n.194/08 e adempiono all’obbligo di
trasmissione di cui al comma 2 dell’ art.8 dello stesso decreto legislativo;
VISTO quanto indicato nel citato art.8, comma 2 del D.lgs. n.194/08, questo Servizio, al fine di procedere
alla rendicontazione delle somme riscosse dalle AASSLL di questa Regione (quali autorità competenti alla
riscossione) ed alla pubblicazione sul BURP dei relativi dati, ha sollecitato alle stesse Aziende la urgente
trasmissione di detti dati ( note di rif. 152/884 del 16/02/2016; 152/10680 del 19/9/2016;
Viste le note di risposta trasmesse in merito a quanto sopra dalle AA.SS.LL.;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) dei dati
definitivi così come pervenuti riferiti all’anno 2016;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 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. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti e creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE P.S.B.
- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla responsabile A.P. e dai Dirigenti dei
Servizi 1 e 2 ;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
Per quanto sopra detto, che qui si intende integralmente riportato,
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- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) dei dati definitivi relativi
alle somme effettivamente riscosse nell’ anno 2016, così come pervenuti dalle AA.S.LL. e riportati nella
tabella che segue:

AASSLL
B a r l e tt a / A n d r i a /
Trani
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
TOTALE

S o m m e
riscosse

Entrata bilancio
Stato 2%

Regione 3,5%

IZS 3,5%

Laboratorio
ref.1%

237.603,54

Aziende sanitarie
locali
90%
213.843,19

4.752,07

8.316,12

8.316,12

2.376,04

1.110.414,64
181.562,61
232.349,28
296.432,75
165.359
2.223.721,82

999.373,19
163.406,36
209.114,37
266.789,47
148.823,1
2.001.349,68

22.208,29
3.631,25
4.646,98
5.928,65
3.307,18
44.474,42

38.864,51
6.354,69
8.132,22
10.375,15
5.787,56
77.830,25

38.864,51
6.354,69
8.132,22
10.375,15
5.787,56
77.830,25

11.104,14
1.815,62
2.323,49
2.964,33
1.653,59
22.237,21

- di rimarcare l’obbligo per le Aziende Sanitarie Locali di adempiere puntualmente, a quanto disposto
dall’art.4 del Decreto 24 gennaio 2011 recante “modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”, mediante la
comunicazione dei dati richiesti dagli allegati al decreto stesso;
- di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP , copia del provvedimento al Ministero della
Salute ed al Ministero dell’Economia e delle finanze.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione;
sarà pubblicato sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt.26 e 27 del D.lgs. del 14 marzo 2013, n.33 ;
il presente atto composto da n° facciate .
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 16 gennaio
2017, n. 1
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale - Approvazione Avviso pubblico
“Manunet 2017” e assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata. Disposizione di accertamento.
la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale

-

-

-

-

VISTI
gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
l’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto l’“Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015,
n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA””, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui
al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
la DGR n. 458 del 8/04/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale 2014/2020 della
Puglia, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
la DGR n.582 del 26 aprile 2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP n.56 del 16/05/2016);
la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione “Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale” Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
la DGR n.1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;

PREMESSO CHE:
- Il bando “H2020-NMBP-2016-2017- CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION del Programma Quadro HORIZON 2020, pubblicato il 14 ottobre 2015 e con scadenza 21 gennaio 2016 mira al finanziamento di Azioni di coordinamento e di supporto nell’ambito dell’azione ERA-NET-Cofund, intervenendo a sostegno di partenariati pubblico-pubblico per la costituzione di
strutture di networking, preparazione, progettazione, realizzazione ed coordinamento di attività congiunte,
in particolare di bandi congiunti internazionali;
- con DGR n. 1643 del 26 ottobre 2016 (BURP n. n. 128 del 8/11/2016) la Giunta Regionale ha approvato la
partecipazione della Regione Puglia al progetto “MANUNET III” (ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING
TECHNOLOGIES) quale opportunità di valorizzare e realizzare le sinergie previste dal Programma Operativo
Fesr-Fse Puglia 2014-2020, contribuendo con le relative risorse finanziarie all’attivazione della prima call
congiunta, obbligatoria, e delle eventuali ulteriori quattro successive;
- detto progetto intende rafforzare la coesione territoriale attraverso una rete di collaborazione estesa: il
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consorzio, costituito da 10 Stati membri, 3 paesi associati e 1 Paese Terzo, e coordinato dall’Agenzia INNOBASQUE (Spagna), si propone di rispondere alla crisi economica attuale favorendo la ricerca transnazionale,
l’innovazione e l’imprenditorialità nel settore industriale, in particolare nelle piccole e medie imprese, che
sono la spina dorsale dell’economia europea;
per la Regione Puglia, quindi, il progetto costituisce il presupposto per una verifica continua della sua specializzazione intelligente, in particolare nell’area prioritaria identificata nella sua S3 “Manifattura sostenibile”, ed un’occasione per rafforzare le capacità competitive del sistema produttivo, facilitando la creazione di
reti lunghe di connessione per stimolare la circolazione dei saperi anche oltre la dimensione territoriale;
si tratta della opportunità di valorizzare e realizzare le sinergie previste dal Programma Operativo Fesr-Fse Puglia
2014-2020, nel cui ambito l’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” (OT 1), finanziato da
risorse FESR, concorre all’attuazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (Smart Puglia 2020),
coerentemente con gli obiettivi di Europa 2020, con specifico riferimento alle strategie di R&S, al rafforzamento
del sistema regionale dell’innovazione, agli interventi per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico.
dal momento che ciascun partner deve contribuire con risorse finanziarie proprie all’attivazione di call congiunte, la Regione Puglia intende attivare a tal fine l’Azione 1.6 “Interventi per il rafforzamento del sistema
innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro
potenziamento” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, attraverso cui si intende promuovere la creazione di cluster ad alta intensità di ricerca e garantire sostegno alle sinergie tra i vari programmi comunitari di tipo diretto;
con DGR n. 1855 del 30 novembre 2016 (BURP n. n. 147 suppl. del 22/12/2016), previa variazione in termini
di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, Documento tecnico
di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016,, la Giunta ha
autorizzato la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, Responsabile dell’Azione
1.6 del POR Puglia 2014-2020 ad operare sui capitoli di spesa 1161160-1162160-1167160, la cui titolarità
è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di gestione del POR Puglia 2014-2020, per
l’importo pari ad € 250.000,00 a valere sull’Azione 1.6 del Programma;
è stata esperita la procedura approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del 31/08/2016 per l’affidamento a InnovaPuglia
spa delle attività di “Assistenza Tecnica per favorire le sinergie tra fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) ed altri programmi di finanziamento diretto dell’Unione Europea in materia di ricerca, innovazione
e competitività, con alcuni focus specifici su Horizon 2020 (H2020) e su European Innovation Partnership
(EIP)” nell’ambito dell’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 192, comma co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
il bando transnazionale congiunto rappresentato nel documento ”Manunet transnational call 2017 - Guidelines for applicants” (di seguito Bando transnazionale) è stato pubblicato il 16 gennaio 2017 nel portale
www.manunet.net, in cui è disponibile anche il Manuale Utente che descrive in maniera sintetica come
procedere operativamente alla predisposizione e all’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico attraverso il webtool “MANUNET Electronic Submission System – ESS”;
si rende necessario:
assumere impegno di spesa per l’intervento “Manunet III” per un importo pari ad euro 250.000,00 da
mettere a disposizione delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) per realizzare nel territorio regionale
attività di ricerca e sviluppo, nell’ambito di collaborazioni transnazionali partecipate prevalentemente da
MPMI localizzate negli Stati membri della Rete MANUNET;
approvare e pubblicare l’Avviso Pubblico “MANUNET 2017” e relativi allegati, con cui la Regione Puglia
intende supportare la costituzione e/o la stabilizzazione di collaborazioni transnazionali partecipate prevalentemente da Micro, Piccole e Medie Imprese, localizzate negli Stati membri della Rete MANUNET, e
finalizzate a realizzare attività di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di individuare e sviluppare tecnologie
abilitanti coerenti non solo con gli ambiti definiti dalla Rete, ma, per la componente pugliese, anche con le
traiettorie e i settori individuati dalla Strategia di Specializzazione della Regione Puglia.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
PARTE I^ - ENTRATA
CRA

62 DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 SEZIONE Programmazione Unitaria

Si dispone la creazione di una obbligazione giuridicamente non perfezionata degli importi di seguito elencati, giusta DGR n. 1855 del 30/11/2016:
Stanziamento

Codifica piano dei
conti finanziario

SIOPE

4339010

TRASFERIMENTI
PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA UE
FONDO FESR

E.4.02.05.03.001

4311

0,00

62.500,00

62.500,00

4339020

TRASFERIMENTI
PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA
STATO FONDO FESR

E.4.02.01.01.001

4214

0,00

43.750,00

43.750,00

Capitolo

Declaratoria

Competenza

Competenza

Competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

Parte II^ - SPESA
CRA

62 DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 SEZIONE Programmazione Unitaria

Si registra l’obbligazione giuridicamente non perfezionata relativa all’Avviso Pubblico “Manunet 2017”,
come di seguito evidenziata:
Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione,
Programma,
titolo

Codifica Piano
dei conti finanziario

e.f.
2017

e.f. 2018

e.f. 2019

1161160

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI
PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO
REGIONALE E NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E IL
LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE.

14.5.2

U.2.03.03.03.000

0,00

62.500,00

62.500,00

1162160

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI
PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO
REGIONALE E NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E IL
LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.000

0,00

43.750,00

43.750,00

1167160

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI
PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO
REGIONALE E NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E IL
LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

U.2.03.03.03.0
00

0,00

18.750,00

18.750,00
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Importo complessivo: euro 250.000,00
Causale: Copertura dell’Avviso Pubblico “Manunet 2017” – POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 Asse 1 Azione
1.6
Creditore: con successivi provvedimenti si provvederà alla formale concessione provvisoria delle agevolazioni in favore degli aventi diritto al contributo;
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’Unione europea di cui al punto 2) dell’Allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011 costituito:
a) 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale,
a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014 (capitolo 1161160);
b) 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea (capitolo
1162160);
c) 7 per le spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente (capitolo
1167160).
Si procederà alla adozione di atto dirigenziale di impegno ad avvenuta individuazione dei soggetti creditori, differenziati con codici SIOPE relativi alla qualità della spesa ed alla natura giuridica dei beneficiari finali.

-

Si attesta:
che le somme che si prenotano con il presente atto sono state accertate sul corrispondente capitolo di entrata;
che la spesa si prevede sarà liquidata nell’esercizio 2018 e successivi;
che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio wdi cui alla L.R. n.41/2016 e al comma 465 dell’art.unico della Legge n.232/2016;
che esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prenotare risorse finanziarie complessivamente pari ad € 250.000,00 per l’Avviso “Manunet 2017”, da
destinare a Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) per realizzare nel territorio regionale pugliese attività
di ricerca e sviluppo, nell’ambito di collaborazioni transnazionali partecipate prevalentemente da MPMI
localizzate negli Stati membri della Rete MANUNET, con l’obiettivo di individuare e sviluppare tecnologie
abilitanti coerenti con gli ambiti definiti dalla Rete, e, per la componente pugliese, anche con le traiettorie
e i settori individuati dalla Strategia di Specializzazione della Regione Puglia;
2. di approvare e pubblicare l’Avviso “Manunet 2017” e relativi allegati, che costituisce l’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante;
3. di assegnare la responsabilità del relativo procedimento alla dott.ssa Maria Vittoria Di Ceglie;
4. di imputare la spesa così come specificato nella sezione “Adempimenti contabili”;
5. di procedere con successivi atti alla formale concessione delle agevolazioni in favore degli aventi diritto;
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6. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
- al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- al Segretariato Generale della Giunta regionale e alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it .
8. Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
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“MANUNET 2017”

ALLEGATO A

UNIONE EUROPEA

Ministero dello Sviluppo Economico

Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO

REGIONE PUGLIA
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione
Azione 1.6 “Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e
incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento”

BANDO TRANSNAZIONALE CONGIUNTO

MANUNET 2017

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.6

1
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“MANUNET 2017”
Normativa di riferimento

Costituiscono il quadro della normativa di riferimento, nei limiti di applicabilità, i seguenti atti:
x

Decisione C(2015)5854 della Commissione Europea, del 13/08/2015 che approva il POR Puglia FESR-FSE 20142020;

x

Deliberazione n.1735 del 06/10/2015 della Giunta Regionale che prende atto della Decisione di approvazione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 da parte della Commissione Europea;

x

Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali:

x

x

o

n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

o

n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

o

n. 1290/2013 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato sulla GUUE
del 20/12/2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento
(CE) n.1906/2006;

o

n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi
essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

o

n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla GUUE del 22/03/2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013

o

n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione dei dati;

Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
o

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese;

o

Regolamento UE n. 651/2014 del 26 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE del 26/06/2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato ed il Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Normativa nazionale:
o

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.

o

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. “Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa”;

o

Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione
del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;

o

Delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012 “Regolamento
di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art.
1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 2012, n. 62” (Regolamento attuativo in materia di rating di legalità);
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o

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 “Regolamento
concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità
attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” (GU Serie
Generale n.81 del 7-4-2014);

o

Regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di
funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 (in corso di
adozione);

Atti regionali:
o

Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione)” (pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 suppl.del 06/10/2014);

o

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 1134 “Programma Operativo FESR - FSE
2014-2020. Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Adozione e nomina dei Responsabili”, e
successive modifiche e integrazioni;

o

Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 582 “Programma Operativo FESR-FSE 20142020. 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”;

o

Deliberazione della Giunta Regionale avente ad oggetto l’approvazione delle Direttive concernenti le
procedure di gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (in corso di adozione);

o

Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2016, n.1643 “Presa d'atto della partecipazione della
Regione Puglia al Progetto "ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES" – Acronimo
"MANUNET III" Bando "H2020-NMBP-2016-2017 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES" ADVANCED
MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION del Programma Quadro HORIZON 2020, tipo di
azione ERA-NET-Cofund - - Variazione al bilancio di previsione bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018”.
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Premessa

Il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 mira, attraverso gli interventi preposti, a rafforzare le condizioni e i presupposti per la
creazione di masse critiche di competenze in grado di connettersi efficacemente con altri territori, favorendo la
realizzazione di reti lunghe nazionali e sovranazionali anche in termini di attrazione di investimenti e talenti
coerentemente con la Smart Specialization Strategy della Regione Puglia (SmartPuglia 2020 1) e le tre Aree di
innovazione prioritarie individuate: la Manifattura sostenibile, la Salute dell’uomo e dell’ambiente e le Comunità
digitali, creative ed inclusive.
Sin dal 2010 l’Iniziativa Faro Unione dell’innovazione 2 invitava a contrastare l’eccessiva frammentazione e duplicazione
degli investimenti pubblici in ricerca ed innovazione e a spendere le risorse più efficacemente mirando ad una massa
critica di competenze correlate.
La Puglia può contare a tal proposito su un significativo patrimonio di imprese, risorse umane di eccellenza, di luoghi
dove si produce e si pratica conoscenza, scienza e ricerca, nonché di valori, tradizioni, creatività, costantemente
sostenuti nella sperimentazione di nuove politiche della crescita.
Questo è il patrimonio su cui si intende far leva per sviluppare competenze partecipative e promuovere il rispetto della
cultura delle diversità, della trasparenza e della responsabilità, sviluppando nella comunità pugliese la cultura del
networking, dell’innovazione, della qualità della vita e dei servizi anche attraverso la risposta della ricerca alle sfide
sociali, uno degli aspetti maggiormente qualificanti di Horizon 2020, il Programma Quadro di Ricerca e Innovazione
(2014-2020) 3.
Il bando “H2020-NMBP-2016-2017- CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND
PRODUCTION del Programma Quadro HORIZON 2020, pubblicato il 14 ottobre 2015 e con scadenza 21 gennaio 2016
mira al finanziamento di Azioni di coordinamento e di supporto nell’ambito dell’azione ERA-NET-Cofund, intervenendo a
sostegno di partenariati pubblico-pubblico per la costituzione di strutture di networking, preparazione, progettazione,
realizzazione ed coordinamento di attività congiunte, in particolare di bandi congiunti internazionali.
Nell’ambito del suddetto Bando la Regione Puglia partecipa al progetto “ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING
TECHNOLOGIES” - Acronimo “MANUNET III” approvato dalla Commissione Europea. Il progetto intende rafforzare la
coesione territoriale attraverso una rete di collaborazione estesa. Il consorzio, costituito da 10 Stati membri, 3 paesi
associati e 1 Paese Terzo, e coordinato dall’Agenzia INNOBASQUE (Spagna), si propone di rispondere alla crisi
economica attuale favorendo la ricerca transnazionale, l’innovazione e l’imprenditorialità nel settore industriale, in
particolare nelle piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale dell’economia europea.
In sintesi, l’obiettivo principale di MANUNET III è quello di aumentare la competitività delle PMI nel settore
manifatturiero a livello europeo e mondiale, coordinando gli sforzi e gli investimenti per ricerca, sviluppo e innovazione
nel campo della Manifattura Avanzata, che i Paesi e le Regioni dell’Unione Europea realizzano attraverso i loro
Programmi di Finanziamento, attraverso il finanziamento di progetti transnazionali di ricerca.
Beneficiari finali del progetto sono, oltre che gli stessi territori dei paesi partner, le piccole e medie imprese, che
potranno partecipare ai bandi internazionali focalizzati sulle aree-chiave di nuovi processi produttivi, sistemi di
produzione adattativi e tecnologie per la fabbrica del futuro.
Per la Regione Puglia, quindi, il progetto costituisce il presupposto per una verifica continua della sua specializzazione
intelligente, in particolare nell’area prioritaria identificata nella sua S3 “Manifattura sostenibile”, ed un’occasione per
rafforzare le capacità competitive del sistema produttivo, facilitando la creazione di reti lunghe di connessione per
stimolare la circolazione dei saperi anche oltre la dimensione territoriale.
Attraverso questo approccio strategico e integrato per l’innovazione nel settore manifatturiero avanzato di MANUNET
III la Regione Puglia intende massimizzare il potenziale di ricerca e innovazione regionale a livello europeo e nazionale.
Si tratta, in questo caso, della opportunità di valorizzare e realizzare le sinergie previste dal Programma Operativo FesrFse Puglia 2014-2020, nel cui ambito l’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” (OT 1), finanziato
da risorse FESR, concorre all’attuazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (Smart Puglia 2020),
coerentemente con gli obiettivi di Europa 2020, con specifico riferimento alle strategie di R&S, al rafforzamento del
sistema regionale dell’innovazione, agli interventi per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico.

1
2
3

Approvata con D.G.R. n. 434 del 14.03.2014 e con D.G.R. n.1732 del 1.08.2014.
Comunicazione della Commissione europea Europa 2020. Iniziativa faro UNIONE DELL’INNOVAZIONE – COM (2010) 546.
Comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 del 30 novembre 2011.
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Infatti, dal momento che ciascun partner deve contribuire con risorse finanziarie proprie all’attivazione di call
congiunte, la Regione Puglia intende attivare a tal fine l’Azione 1.6 dell’Obiettivo Tematico 1 del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020.
Con l’Avviso Pubblico “MANUNET 2017” la Regione Puglia intende supportare la costituzione e/o la stabilizzazione di
collaborazioni transnazionali partecipate prevalentemente da Micro, Piccole e Medie Imprese, localizzate negli Stati
membri della Rete MANUNET, e finalizzate a realizzare attività di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di individuare e
sviluppare tecnologie abilitanti coerenti non solo con gli ambiti definiti dalla Rete, ma, per la componente pugliese,
anche con le traiettorie e i settori individuati dalla Strategia di Specializzazione della Regione Puglia.
Il presente Avviso assume nella debita considerazione l’obbligatorietà del principio di pari opportunità e non
discriminazione in base alla considerazione che il rispetto dei due principi assume nella regolamentazione comunitaria
le caratteristiche di obbligo, coerentemente con quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17
dicembre 2013 in materia di Fondi Strutturali (“Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra
uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi
della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di
relazioni e alla valutazione. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi
discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso
per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi”).
Il presente Avviso è conforme alle disposizioni del Capo III, Sezione 4 “Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”,
articolo 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo” del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GUCE L 187 del 26/06/2014), ed al
Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, con particolare
riferimento al Titolo V “Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione” (BURP n. 139 suppl.del
06/10/2014).
La gestione del presente Avviso è di competenza della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, che si avvarrà per l’attuazione
dell’intervento dell’Assistenza Tecnica della società in house “InnovaPuglia SpA”, secondo le modalità previste dalla
convenzione quadro approvata con DGR n. 1404 del 4 luglio 2014 e sottoscritta tra le parti in data 11 luglio 2014 e s.m.i.
(DGR n. 2211 del 9 dicembre 2015, DGR n.330 del 31 marzo 2016).
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Art. 1
Definizioni

1.

Ai fini del presente Avviso, si definisce:

a) RICERCA INDUSTRIALE: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità

da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai
prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di
simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca
industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

b) SVILUPPO SPERIMENTALE: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e

capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti
pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti
tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può
quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere
utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate
a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso,
anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

c)

MPMI: le imprese beneficiarie vengono classificate secondo i criteri dell’Allegato I al Regolamento (UE) n.
651/2014, come di seguito sintetizzati.
MICRO IMPRESA: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
PICCOLA IMPRESA: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
MEDIA IMPRESA: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:
x i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione
al capitale;
x i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza.
La guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

d) INDIPENDENZA
Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) n.1209/2013:
Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall'altro quando nessuno dei due è soggetto al
controllo diretto o indiretto dell'altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l'altro.
Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:
a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto
giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;
b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico
interessato.
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
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Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di
controllo:
c) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di
investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;
d) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.
Ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile: Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali
con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si
presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo
se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

e) IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (articolo 2 comma 18
Regolamento (UE) n.651/2014):

a)

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima
vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito
della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della
metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione
delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei
fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale
sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del
caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società
(diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al
finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a
beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte
dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali
indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per
«società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c)

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal
diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o

revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturazione;

e)

f)

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

EFFETTO DI INCENTIVAZIONE: ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in base
al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a
quelle attività che il beneficiario altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione.
Per dimostrare l’effetto di incentivazione l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione (MPMI o Grande)
dovrà presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori del progetto o dell’attività.
Tale domanda dovrà necessariamente contenere almeno le seguenti informazioni:
1) nome e dimensione dell’impresa
2) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e di fine;
3) ubicazione del progetto;
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4) elenco dei costi del progetto;
5) tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e
importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

g) DISTRETTI TECNOLOGICI: aggregazioni con personalità giuridica di imprese, università ed istituzioni di ricerca

guidate da uno specifico organo di governo focalizzate su un numero definito e delimitato di aree scientifico
tecnologiche strategiche, idonee a sviluppare e consolidare la competitività dei territori di riferimento e
raccordate con insediamenti di eccellenza esistenti in altre aree territoriali del paese, formalmente
riconosciuti da Regione Puglia e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito
dell’Avviso per lo sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati (Titolo
II) e la creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private (Titolo III) - Decreto Direttoriale n.
713/Ric. del 29 ottobre 2010.

h) START UP INNOVATIVA: società di capitali che, ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, possiede i

seguenti requisiti:
è costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;
ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
a partire dal secondo anno di attività della Start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua
così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è
superiore a 5 milioni di euro;
non distribuisce e non ha distribuito utili;
ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

i)

o

le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra
costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in
ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di
questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da
annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e
competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese
relative ai servizi di incubazione fomiti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno
e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori,
le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze
d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In
assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

o

impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o
che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in
possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea
magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

o

sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore
originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore,
purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

RATING DI LEGALITÀ: si intende il Rating di legalità delle imprese richiamato all’art. 5 ter D.L. 24 gennaio
2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.
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Art. 2
Risorse disponibili e procedura
1. Con l’Avviso Pubblico “MANUNET 2017” la Regione Puglia mette a disposizione delle Micro, Piccole e Medie
Imprese (MPMI) risorse finanziarie complessive pari a € 250.000,00 per realizzare nel territorio regionale
attività di ricerca e sviluppo, nell’ambito di collaborazioni transnazionali partecipate prevalentemente da
MPMI localizzate negli Stati membri della Rete MANUNET, con l’obiettivo di individuare e sviluppare
tecnologie abilitanti coerenti con gli ambiti definiti dalla Rete, e, per la componente pugliese, anche con le
traiettorie e i settori individuati dalla Strategia di Specializzazione della Regione Puglia.
2. Il presente Avviso integra le disposizioni di cui al documento ”Manunet transnational call 2017 - Guidelines for
4
applicants” (di seguito Bando transnazionale) .
3. I progetti da presentare a candidatura dovranno essere strutturati secondo i seguenti principi:
• raggruppamenti costituiti da almeno 2 MPMI indipendenti di cui almeno una con unità locale produttiva
attiva in Puglia alla data di erogazione del contributo ed almeno una ubicata in una delle Regioni non italiane o
in uno dei Paesi stranieri aderenti al bando 2017 (l’elenco relativo è pubblicato sul sito internet di Manunet
www.manunet.net);
•
grandi imprese, Organismi di ricerca, università o altri enti pubblici possono partecipare secondo le norme di
finanziamento della regione/paese di riferimento, a condizione che sia rispettata la condizione minima per il
raggruppamento di cui al punto precedente;
•
detti soggetti sono ammissibili a condizione che si raggruppino in consorzi, associazioni temporanee di imprese
o altre forme contrattuali in uso nei Paesi di provenienza (consortium agreement);
•
il raggruppamento deve essere dimensionato in misura adeguata alla realizzazione degli obiettivi proposti. E’
auspicata la presentazione di progetti di piccole/medie dimensioni, con non più di 4 o 5 partner.
4. I partner che compongono il raggruppamento devono essere indipendenti secondo quanto previsto all’art. 8 del
Reg. (UE) n. 1209/20135 e all’art. 2359 c.c. Inoltre ciascun soggetto del raggruppamento non può avere
partecipazioni in partner di progetto o essere partecipata dagli stessi e non possono sussistere collegamenti per
mezzo di medesimi soci, amministratori e/o direttori.
5. L’accordo contrattuale fra i partner (da stipularsi entro la prima erogazione del contributo) deve prevedere che
tutti i diritti di proprietà industriale (di cui all’art. 1 D.Lgs. 30/2005 n. 30, come modificato dal D.Lgs. 131/2010 e
s.m.i. “Codice proprietà industriale”) sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accesso a tali
risultati, siano attribuiti ai partner del raggruppamento in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi
interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi finanziari e di altro tipo al progetto, al fine di evitare sovraincentivazioni.
6. L’ammissione a finanziamento si basa su una procedura valutativa in due fasi: pre-proposal e full-proposal,
condotta con le modalità previste nel Bando transnazionale.
7. Al momento della presentazione della pre-proposal ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso
verrà verificato che siano stati trasmessi i documenti di cui al successivo articolo 10, commi 7 ed 8, e che le imprese
che intendano beneficiare del contributo della Regione Puglia presentino i requisiti di ammissibilità previsti al
successivo articolo 5, compresi i requisiti economico-finanziari e patrimoniali; a tal proposito è necessario che i
proponenti abbiano almeno 1 (un) bilancio chiuso ed approvato.
8. Le verifiche di ammissibilità saranno svolte in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese
tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d “visura camerale”) effettuata dalla Regione Puglia, e dai
documenti giustificativi e probanti tali situazioni forniti dai proponenti con le modalità definite al successivo articolo
10.
9. Al momento della presentazione della full-proposal e preliminarmente all’adozione del provvedimento di
concessione dell’agevolazione, saranno effettuate le seguenti verifiche:
a) che non siano state comunicate variazioni nelle condizioni di ammissibilità, ed in generale che siano stati
mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui al successivo articolo 5 comma 1;
b) che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e antimafia nonché, se del
caso, della giurisprudenza “Deggendorf“;
c) che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire alla Regione Puglia somme derivanti da altre
agevolazioni precedentemente concesse;
d) che la sede destinataria dell’investimento/attività di R&S sia attiva e operativa sul territorio pugliese e
possegga un codice ATECO 2007 primario (o se del caso, prevalente) non compreso tra quelli riportati
4

Il documento è disponibile nel portale www.manunet.net.
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nell’Allegato 1 al presente Avviso, qualora i suddetti requisiti non fossero verificati e presenti nella fase di
istruttoria di ricevibilità e ammissibilità;
che il beneficiario assolva gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile
attraverso la richiesta del D.U.R.C.

10. Alla data di erogazione dell’agevolazione verrà verificato che i beneficiari risultino in possesso dei seguenti requisiti,
qualora non fossero stati soddisfatti alla data di presentazione della pre-proposal e della full-proposal:
1) sede destinataria dell’investimento/attività di R&S attiva ed operativa sul territorio pugliese;
2) sede destinataria dell’investimento/attività di R&S avente un codice ATECO 2007 primario non compreso
tra quelli riportati nell’Allegato 1 al presente Avviso (“Settori esclusi”). Nel caso in cui in visura non sia
presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente del
soggetto proponente.

Art. 3
Tipologie di investimento ammissibili
1.

La Regione Puglia incentiva, attraverso il presente Avviso, la realizzazione di progetti di ricerca collaborativa in
campo manifatturiero riconducibili alle linee di intervento:
a) Ricerca Industriale (RI);
b) Sviluppo sperimentale (SS);
ai sensi delle disposizioni del Capo III, Sezione 4 “Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, articolo 25 “Aiuti
a progetti di ricerca e sviluppo” del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GUCE L 187 del 26/06/2014).

2.

Ciascun progetto candidato deve riguardare i seguenti ambiti tecnologici:
a. Tecnologie ingegneristiche knowledge-based ed ICT per l’industria manifatturiera (robotica industriale, CAE e
CAD, produzione automatizzata, gestione ciclo di vita del prodotto, etc.)
b. Tecnologie produttive per applicazioni ambientali ed energetiche, tra cui l'efficienza delle risorse e il riciclo;
c. Tecnologie manifatturiere adattive, compresi i processi di rimozione, adesione, aggiunta, deformazione e
stampaggio, consolidamento, assemblaggio;
d. Nuovi materiali per la produzione (leghe, lubrificanti, vernici, fibre tessili, materiali da costruzione, materiali
compositi, isolanti, ecc);
e. Nuovi metodi di produzione, nuovi componenti e sistemi (sviluppo di dimostratori, dispositivi e
apparecchiature, sistemi logistici, etc.).
f. Altre tecnologie/prodotti relativi al settore manifatturiero.

3.

Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e
del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività di seguito
riportate:
a) realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e
sistemi messi a punto;
b) valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di
utilizzo;
c) verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;
d) valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità,
sicurezza e bilancio energetico;
e) valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi-benefici.

4.

Non sono finanziabili le attività nei settori di cui all’Allegato 1 al presente Avviso (“Settori esclusi”).

5.

Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino
miglioramenti.

6.

Non saranno ritenuti ammissibili i soggetti che partecipino al progetto apportando unicamente attività
consulenziali o di costruzione della partnership, di coordinamento progettuale o a queste assimilabili; qualora si
riscontrasse tale fattispecie, si potrà procedere con il rigetto dell’intera proposta progettuale.

7.

Nessun partner dello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da solo più del 70% dei costi ammissibili del
progetto transnazionale di ricerca. Nel caso in cui venisse superata questa soglia, l’eventuale importo di progetto
ammesso verrà ricalcolato d’ufficio nel rispetto dell’intensità di aiuto riconoscibile.

8.

Si intendono finanziabili solo le iniziative per le quali la domanda viene presentata prima dell’avvio dei lavori
relativi al progetto o all’attività da sovvenzionare; pertanto, la data del primo impegno giuridicamente vincolante
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ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, deve essere successiva
alla data di candidatura, pena l’inammissibilità della domanda.

Art. 4
Localizzazione
1.

Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio
della regione Puglia.

2.

I beneficiari possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri.

Art. 5
Requisiti dei Beneficiari
1.

Le imprese che intendano beneficiare del contributo della Regione Puglia devono soddisfare, alla data di
candidatura, i seguenti requisiti:
a)

presentare i requisiti di cui all’Allegato I del Regolamento 651/2014/UE (MPMI);

b)

essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;

c)

essere classificate con attività economica riferita in via principale ai codici della classificazione ISTAT
ATECOFIN 2007 (come dichiarato nel Modello Unico dell’ultimo esercizio approvato) che non ricada nei
settori esclusi di cui all’Allegato 1 al presente Avviso;

d)

essere titolari di partita IVA;

e)

essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedure di liquidazione,
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;

f)

non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par.1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE;

g)

essere in regime di contabilità ordinaria (le imprese a cui è consentito il regime di contabilità semplificata
dovranno dimostrare tale requisito esibendo la Dichiarazione annuale IVA da cui si evince l’adozione del
regime di contabilità ordinaria – quadro VO);

h)

essere soggetti attivi ed in possesso di almeno un bilancio d’esercizio approvato; nel solo caso di ditte
individuali prive di bilancio approvato, queste devono essere in possesso di Modello Unico, con redditi di
impresa dichiarati, regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate;

i)

aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

j)

non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

k)

non trovarsi rispetto ad altri partner del raggruppamento proponente in condizioni di controllo e di
collegamento, diretto o indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o
in generale non trovarsi tra loro in una delle condizioni definite dall’art. 2359 del Codice civile o in una delle
condizioni definite dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Allegato I al Regolamento 651/2014/UE;

l)

trovarsi in una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

m) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli
obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
n)

non essere stati destinatari, nei 6 (sei) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce
da parte delle imprese;

o)

soddisfare la “clausola sociale” (riportata nell’Allegato 2 al presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento
regionale n. 31 del 2009, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009, che disciplina la Legge Regionale n. 28 in
materia di contrasto al lavoro non regolare.
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Alla data di presentazione della domanda, l’impresa candidata al beneficio dell’aiuto dovrà soddisfare (ove
possibile in ragione della propria forma giuridica) tutti i seguenti requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria:
P > 0,5

A1< 50%

A2< 8%

dove:
i P = Indice patrimoniale
a)

P1 = Rapporto tra Patrimonio Netto e Capitale sociale

Voci “I” e “A” del Passivo art.2424 Codice Civile - nel caso di società a responsabilità limitata, vale
a dire imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE, diverse dalle PMI costituitesi da
meno di tre anni
b)

P2 = Rapporto tra Perdite cumulate e Fondi propri

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società, vale a dire imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE, diverse dalle PMI
costituitesi da meno di tre anni
i A1 - Indice di congruenza tra costo del progetto e fatturato annuo
A1 = CP/F
CP = Costo del progetto
F = Fatturato annuo pari alla somma dei ricavi dalla vendita di beni o servizi – voce A.1 del Conto
Economico (maggiore di zero)
i A2 - Indice di Onerosità della posizione finanziaria
A2 = OF/F
OF = Oneri finanziari netti annui
F = Fatturato annuo pari alla somma dei ricavi dalla vendita di beni o servizi – voce A.1 del Conto
Economico (maggiore di zero)
I valori per il calcolo dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria sono relativi all’ultimo bilancio approvato o
alla situazione contabile del quadro relativo ai redditi di impresa dell’ultimo Modello Unico regolarmente inviato
all’Agenzia delle Entrate.
Il costo del progetto CP va riferito alla quota di pertinenza della singola impresa nel progetto.
Start-up Innovative e Distretti Tecnologici sono esentati dal rispetto dei requisiti di idoneità
patrimoniale/finanziaria, purché rispettino gli altri vincoli previsti dall’Avviso e risultino attivi ed in possesso di un
bilancio approvato alla data di presentazione della candidatura.
3.

I beneficiari dell’aiuto e i fornitori di beni e servizi non devono avere nessun collegamento, diretto o indiretto, di
tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale trovarsi in situazioni di
conflitto di interessi.

4.

I beneficiari dell’aiuto devono non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla
realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto.

5.

I requisiti di ammissibilità sopracitati (compresi i requisiti di cui al precedente comma 3), nonché le ulteriori
condizioni e prescrizioni previste dal presente Avviso per la concessione del contributo, devono essere posseduti
alla data di presentazione della domanda e – con la sola eccezione del requisito dimensionale per le imprese mantenuti e rispettati fino alla data di erogazione finale del contributo concesso e riconosciuto in via definitiva,
pena l’esclusione della domanda o la revoca dell’agevolazione.

Art. 6
Risorse disponibili e intensità d’aiuto
1.

Il finanziamento dei Progetti viene assicurato mediante le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, POR
Puglia FESR 2014-2020, Asse I - Azione 1.6 “Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e
nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento”.

2.

Le risorse finanziarie complessive previste per il presente Avviso corrispondono a 250.000,00 euro
(duecentocinquantamila).
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3.

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento 651/2014, gli Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi nella forma
del contributo in conto impianti, per una intensità di aiuto pari al 35% (trentacinque per cento) dei costi valutati
ammissibili, da riconoscere ai progetti regolarmente conclusi, incrementabile sino al 45% (quarantacinque per
cento) nel caso in cui il progetto sia realizzato in collaborazione effettiva fra almeno 2 MPMI e in almeno due Stati
membri, e che la singola impresa non sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili.

4.

Nel caso in cui il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM), e sempre a condizione che il progetto sia realizzato in collaborazione effettiva
fra almeno 2 MPMI e in almeno due Stati membri, e che la singola impresa non sostenga da sola più del 70% dei
costi ammissibili, l’entità dell’agevolazione è incrementabile del 5% (cinque per cento) fino al 50% (cinquanta per
cento).

5.

Il costo minimo per singolo progetto candidato è di 100.000,00 euro (centomila).

6.

Il contributo massimo erogabile per singola impresa e per progetto è pari a 250.000,00 euro
(duecentocinquantamila).

7.

Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

Art. 7
Obblighi dei beneficiari
1.

I beneficiari dell’aiuto sono tenuti a:
a)

avere un sistema di contabilità separata o equivalente per la registrazione dei titoli di spesa relativi al progetto
ammesso a beneficio;

b)

comunicare all’amministrazione regionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della concessione
dell’agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio, l’apertura della unità operativa sul territorio della
regione Puglia, sede delle attività di progetto, comprovata da registrazione presso la Camera di Commercio
competente, qualora all’atto della presentazione della domanda il beneficiario non abbia un’unità operativa
ivi ubicata;

c)

consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, o da altri organismi pubblici o soggetti
intermediari, nei cinque (5) anni successivi alla conclusione del progetto;

d)

fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, anche attraverso le piattaforme informatiche regionali (tra
cui MIRWEB), ogni informazione e documento ritenuti necessari dalla Regione per il corretto ed efficace
svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione del progetto cofinanziato.

Art. 8
Spese ammissibili
1.

Sono ammissibili le spese, sostenute dai soggetti beneficiari dell’aiuto, strettamente connesse agli investimenti
agevolati, e così classificate:
a)

spese di personale (personnel): ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono
impiegati nel progetto di ricerca, a condizione che lo stesso sia operante nelle unita locali ubicate nella
regione;

b)

spese per strumentazione ed attrezzature (equipment), di nuovo acquisto, utilizzate per la realizzazione delle
attività previste dal progetto, ammissibili solo per la quota d’ammortamento fiscale calcolata secondo i
principi della buona prassi contabile e riconoscibili in funzione della quota di utilizzo nel progetto e della
durata temporale del progetto;

c)

subforniture (subcontracting) costituite da spese di “ricerca a contratto" acquisita contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una
transazione effettuata alle normali condizioni di mercato che non comporti elementi di collusione (oppure in
assenza di prezzo di mercato, ad un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un
margine di utile ragionevole), così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini del progetto;

d)

altri costi d’esercizio, distinti in costi per viaggi e missioni (travel and subsistence costs), costi dei materiali,
delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (material & supply), altri costi
(other costs);
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spese generali direttamente imputabili al progetto (overheads).

e)
2.

Tutte le spese ammissibili devono essere imputate ad una specifica categoria tra quelle previste al comma 1, e
ripartite per singola linea di intervento tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

3.

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 dovranno essere supportate da valutazioni di
congruenza economica e di mercato e da indicatori di calcolo oggettivi che permettano il riscontro in fase di
verifica finale del progetto.

4.

Le spese di consulenza di cui alla lettera c) devono essere fornite da soggetti, pubblici e/o privati, che siano
tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA, e sono riconoscibili, ai fini del contributo, nei limiti delle tariffe
indicate in Allegato 3 al presente Avviso (“Rendicontazione delle spese”).

5.

Le spese di cui alla lettera e) del precedente comma 1 possono essere calcolate in modo forfettario fino a un valore
massimo del 15% (quindici per cento) del totale delle spese del personale di cui alla lettera a) dello stesso comma
1 rispettivamente per la linea RI e per la linea SS e per ciascun partner. Tali spese sono considerate ammissibili a
condizione che siano basate sui costi effettivi relativi alle attività di funzionamento del beneficiario e che vengano
imputate con calcolo pro-rata a tali attività, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Tali
spese possono essere dichiarate su base forfetaria purché in sede di rendicontazione tali costi siano debitamente
giustificati mediante illustrazione del metodo di calcolo utilizzato per l’imputazione pro–rata, fermo restando la
necessità di garantire in sede di controllo in loco la dimostrazione dell’effettivo sostenimento delle spese mediante
l’esibizione della corrispondente documentazione amministrativo/contabile.

6.

Le spese generali di cui alla lettera e) del precedente comma 1 (lettera d. del comma 1 dell’art. 74 del
Regolamento Regionale n.17/2014) e gli altri costi d’esercizio di cui alla lettera d) del precedente comma 1 (lettera
e. del comma 1 dell’art. 74 dello stesso Regolamento), direttamente imputabili al progetto, non potranno eccedere
complessivamente il 18% (diciotto per cento) delle spese ammissibili valutate per singolo partner.

7.

Poiché la data di avvio del progetto, ossia del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o
di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, deve essere successiva alla data di candidatura,
non sono ammissibili spese sostenute prima della data di avvio del progetto e quelle successive alla data di
conclusione del progetto.

8.

Non sono ammissibili:
a.

le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;

b.

le spese relative all’I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per il beneficiario) e a qualsiasi onere
accessorio;

c.

le spese relative all’acquisto di scorte;

d.

le spese relative all’acquisto di beni usati;

e.

i titoli di spesa regolati “in contanti”;

f.

le spese di pura sostituzione di beni e servizi già in dotazione all’impresa, ovvero riconducibili ad interventi
di assistenza e/o di manutenzione ordinaria;

g.

tutte le spese non capitalizzate che secondo l’ordinamento giuridico siano capitalizzabili;

h.

le spese relative alla formazione, eccetto quelle di addestramento del personale;

i.

le spese inerenti materiale di arredamento e macchine per ufficio di qualunque categoria;

j.

le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il contributo;

k.

le spese relative a mezzi di trasporto;

l.

le spese relative a servizi di consulenza resi in maniera continuativa o periodica e/o che rappresentano il
prodotto tipico dell’attività aziendale (salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la consulenza
specifica), e/o a basso contenuto di specializzazione e comunque connesse alle normali spese di
funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, la consulenza legale e le spese di
pubblicità;

m. le spese di funzionamento in generale;
n.

le spese in nolo e leasing;

o.

le prestazioni occasionali;
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p.

le spese sostenute a titolo di contributi in natura;

q.

le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal
settore in cui opera l’impresa;

r.

le spese relative a documenti di spesa con importi inferiori a 500,00 (cinquecento) euro;

s.

le spese relative a prestazioni professionali e forniture di beni e servizi da parte di terzi che abbiano cariche
sociali in uno dei soggetti appartenenti al Raggruppamento (rappresentante legale, socio, titolare di ditta
individuale, ecc.) o che, in generale, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con uno dei soggetti
appartenenti al Raggruppamento beneficiario degli aiuti; tale inammissibilità non opera nel caso in cui il
soggetto fornitore sia un Distretto Tecnologico riconosciuto dal MIUR e dalla Regione Puglia o un Centro di
Competenza riconosciuto dal MIUR, o un Organismo di ricerca no-profit, a condizione che nei rispettivi
statuti sia espressamente vietata la distribuzione degli utili tra i soci.

Per le modalità di imputazione delle spese, per quanto non riportato nel presente articolo, si fa riferimento al
documento “Rendicontazione delle spese” riportato in Allegato 3.

Art. 9
Durata delle attività
1.

Le attività ammesse a finanziamento dovranno concludersi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di
comunicazione di ammissione al beneficio (notifica a mezzo PEC della determina di concessione provvisoria delle
agevolazioni).

Art. 10
Presentazione delle domande di agevolazione
1.

Le domande di agevolazione dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente in via telematica attraverso
la procedura on line disponibile sul portale www.manunet.net (MANUNET Electronic Submission System - ESS), in
cui è disponibile il Manuale Utente che descrive in maniera sintetica come procedere operativamente alla
predisposizione e all’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico.

2.

Il Sistema ESS fornisce gli schemi di candidatura da compilare. Solo le proposte completamente compilate possono
essere presentate. Il Sistema ESS genererà un documento .pdf della istanza di candidatura per il download.

3.

Il coordinatore deve compilare il webtool a nome di tutto il raggruppamento e presentare la candidatura. Pertanto,
è necessario presentare una sola candidatura per progetto. Soltanto le proposte presentate nel Sistema prima
della chiusura dell’Avviso saranno prese in considerazione per la valutazione.

4.

Le proposte devono essere presentate in inglese. Non saranno accettate altre lingue.

5.

Le imprese che intendano candidarsi al presente Avviso dovranno essere in possesso, pena la non ammissibilità
della candidatura, di:
i. una casella di “posta elettronica certificata (PEC)” intestata alla stessa impresa, rilasciata da uno dei
Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11/02/2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28/04/2005, n. 97";
ii. “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto)
dell’impresa rilasciata da uno dei certificatori 5 come previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7/03/2005
n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

6.

Il procedimento si articola in 2 fasi:
a)

una prima fase in cui i soggetti interessati devono presentare la “pre-proposta” (di seguito: “pre-proposal”).
La pre-proposal deve essere presentata, pena la non ricevibilità della stessa, obbligatoriamente in lingua
inglese ed esclusivamente dal coordinatore del progetto tramite l’applicativo web di Manunet (
www.manunet.net ) a partire dal 16 gennaio 2017 ed entro le ore 17:00 (CET) del 17 marzo 2017;

b)

una seconda fase in cui i soggetti che hanno superato positivamente la prima fase sono invitati a presentare la
proposta progettuale definitiva e dettagliata (“proposta finale”, di seguito: “full-proposal”). La full-proposal
deve essere presentata, pena la non ricevibilità della stessa, obbligatoriamente in lingua inglese ed
esclusivamente dal coordinatore di progetto tramite l’applicativo web di Manunet sopra citato, entro le ore
17:00 (CET) del 12 luglio 2017.

5

L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile sul sito www.cnipa.gov.it alla voce “Firma Digitale, Elenco dei certificatori di firma
digitale”.
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7.

Successivamente all’invio della pre-proposal, ogni partecipante pugliese, sia esso coordinatore o partner di
progetto, deve inoltrare entro il 20 marzo 2017 alla Regione Puglia via PEC all’indirizzo
manunet2017.regione@pec.rupar.puglia.it la domanda di candidatura, conforme allo schema di cui all’Allegato 4
(“Schema di domanda di candidatura”), su cui sarà stata apposta la firma digitale del legale
rappresentante/sottoscrittore, e le Dichiarazioni Sostitutive (DSAN) obbligatorie, conformi agli schemi di cui
all’Allegato 5 (“Schema di DSAN”).

8.

Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf:
a.

9.

fotocopia della carta d’identità o di documento equipollente (in corso di validità) del legale rappresentante
dell’impresa candidata al beneficio;

b.

documentazione comprovante il possesso del rating di legalità;

c.

documentazione comprovante la configurazione di start up innovativa;

d.

documentazione comprovante il riconoscimento di Distretto Tecnologico;

e.

dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 5
al comma 1 (resa secondo lo schema in Allegato 5 – Mod. A);

f.

dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di possesso dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria
previsti dall’articolo 5 al comma 2 (resa secondo lo schema in Allegato 5 – Mod. B) e relativi allegati:
i) copia dell’ultimo Modello Unico (se disponibile), regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate, dal
quale risulti il codice di attività primaria dell’impresa;
ii) copia dell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della candidatura;

g.

Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA (resa secondo lo schema in Allegato 5 –
Mod. C);

h.

Dichiarazioni rese da tutti gli esponenti aziendali previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni, e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati
nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (rese secondo lo schema in Allegato 5 – Mod. D).

Successivamente all’invio della full proposal, ogni partecipante pugliese, sia esso coordinatore o partner di
progetto, deve inoltrare entro il 14 luglio 2017 alla Regione Puglia via PEC all’indirizzo
manunet2017.regione@pec.rupar.puglia.it la Dichiarazione Sostitutiva (DSAN) obbligatoria, conforme allo schema
di cui all’Allegato 6 (“Dichiarazione da inviare nella fase di full proposal”) su cui sarà stata apposta la firma digitale
del legale rappresentante/sottoscrittore,.

Art. 11
Modalità Istruttoria di valutazione e selezione dei progetti
1.

La procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria e prescinde dall’ordine cronologico di invio
della domanda.

2.

La pre-proposal e la full-proposal sono valutate prima a livello transnazionale e successivamente a livello locale, in
conformità con le regole imposte dai singoli Bandi dei Paesi e delle Regioni membri della Rete e tenuto conto di
quanto indicato nel documento ”Manunet transnational call 2017 - Guidelines for applicants” (di seguito Bando
transnazionale).

3.

La pre-proposal viene valutata a livello transnazionale dal Call Secretariat, in base ai criteri del bando
transnazionale (par. 2.3 “Eligible Project Structure”). Successivamente la pre-proposal riguardante iniziative
agevolabili con il presente Avviso viene valutata a livello locale dalla Regione Puglia rispetto ai criteri di
ammissibilità previsti al precedente articolo 5.

4.

Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o di integrazione
documentale, la Regione Puglia può effettuarne richiesta formale all’impresa, che è tenuto a fornirli entro il
termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

5.

Se la pre-proposal è valutata positivamente, il raggruppamento è invitato a presentare la proposta finale.
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6.

La valutazione di ciascuna full proposal è attribuita ad una Commissione di almeno tre esperti indipendenti
internazionali, sulla base dei criteri di selezione individuati nel bando transnazionale (Annex 1).

7.

Le risultanze della istruttoria condotta daranno origine ad una graduatoria, sulla cui base saranno individuate le
candidature ammissibili a finanziamento sulla base delle risorse disponibili, per i quali sia stata verificata la
possibilità che tutti i partner del Raggruppamento ottengano le agevolazioni previste dai rispettivi bandi
nazionali/regionali.

8.

Individuati i potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal presente Avviso, la Regione Puglia verifica:
A)
B)
C)
D)

E)
9.

che non siano state comunicate variazioni nelle condizioni di ammissibilità, ed in generale che siano stati
mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 5 comma 1;
che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e antimafia nonché, se del
caso, della giurisprudenza “Deggendorf“;
che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire alla Regione Puglia somme derivanti da altre
agevolazioni precedentemente concesse;
che la sede destinataria dell’investimento/attività di R&S sia attiva e operativa sul territorio pugliese e
possegga un codice ATECO 2007 primario (o se del caso, prevalente) non compreso tra quelli riportati
nell’Allegato 1 al presente Avviso, qualora i suddetti requisiti non fossero verificati e presenti nella fase di
istruttoria di ricevibilità e ammissibilità;
che il beneficiario assolva gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile
attraverso la richiesta del D.U.R.C.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti, la Regione Puglia emette il provvedimento
di concessione provvisoria dell’agevolazione.

10. Nel caso in cui il beneficiario non sia ancora in possesso dei requisiti di cui alla lettera D), la Regione Puglia emette
il provvedimento di concessione dell’agevolazione subordinando l’erogazione del contributo alla trasmissione della
documentazione attestante l’attivazione e l’operatività in Puglia della sede destinataria.
11. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ad ogni progetto ammesso a finanziamento sarà
assegnato, tramite il CIPE, il codice CUP (Codice Unico di Progetto).

Art. 12
Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese
1.

I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso di un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche anche in via non esclusiva.

2.

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria
dell’agevolazione, l’impresa beneficiaria dovrà comunicare alla Regione Puglia l’accettazione del beneficio e
l'avvenuto inizio delle attività.

3.

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate
mediante rendicontazione a stato di avanzamento e finale di spesa, con invio telematico della dichiarazione di
spesa sulla piattaforma regionale MIRWEB, ed invio cartaceo di copia di tutta la relativa documentazione giuridica,
contabile e finanziaria.

4.

Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria
dell’agevolazione, il beneficiario dovrà presentare uno stato d’avanzamento tecnico e finanziario (SAL
Intermedio) della spesa.

5.

Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del progetto il beneficiario dovrà trasmettere la
dichiarazione di conclusione delle attività progettuali, allegando la rendicontazione finanziaria e la
rendicontazione tecnica, attraverso apposita modulistica.

6.

Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini contro firmati, lettere
d’incarico, ecc.) con data successiva alla data di avvio del progetto, intestati al soggetto beneficario da cui risulti
chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna, e
dovranno essere “quietanzate” nel periodo compreso tra l’avvio delle attività e i 30 giorni successivi alla
conclusione delle attività.

7.

La documentazione richiesta per la Rendicontazione finanziaria sarà costituita da:
a.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria
del contributo regionale, corredata della copia della carta d’identità (o equipollente) del sottoscrittore,
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contenente il rendiconto analitico dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento in relazione a
ciascuna voce di spesa, e attestante che:
í l’impresa mantiene i requisiti e rispetta le condizioni previste dall’Avviso per l’ammissibilità ai
contributi;
í l’impresa è attiva e non è sottoposto a procedura di liquidazione, fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente
la data di presentazione della domanda;
í sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in
materia fiscale;
í l’impresa si trova nella situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e
INAIL;
í sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle
riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro
e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle
categorie sociali disabili;
í per la realizzazione dell'intervento sono state sostenute le spese dettagliate nel medesimo
rendiconto analitico, che comprende l’elenco delle buste-paga e delle fatture pagate con
l’indicazione, per ogni fattura, del numero e della data di emissione, della descrizione della spesa,
della ragione sociale del fornitore, dell’importo IVA esclusa, dell’importo imputato al progetto, della
data e della modalità di pagamento da parte del beneficiario;
í le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti
previsti dall'intervento ammesso ad agevolazione;
í la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità previsti dall’Avviso;
í i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono
stati né saranno mai utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici classificati come “aiuti”;
í non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state
ottenute, su quali spese e in quale misura);
í non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o
richiesti, quali e in quale misura);
í i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
í (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel
rispetto degli obiettivi di progetto prefissati;
í l’impresa si impegna a:
x
restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti,
maggiorati degli interessi legali e penali previsti ai sensi del presente Avviso;
x
consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, o da altri
organismi pubblici o soggetti intermediari, nei cinque (5) anni successivi alla conclusione
dell’investimento;
x
fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria
dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e
valutazione del progetto cofinanziato.
b.

Copia semplice dei contratti stipulati con i fornitori di beni, di servizi e di consulenza.

c.

Copia semplice delle buste-paga e delle fatture o di altri documenti contabili fiscalmente validi elencati
nei rendiconti analitici “debitamente quietanzati”.

d.

Per ogni fornitura di ricerca a contratto o di consulenza esterna, dovrà essere inoltre allegata apposita
relazione tecnica, predisposta dallo stesso soggetto fornitore, indicante obiettivi, modalità, contenuto
delle attività e risultati raggiunti.

e.

Dichiarazione liberatoria del fornitore di beni o servizi per ogni spesa rendicontata.

f.

Modalità di pagamento: sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati bonifico bancario o
postale, assegno bancario non trasferibile o circolare, RI.BA., carta di credito aziendale. Non sono
ammesse altre forme di pagamento.

g.

Modalità di quietanza: le modalità di quietanza consistono nel bonifico bancario/postale con relativo
estratto-conto, nella copia dell’assegno con relativo estratto conto di avvenuto incasso, nell’estratto
conto della carta di credito con relativo estratto conto bancario/postale di addebito.
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8.

La rendicontazione tecnica è costituita da una dettagliata relazione tecnica, redatta secondo apposito schema,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza
e correlazione con le finalità dell’Avviso regionale. Tale relazione dovrà contenere altresì una descrizione analitica
delle spese sostenute con indicazione delle finalità delle stesse rispetto alle attività svolte.

9.

Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto devono
essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

10. Il contributo definitivo concesso, a conclusione delle attività progettuali, verrà determinato in base alla spesa
effettivamente sostenuta e dettagliata con la rendicontazione finanziaria e successivamente valutata ammissibile.
Conseguentemente, qualora la spesa finale effettivamente sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile dovesse
risultare inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo, la Regione provvederà a una proporzionale
riduzione dell’ammontare del contributo da erogare, nel rispetto della percentuale fissata nell’atto di concessione.
Una spesa finale sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile superiore all'importo originariamente ammesso,
non comporterà aumento del contributo da erogare.
11. Non sono ammessi:
a.

la “fatturazione incrociata” tra le imprese aderenti al raggruppamento;

b.

i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il
fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);

c.

la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte
dei titolari/soci e/o componenti l’organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del
contributo;

d.

la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte
dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci e/o componenti l’organo di
amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del contributo;

e.

la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle
imprese/consorzi beneficiari del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o
collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

f.

le spese relative a contributi “in natura”;

g.

qualsiasi forma di autofatturazione.

12. Ulteriori informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica
saranno fornite in occasione della comunicazione di ammissione a finanziamento.

Art. 13
Modalità di erogazione del contributo
13. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai beneficiari, dalla Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, con le seguenti
modalità alternative:
a.

b.

in tre soluzioni comprendenti:
I.

Una prima tranche previa verifica della rendicontazione di spesa intermedia. La documentazione
dovrà essere presentata entro 12 mesi dalla data di concessione unitamente ad una relazione
sintetica che descriva lo stato di avanzamento lavori dei vari “Work packages” e i contributi dei
diversi partners. L’importo del contributo erogato (pari al massimo al 50% del contributo
complessivo del singolo beneficiario) sarà equivalente all’intensità dell’agevolazione, prevista al
precedente articolo 6, calcolata sull’importo rendicontato ammesso.

II.

Una seconda tranche, previa verifica finale della rendicontazione contabile (che dovrà pervenire alla
Regione Puglia entro 60 giorni dal termine di completamento del progetto) afferente il 100% del
costo del progetto. L’importo del contributo erogato (cumulativamente con la prima tranche, pari al
massimo all’80%) sarà pari all’intensità dell’agevolazione, prevista al precedente articolo 6, calcolata
sull’importo rendicontato ammesso.

III.

L’erogazione del saldo (pari al 20%) sarà effettuata a seguito della verifica tecnica complessiva di
tutto il progetto, ivi compresa la parte transnazionale.

in tre soluzioni comprendenti:
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i.

un’anticipazione fino al 40% del contributo concesso. Le imprese, oltre alla dichiarazione
“Deggendorf”, dovranno presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata
da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m., a favore della Regione Puglia irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Regione Puglia, di importo
corrispondente all’anticipazione richiesta e della durata di sei mesi con espresso riconoscimento di
rinnovo automatico fino alla data in cui Regione Puglia abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo
svincolo della garanzia) una rendicontazione di spesa almeno pari all’importo dell’anticipazione; in
ogni caso i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare una rendicontazione entro 12 mesi dalla data
di concessione. La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante a
rimborsare, in caso di escussione, il capitale più gli interessi, pari al tasso di riferimento indicato dalla
UE per il recupero delle agevolazioni indebitamente percepite vigente al momento dell’erogazione
dell’anticipazione, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa
e quella del rimborso. I costi per l’attivazione delle garanzie fideiussorie finalizzate all’erogazione degli
anticipi sono integralmente ammissibili a contributo.

ii.

Una seconda tranche, previa verifica finale della rendicontazione contabile (che dovrà pervenire a
Regione Puglia entro 60 giorni dal termine di completamento del progetto) afferente il 100% del costo
del progetto. L’importo del contributo erogato (cumulativamente con l’anticipazione, pari al massimo
all’80%) sarà pari all’intensità dell’agevolazione, prevista al precedente articolo 6, calcolata
sull’importo rendicontato ammesso e a saldo dell’importo totale di contributo ammesso a consuntivo.

iii.

L’erogazione del saldo (pari al 20%) sarà effettuata a seguito della verifica tecnica complessiva di tutto
il progetto, ivi compresa la parte transnazionale.

14. Il beneficiario, in occasione della prima richiesta di erogazione, rilascia una dichiarazione circa l’avvenuto
perfezionamento dell’accordo contrattuale fra i partner di progetto, fornendone una sintetica descrizione.
15. La domanda di erogazione (anticipo, prima tranche, seconda tranche, saldo) deve essere inoltrata utilizzando
esclusivamente la piattaforma informatica MIRWEB.
16. L’erogazione dei contributi è comunque subordinata alla intervenuta disponibilità in favore della Regione Puglia
delle relative risorse finanziarie.
17. La liquidazione degli aiuti del presente Avviso è inoltre subordinata:
a.

alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di
una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
interno;

b.

alla comunicazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della concessione dell’agevolazione, a
pena di decadenza dal beneficio, dell’apertura della sede sul territorio regionale, qualora all’atto della
presentazione della domanda il richiedente non abbia un’unità operativa ivi ubicata.

18. Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di erogazione della quota di anticipazione di cui al precedente comma 3 sub
a.I e b.i, InnovaPuglia rilascerà il nulla osta alla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, che nei
successivi 45 (quarantacinque) giorni adotterà la determinazione dirigenziale di liquidazione della quota di
anticipazione dell’agevolazione a favore del beneficiario richiedente.
19. Entro 60 (trenta) giorni successivi alla conclusione del progetto l’impresa beneficiaria deve presentare a
InnovaPuglia la dichiarazione di rendicontazione finale completa di tutta la documentazione di spesa, secondo le
modalità che saranno a tal fine definite dalla Regione Puglia. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si
ravvisi la necessità di chiarimenti e/o di integrazione documentale, la Regione Puglia per tramite di InnovaPuglia
può effettuarne richiesta formale al raggruppamento beneficiario, che è tenuto a fornirli entro il termine massimo
di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il rendiconto verrà
comunque valutato in base alla documentazione disponibile. Nei successivi 90 (novanta) giorni InnovaPuglia
rilascerà alla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale il nulla osta alla concessione definitiva e alla
erogazione del saldo del contributo rideterminato.
20. Successivamente all’acquisizione del nulla osta, e a seguito della verifica tecnica complessiva di tutto il progetto, ivi
compresa la parte transnazionale la Sezione Ricerca e Innovazione e Capacità Istituzionale adotterà la
determinazione dirigenziale di concessione definitiva dell’agevolazione. Nei successivi 45 (quarantacinque) giorni
si provvederà alla erogazione del saldo del contributo.
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Art. 14
Modifiche e variazioni

1.

Tra la prima fase (pre-proposal) e la seconda (full proposal) non sono ammissibili modifiche relative agli obiettivi,
alla composizione del raggruppamento, ai costi di progetto. Qualsiasi altra modifica deve essere preventivamente
approvata da tutte le Regioni o i Paesi coinvolti. In tal caso la richiesta di modifica dovrà essere tempestivamente
comunicata (e comunque prima della presentazione della full proposal) alla Regione Puglia - corredata di adeguata
motivazione - e sarà ammissibile solo dopo aver ricevuto l’assenso preventivo delle Regioni o dei Paesi di
appartenenza dei soggetti che costituiscono il raggruppamento.

2.

Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e
risultati attesi, pena la revoca del contributo.

3.

Ogni modifica sostanziale in un progetto in corso di esecuzione deve essere immediatamente comunicata alle
agenzie coinvolte. I partner del progetto devono essere consapevoli che le modifiche potrebbero avere effetti sui
finanziamenti. Le agenzie coinvolte possono anche segnalare ogni cambiamento sostanziale per quanto riguarda lo
status di partner afferenti alla loro regione / paese.

4.

I soggetti beneficiari possono apportare variazioni tecniche e/o economiche alle attività finanziate a condizione
che :
richiedano e ottengano la preventiva approvazione della Regione Puglia;
permanga la compatibilità del progetto con quanto previsto dal Bando.

5.

La richiesta di variazione del programma deve essere comunque inoltrata prima della data di conclusione del
progetto.

6.

Non potranno essere accolte variazioni e proroghe non preventivamente sottoposte alla Regione Puglia, la quale
potrà procedere a revoca totale o parziale dell’investimento qualora ricorrano le fattispecie previste al successivo
articolo 17. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del
Comitato di Valutazione di InnovaPuglia incaricato di esaminare le rendicontazioni di spesa, l’effettiva realizzazione
del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà alla revoca totale
dell’agevolazione così come prevista al richiamato articolo 17.

Art. 15
Monitoraggio e Controllo
1.

E' facoltà della Regione Puglia e di InnovaPuglia richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti, sia in fase di
valutazione che per tutta la durata delle attività previste dal progetto e successivamente, fino a cinque (5) anni
successivi alla conclusione dell’investimento.

2.

La Regione Puglia, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque
momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del monitoraggio
dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

3.

I beneficiari hanno l’obbligo di rendersi disponibili, fino a cinque (5) anni successivi alla conclusione
dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, informazioni, dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni, da
rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni o servizi.

4.

I controlli potranno essere effettuati, oltre che dalla Regione Puglia e da Innovapuglia, anche da funzionari dello
Stato Italiano e dell’Unione Europea.

Art. 16
Cumulo
1.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso possono essere cumulati con gli aiuti senza costi ammissibili, con
particolare riferimento agli aiuti di cui al Titolo III del Regolamento Regionale n.17 del 30/09/2014 (Aiuti per
l’accesso delle PMI ai finanziamenti), ed in generale con qualsiasi altra misura di aiuti di Stato senza costi
ammissibili individuabili fino alla soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del
Regolamento Regionale di esenzione.

2.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Avviso non possono essere cumulati con “aiuti de minimis”
relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore a quelli stabiliti
nel Regolamento Regionale n.17 del 30/09/2014.
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Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono cumulabili con tutte le altre agevolazioni non classificabili come “aiuto
di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma.

Art. 17
Revoche
4.

Oltre agli atri casi individuati dal presente Avviso, sono previsti i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove
erogato, del contributo nel caso in cui:
a.

non siano stati mantenuti i requisiti di ammissibilità, di cui al precedente articolo 5, fino alla data di
erogazione finale del contributo concesso e riconosciuto in via definitiva;

b.

i beneficiari non abbiano comunicato all’amministrazione regionale l’apertura della sede sul territorio
regionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della concessione dell’agevolazione, qualora il
richiedente non ne disponga all’atto della presentazione della domanda;

c.

il progetto ammesso alle agevolazioni risulti modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e
risultati attesi;

d.

l’accettazione del beneficio e la comunicazione dell'avvenuto inizio delle attività non siano state trasmesse nei
termini stabiliti dall’articolo 12 comma 2;

e.

lo stato d’avanzamento tecnico e finanziario (SAL Intermedio) della spesa del Raggruppamento non sia stato
trasmesso entro i termini fissati dall’articolo 12 comma 4;

f.

la dichiarazione di conclusione delle attività progettuali, con allegata rendicontazione finanziaria e
rendicontazione tecnica, non sia stata trasmessa entro i termini fissati dall’articolo 12 comma 5;

g.

i beneficiari, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia
di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n.68 del 12 marzo 1999 (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili);

h.

risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare);

i.

il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dall’Avviso;

j.

siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

k.

non venga rispettato l’obbligo di conservare e rendere disponibili per ogni azione di verifica e controllo la
documentazione relativa all’operazione finanziata per il periodo di cinque (5) anni successivi alla conclusione
dell’investimento;

l.

non venga rispettato il divieto del finanziamento “plurimo” delle attività ammesse a contribuzione;

m. non vengano rispettate le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dall’Avviso;
n.

non venga rispettato il vincolo di destinazione degli investimenti oggetto del beneficio.

5.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m., i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti alla Regione Puglia, maggiorati del tasso ufficiale di riferimento
vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 (cinque) punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di erogazione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

6.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 18
Informazione e Pubblicità
1.

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il presente Avviso verrà diffuso
attraverso internet mediante pubblicazione sui portali della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e
www.sistema.puglia.it.

2.

I soggetti beneficiari dovranno:
a. apporre nella documentazione e nei risultati scaturenti dalle attività svolte, inclusi attrezzature e
strumentazioni, nonché nei materiali di comunicazione e promozione la dicitura “Bando MANUNET 2017
”, e riprodurre gli emblemi dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Puglia.
b. dare visibilità al cofinanziamento pubblico del progetto con una targa da affiggere in luoghi accessibili al
pubblico, riportante la dicitura e gli emblemi di cui alla precedente lettera “a”.
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3.

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai regolamenti
comunitari, il presente Avviso verrà diffuso attraverso internet mediante pubblicazione sui portali della Regione
Puglia www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it .

4.

Tutti i beneficiari dovranno attenersi alle indicazioni riportate in Allegato 7 al presente Avviso (“Materiale
informativo e pubblicitario”) relative agli obblighi di propria pertinenza.

Art. 19
Trattamento dei dati personali
1.

I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del
presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.

2.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito
e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

3.

Per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di InnovaPuglia
s.p.a., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse all’esame
delle domande di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti
informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati potranno essere utilizzati dai dipendenti
della Regione Puglia, nonché di InnovaPuglia, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

4.

Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al
trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette
finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del
trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

5.

Tutti i soggetti partecipanti ai progetti presentati ai sensi del presente Avviso acconsentono alla diffusione, ai fini
del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sui portali internet regionali: www.regione.puglia.it,
www.sistema.puglia.it.

6.

I soggetti beneficiari dell’aiuto inoltre dovranno fornire il proprio consenso all’inserimento dei propri dati nelle
comunicazioni ed informazioni ai cittadini attraverso sistemi “open data”.

7.

Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al
trattamento e gli altri diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/2003 ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso
Sonnino, 177 – 70121 BARI.

Art. 20
Responsabile del procedimento
1.

Dott.ssa Maria Vittoria Di Ceglie
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari
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ALLEGATO 1 - Settori esclusi
x

Settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

x

Settore della produzione primaria di prodotti agricoli

x

Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
o quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari;

x

Settore carboniero qualora gli aiuti siano destinati ad agevolare la chiusura di miniere di carbone
non competitive

x

Settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle
relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche
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ALLEGATO 2 - Clausola Sociale
E’ condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti del beneficiario e deve aver luogo quanto meno
per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte della Regione Puglia
allorché la violazione della clausola che precede (clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di
lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici
per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento. In caso di revoca parziale,
qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da recuperare può
essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare
risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già
provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei
termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte
delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e
rivalutate secondo quanto previsto dall’Avviso.
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ALLEGATO 3 - Rendicontazione delle Spese
Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità industriale che rilevi i costi del progetto,
distinguendo tra costi di Ricerca Industriale e costi di Sviluppo Sperimentale.
1. Personale (Personnel)
1.a Personale dipendente
Questa voce comprenderà il personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo con
profilo di ricercatore/tecnico/ausiliario ai sensi dell’Art. 9-comma 1- punto a) del presente Avviso.
Il costo relativo sarà determinato in base alle ore di impegno nel progetto, dichiarate dai singoli dipendenti
secondo l’apposito schema predisposto, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:


per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo
(retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie,
maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);



il “costo orario” sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di
ore lavorative annue per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti
per l’impresa; per il personale universitario, convenzionalmente, le ore lavorative annue si assumono
pari a 1500;



ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;



le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai
contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari
non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

Al fine di una corretta programmazione dei costi si deve tener conto che in fase di rendicontazione del
progetto, si dovrà produrre per il personale dipendente utilizzato:


Libro Unico, da cui si evinca il vincolo di subordinazione e le ore/giornate di presenza lavorative. Per
gli enti pubblici va prodotta documentazione equipollente da parte della Direzione amministrativa
dell’ente. .



Cedolini paga del periodo rendicontato, compresi quelli relativi alla tredicesima e a eventuali altri
compensi.



Documentazione dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni (ricevuta di avvenuto bonifico,
fotocopia di assegno non trasferibile con evidenza dell’addebito su estratto conto bancario) e del
versamento di ritenute e contributi (modelli DM10/F24 con quietanze di versamento).

I dati da utilizzare per la determinazione del costo orario vanno riferiti all’ultimo anno certificato, di norma
quello precedente le attività progettuali.
I Liberi professionisti produrranno idonea documentazione utile a comprovare la congruità del costo orario
esposto, fermo restando che, comunque, lo stesso non può essere superiore a quello più alto ritenuto
congruo per il personale tra i partner del progetto.
1.b Personale non dipendente
Questa voce comprende il personale in rapporto di collaborazione con il soggetto proponente, con
contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, impegnato in attività analoghe a quelle del
personale dipendente di cui al punto 1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del
soggetto beneficiario.
Il contratto di somministrazione lavoro deve contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della
remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle
modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture
del soggetto beneficiario.
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Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore dedicate al progetto e
lavorate presso la struttura del soggetto beneficiario, valorizzate al costo orario previsto nel contratto.
Il “costo orario” sarà così determinato:
i)
per il personale impiegato nel progetto con contratto di collaborazione, si considera il costo
effettivo annuo lordo, pari alla retribuzione effettiva annua lorda, maggiorata degli oneri di legge o
contrattuali, anche differiti;
ii)
per il personale impiegato nel progetto con contratto di somministrazione lavoro, si consideri il
costo effettivo annuo lordo desumibile dal contratto di fornitura per la prestazione di lavoro temporaneo
sottoscritto con l’impresa fornitrice, maggiorato degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti
iii)
per il personale titolare di specifico assegno di ricerca, si considera il costo effettivo annuo lordo
dell’assegno maggiorato degli oneri di legge, con l’esclusione di eventuali diarie e altre eventuali spese
accessorie.
Il “costo orario” è quindi calcolato dividendo il costo annuo lordo, come sopra determinato, per il numero di
ore lavorative annue per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti
nell’impresa/ente.
In fase di rendicontazione del progetto, si dovrà produrre oltre alla documentazione indicata al precedente
punto 1.a per il personale dipendente, copia del contratto di collaborazione con descrizione dettagliata
della prestazione.
2. Strumentazione ed Attrezzature (Equipment)
In questa voce verranno rendicontate le quote di ammortamento fiscale inerenti attrezzature e
strumentazioni, nuove di fabbrica, acquistate da terzi, da calcolarsi per la durata del progetto, come
rilevabili dal libro cespiti dell’impresa. In tale voce rientrano sia le attrezzature e strumentazioni specifiche
di ricerca ad uso esclusivo del progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che
verranno utilizzate anche per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta).
I beni in questione dovranno essere fisicamente localizzati presso la/e sede/i operativa/e in Puglia presso
cui si svolge il progetto.
Non rientrano tra i costi ammissibili quelli relativi all’acquisto di arredi o di allestimento degli ambienti di
lavoro.
Le attrezzature e le strumentazioni già esistenti alla data di avvio del progetto, non sono computabili ai fini
del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento.
3. Subforniture (Subcontracting)
3.a Ricerca “a contratto”
In questa voce vanno riportati i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi (Università e Centri di
ricerca pubblici e/o privati), tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione.
Ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata
documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la
congruenza dei costi preventivati. La scelta del soggetto terzo dovrà essere giustificata nel merito e nelle
modalità di selezione adottate.
Dovranno, infine, essere chiaramente indicati i risultati acquisibili a valle dell’intervento, la cui proprietà
deve rimanere in testa al soggetto beneficiario del contributo.
3.b Brevetti
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In questa voce verranno inclusi i costi connessi all’acquisto e a riconoscimento e alla validazione di brevetti
e di altri diritti di proprietà industriale, compresi:
a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi
compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i
costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione
del diritto in altre giurisdizioni;
c.

costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale
della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano
sostenuti dopo la concessione del diritto.

3.c Consulenze specialistiche
In questa voce rientrano i costi per l’acquisizione di competenze tecniche o di servizi di consulenza
specialistica o altri servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca/sviluppo, forniti
da soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA quali, ad
esempio:

Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati;

Società di servizi specialistici (progettazione, consulenza tecnica, prove e collaudi di prodotti e
materiali, di mercato, ecc.);

Tecnici specialistici titolari di Partita IVA ed iscritti, ove previsto, agli Ordini professionali di
competenza.
Nell’ambito delle iniziative di sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione ed
al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Il costo dei Servizi di Consulenza Specialistica o di altri servizi equivalenti sarà riconoscibile in base al
numero di giornate rendicontate. Il costo massimo riconoscibile per giornata, ai fini del calcolo del
contributo, è calcolato in base alle tariffe massime riportate nella tabella seguente, definite per profilo di
esperienza maturata da parte del singolo consulente o dipendente impegnato nell’erogazione del servizio:
LIVELLO

ESPERIENZA MATURATA
NEL SETTORE SPECIFICO DI
CONSULENZA

TARIFFA MAX
GIORNALIERA

I

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

II

10 – 15 ANNI

450,00 EURO

III

5 – 10 ANNI

300,00 EURO

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

4. Altri Costi d’esercizio
In questa voce rientrano le spese non ricomprese nelle precedenti, purché direttamente e interamente
connesse al progetto, articolate nelle seguenti categorie:
4.a Travel and Subsistence Costs
Si precisa che le spese per viaggi e missioni devono essere riferite elusivamente al personale rendicontato
per le attività di progetto di cui alla lettera a) dell’Art. 8 comma 1 del presente Avviso.
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4.b Material & Supply
Si precisa che le spese di acquisizione di materiali e forniture devono essere supportate da idonei
preventivi/contratti.
4.c Other Costs
Comprende le altre spese direttamente e interamente connesse al progetto, non classificabili diversamente.
5. Spese generali (Overheads)
Comprende le spese generali direttamente imputabili al progetto, che ai sensi del presente Avviso possono
essere calcolate in modo forfettario fino a un valore massimo del 15% (quindici per cento) del totale delle
spese del personale rispettivamente per la linea RI e per la linea SS e per ciascun partner.
Tali spese sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi alle attività di
funzionamento del beneficiario e che vengano imputate con calcolo pro-rata a tali attività, secondo un
metodo equo e corretto debitamente giustificato.
Tali spese possono essere dichiarate su base forfetaria purché in sede di rendicontazione tali costi siano
debitamente giustificati mediante illustrazione del metodo di calcolo utilizzato per l’imputazione pro–rata,
fermo restando la necessità di garantire in sede di controllo in loco la dimostrazione dell’effettivo
sostenimento
delle
spese
mediante
l’esibizione
della
corrispondente
documentazione
amministrativo/contabile.
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ALLEGATO 4 - Schema di domanda di candidatura
Domanda di candidatura
(Da redigere su carta intestata del richiedente)
Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
Corso S. Sonnino, n.177
70121 B A R I
Il soggetto ________________________________________________________________________________________,
(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa, Partita IVA, iscrizione REA)
in persona di ______________________________________________________________________________________,
(indicare il legale rappresentante abilitato alla firma della presente domanda)
intendendo effettuare nel territorio della Regione Puglia presso la propria sede di ______________________________,
(ubicazione – specificare se si tratta di sede costituenda)
un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale del costo preventivato di _______________________ euro
(costo delle attività di ricerca svolte dal soggetto richiedente)
chiede l'intervento del Fondo FESR - POR Puglia FESR 2014-2020, Asse I - Azione 1.6 “Interventi per il rafforzamento del
sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro
potenziamento” per il progetto ________________________________________________________________________
(acronimo e titolo del progetto)
da realizzare nell’ambito ed in conformità al Bando Transnazionale Congiunto “MANUNET 2017”.
Il progetto ha come obiettivo _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(brevissima sintesi degli obiettivi del progetto, al massimo 3 righe)
La durata preventivata è di _____ (mesi) a partire dal _____________ (data di avvio, successiva alla presentazione della
candidatura).
Il raggruppamento proponente è così costituito:
Tipologia

Ruolo

(Impresa –
OdR - altro)

(coordinatore/
partner)

Ragione
sociale

Sede
legale

Sede
operativa

Legale
rappresentante

(in cui si
realizzerà
l’intervento)

(Nome e
Cognome)

N.
iscrizione
CCIAA
(per le
Imprese
italiane)

Costi di
progetto
per partner
(euro)

Finanziamento
richiesto
(euro)

1
2
.
n
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
1.

di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto del Bando per cui concorre;

2.

di aver assolto l’adempimento riguardante l’imposta di bollo con annullamento e conservazione in originale della
marca da bollo presso la sede del richiedente, e che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà
utilizzata per qualsiasi altro adempimento;

3.

di non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali;

4.

di configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del presente bando in quanto impresa, ai sensi dell’allegato I
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

5.

di rispettare il requisito di indipendenza rispetto agli altri componenti del raggruppamento, ai sensi dell’art. 8 del
Reg. (UE) n. 1209/20135 e secondo quanto previsto dall’art. 2359 c.c.;

6.

(eventuale) di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento di attuazione adottato dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, con delibera del
14 novembre 2012 come modificato con delibera del 5 giugno 2014, e di impegnarsi a comunicare alla Regione
Puglia l'eventuale revoca o sospensione del rating di legalità che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo
intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo;

7.

(eventuale) di configurarsi come start up innovativa ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

8.

(eventuale) di configurarsi come Distretto Tecnologico formalmente riconosciuto da Regione Puglia e Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito dell’Avviso per lo sviluppo/potenziamento di Distretti ad
Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati (Titolo II) e la creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni
Pubblico-Private (Titolo III) - Decreto Direttoriale n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010;

9.

di essere in possesso dell'idoneità dei poteri di sottoscrizione della presente candidatura;

10. che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione e nei documenti allegati sono rispondenti al vero;
11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti della presente dichiarazione
nel caso in cui tra la data della candidatura e la data di ammissione a finanziamento intervengano eventi
modificativi delle condizioni ivi rappresentate.
Si allega la seguente documentazione:
x

Copia del documento di identità del legale rappresentante/soggetto sottoscrittore;

x

Copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);

x

Documentazione comprovante il possesso del rating di legalità;

x

Documentazione comprovante la configurazione di start up innovativa: …. (elencare);

x

Documentazione comprovante la configurazione di Distretto Tecnologico: …. (elencare);

x

Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità (resa secondo lo schema in Allegato 6 – Mod. A);

x

Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria (resa secondo lo schema in Allegato 6 –
Mod. B) e relativi allegati;

x

Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA (resa secondo lo schema in Allegato 6 – Mod. C)
e relativi allegati (rif. schema in Allegato 6 – Mod. D).

Il responsabile dei rapporti istruttori è: (qualifica, recapiti, e-mail e telefoni).
Distinti saluti
(sede, data)
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ALLEGATO 5 - Schema di DSAN
Mod. A - Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità
Il soggetto ________________________________________________________________________________________,
(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa, Partita IVA, iscrizione REA)
in persona di ______________________________________________________________________________________,
(indicare il legale rappresentante abilitato alla firma della presente domanda)
al fine di usufruire dell’agevolazione FESR, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo
delle comunità europee, nell’ambito del POR Puglia FESR 2014-2020, Asse I - Azione 1.6 “Interventi per il rafforzamento
del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro
potenziamento” - Bando Transnazionale Congiunto “MANUNET 2017” per il progetto ____________________________
(acronimo e titolo del progetto)
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
a)

di presentare i requisiti di cui all’Allegato I del Regolamento 651/2014/UE (MPMI);

b)

di essere regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;

c)

di essere classificata con attività economica riferita in via principale ai codici della classificazione ISTAT ATECOFIN
2007 (come dichiarato nel Modello Unico dell’ultimo esercizio approvato) che non ricade nei settori esclusi di cui
all’Allegato 1 – Avviso Manunet 2017;

d)

di essere titolare di partita IVA;

e)

di essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposta a procedure di liquidazione,
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;

f)

di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par.1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE;

g)

di essere in regime di contabilità ordinaria (le imprese a cui è consentito il regime di contabilità semplificata
dovranno dimostrare tale requisito esibendo la Dichiarazione annuale IVA da cui si evince l’adozione del regime di
contabilità ordinaria – quadro VO);

h)

di essere soggetto attivo ed in possesso di almeno un bilancio d’esercizio approvato [ovvero: di essere ditta
individuale priva di bilancio approvato, ed in possesso di Modello Unico, con redditi di impresa dichiarati,
regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate;

i)

di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

j)

di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti
destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali [ovvero: di aver ricevuto un ordine di
recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato];

k)

di non trovarsi rispetto ad altri partner del raggruppamento proponente in condizioni di controllo e di
collegamento, diretto o indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in
generale non trovarsi tra loro in una delle condizioni definite dall’art. 2359 del Codice civile o in una delle
condizioni definite dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Allegato I al Regolamento 651/2014/UE;

l)

di trovarsi in una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

m) di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli
obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni
e della salvaguardia dell’ambiente;
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n)

di non essere stata destinataria, nei 6 (sei) anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione,
di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;

o)

di soddisfare la “clausola sociale” (riportata nell’Allegato 3 al presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento
regionale n. 31 del 2009, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009, che disciplina la Legge Regionale n. 28 in
materia di contrasto al lavoro non regolare;

p)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti della presente dichiarazione
nel caso in cui tra la data della candidatura e la data di ammissione a finanziamento siano intervenuti eventi
modificativi delle condizioni ivi rappresentate.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Luogo e data
Timbro dell’azienda
Nome e cognome
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità
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Mod. B - Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria
(Da redigere su carta intestata del richiedente)
Si attesta che la ______________________________________ (ragione sociale dell’impresa richiedente),
nel seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri dell’affidabilità economico-finanziaria in quanto,
sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci, bilancio relativo
all’esercizio ________ (periodo), risulta quanto segue:
[ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) sulla base del bilancio riportato nel
modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all’esercizio ______ (periodo),
che corrisponde ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta quanto
segue:]
a) nel caso di società a responsabilità limitata, vale a dire imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE, diverse
dalle PMI costituitesi da meno di tre anni
P1. Voce “I” € ________________ : Voce “A” € ________________ del Passivo art.2424 Codice Civile = _______ (>0,5)

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, vale a dire
imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE, diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni
P2. Perdite cumulate € ________________ : Fondi propri € ________________
c) per tutte:
A1. Costo del progetto (quota della richiedente) € ________________ : Voce A.1 del Conto Economico €
________________ (<50%)
A2. Oneri finanziari netti annui (saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari”, di cui
rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile) € ________________ : Voce A.1
del Conto Economico € ________________ (<8%)

[ovvero (per le società esentate dal rispetto dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria) ai sensi
dell’articolo 5 comma 2 ultimo capoverso dell’Avviso Manunet 2017 della Regione Puglia non è tenuta al
rispetto dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria in quanto si configura come start up innovativa ai
sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (o in alternativa: si configura come Distretto Tecnologico
formalmente riconosciuto da Regione Puglia e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
nell’ambito dell’Avviso per lo sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori PubblicoPrivati (Titolo II) e la creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private (Titolo III) Decreto Direttoriale n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010.]
Si dichiara inoltre che:
- (solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi) la durata dell’esercizio, diversa da 12 mesi, è
stata fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell’assemblea straordinaria;
- la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell’assetto aziendale
successivamente alla data di chiusura del bilancio sopra indicato.
Si allega:
x

Copia dell’ultimo bilancio approvato (ovvero: dell’ultimo Modello Unico regolarmente inviato all’Agenzia delle
Entrate);

x

Copia del documento di identità del legale rappresentante/soggetto sottoscrittore.
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(sede, data)
Il presidente del collegio sindacale
ovvero (per le richiedenti non dotate di collegio sindacale)
il legale rappresentante
(firma)
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Mod. C - Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni

Il/La sottoscritt__
nat__ a
residente a

il
Via

codice fiscale
nella sua qualità di
dell’Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:
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Data di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME

COGNOME

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)
LUOGO E DATA DI NASCITA
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(sindaci effettivi e supplenti)

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) *
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVE DI
NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO UNICO)**

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
Si assume infine l’impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti della
presente dichiarazione nel caso in cui intervengano eventi modificativi delle condizioni ivi rappresentate.
LUOGO

DATA
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________
Si allega copia del documento di identità del legale rappresentante/soggetto sottoscrittore.
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* Organismo di vigilanza:

l’ art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall’ art.
2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs
8 giugno 2011, n. 231.

**Socio di maggioranza:

si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
Se il socio di maggioranza è una persona giuridica devono essere riportate anche le complete generalità del presidente
del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio sindacale (sindaci effettivi
e sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:
1. dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e
nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o
superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in
modo esclusivo nel confronti della P.A.;
2. copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;
3. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro
familiari conviventi.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni

dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui
all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
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Mod. D - Dichiarazione Sostitutiva di certificazione antimafia
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).

(da produrre per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011)
Il/La sottoscritto/a …….., nato/a a ….. Prov. (…), il …., e residente a …., Prov. (…), in Via/Piazza …… n….,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste
6
dall'articolo 67 del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 Agosto 2010, n.136” e successive modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA
inoltre, per le finalità dell’art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato D.lgs. 6 Settembre
2001, n. 159, che i propri familiari maggiorenni conviventi sono:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo/data nascita

Comune (Pv) di
residenza

Rapporto
parentela

Luogo e data:
(firma per esteso e leggibile)

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità

6
Costituiscono cause ostative l’avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di
prevenzione, di cui all’art. 4 del D. lgs. 159/2011: indiziati di appartenenza alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.; indiziati di uno dei
reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p. ovvero del delitto di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992,
come convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del
c.p. o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso cod. nonché alla commissione dei reati con finalità di
terrorismo; a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952, e nei confronti dei quali
debba ritenersi che continuino a svolgere un’attività analoga; coloro che compiano atti preparatori diretti alla ricostituzione del partito
fascista ai sensi dell’art. 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei
delitti previsti nella L. n. 895/1967, e negli articoli 8 ss. della L. n. 497/1974, e ss.mm.ii.; istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati
indicati nelle lettere precedenti; persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni
di violenza di cui all’art. 6 della L. n. 401/1989.
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ALLEGATO 6 – Dichiarazione da inviare nella fase di full proposal
(Da redigere su carta intestata del richiedente)
Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
Corso S. Sonnino, n.177
70121 B A R I
Il soggetto ________________________________________________________________________________________,
(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa, Partita IVA, iscrizione REA)
in persona di ______________________________________________________________________________________,
(indicare il legale rappresentante abilitato alla firma della presente domanda)
candidato ad effettuare nel territorio della Regione Puglia presso la propria sede di _____________________________,
(ubicazione – specificare se si tratta di sede costituenda)
un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale denominato ______________________________________,
(acronimo e titolo del progetto)
del costo preventivato di _______________________ euro,
(costo delle attività di ricerca svolte dal soggetto richiedente)
da realizzare nell’ambito ed in conformità al Bando Transnazionale Congiunto “MANUNET 2017”, e per il quale ha
chiesto l'intervento del Fondo FESR - POR Puglia FESR 2014-2020, Asse I - Azione 1.6 “Interventi per il rafforzamento del
sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro
potenziamento”,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
a)

che i COSTI delle attività di competenza del soggetto richiedente sono così articolati:
Voce di spesa

Ricerca
Industriale

Sviluppo
sperimentale

TOTALE

Personale (personnel):
-

Personale dipendente

-

Personale non dipendente

Strumentazione e attrezzature (equiment)
Subforniture (subcontracting):
-

Ricerca a contratto

-

Brevetti

-

Consulenze specialistiche

Altri costi di esercizio:
-

Travel & Subsistence

-

Material & Supply

-

Other costs

Spese generali (overheads)
TOTALE
Tutti i costi sono da intendersi al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione
periodica.
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che non sono intervenuti eventi modificativi delle condizioni rappresentate nelle dichiarazioni sostitutive
trasmesse nella fase di pre-proposal.

Ovvero:
c)

che sono intervenuti i seguenti eventi modificativi delle condizioni rappresentate nelle dichiarazioni sostitutive
trasmesse nella fase di pre-proposal:

-

……………..

Si allega la seguente documentazione:
x

Copia del documento di identità del legale rappresentante/soggetto sottoscrittore;

x

….

(sede, data)
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ALLEGATO 7 – Materiale informativo e pubblicitario
Istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi del Regolamento
CE n. 1303/2013.
A norma del Regolamento (UE) n. 1303/2006 tutti gli atti attuativi del PO FESR Puglia 2014-2020 dovranno
rispettare gli obblighi ed i vincoli previsti in materia di informazione e pubblicità.
In particolare, si richiama quanto definito nell’Allegato XII dello stesso Regolamento, ed in particolare:
2.2. Responsabilità dei beneficiari
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi
all'operazione riportando:
a)

l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;

b)

un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni
cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
a)

fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione
al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto
dall'Unione;

b)

collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con
informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo
facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenutedal FESR o dal Fondo di coesione, il
beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.
Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi
certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal
fondo o dai fondi.
4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo
facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel
finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000
EUR.
5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone
pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti
criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di
costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle
caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.

Ulteriori indicazioni sono definite nel Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del
28 luglio 2014. Il rispetto di tali adempimenti costituisce uno dei requisiti necessari a rendere la spesa
ammissibile al cofinanziamento del FESR. In particolare:
Articolo 3
Istruzioni per la creazione dell'emblema e per la definizione dei colori standard
L'emblema dell'Unione è creato conformemente agli standard grafici di cui all'allegato II.
Articolo 4
Caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e riferimento al fondo o ai fondi che sostengono
le operazioni
1.L'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è
pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile; una
versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.
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2.L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue
dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli oggetti promozionali di
dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo.
3.Quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito web:
a) quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili all'interno dell'area di
visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la pagina verso il basso;
b) il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.
4.Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Il nome di uno strumento finanziario comprende un riferimento
al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei
seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo,
sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo
con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei
caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
5.Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno
dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.
Articolo 5
Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti
1.Il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi
che devono figurare sul cartellone temporaneo di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone.
2.Il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema dell'Unione e il
riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone pubblicitario o sulla targa permanente di
cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone
pubblicitario o di tale targa permanente.

Inoltre, ogni intervento informativo e pubblicitario dovrà contenere:
1.1. L’emblema dell’Unione Europea, con l’indicazione del fondo strutturale che partecipa al
finanziamento per esteso, in particolare: nel caso di specie FESR “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”.
1.2 L’emblema dello Stato Italiano riportante in calce la dicitura “Ministero Sviluppo Economico”;
1.3 L’emblema della Regione Puglia riportante in calce la dicitura “Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Sezione Ricerca Innovazione e Capacità
Istituzionale”;
1.4 L’indicazione “Intervento cofinanziato nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse
prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione - Azione 1.6 “Interventi per il rafforzamento del
sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di
ricerca e il loro potenziamento” – AVVISO MANUNET 2017”.
Regole di base per la composizione dell’emblema dell’UE e indicazione dei colori standard
Descrizione simbolica
Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei.
Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.
Descrizione araldica
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.
Descrizione geometrica

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha
una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate
sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione
delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha
cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a un diciottesimo dell'altezza
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del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due
punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono
disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.
Colori regolamentari
I colori dell'emblema sono:
- PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo;
- PANTONE YELLOW per le stelle.
Riproduzione in quadricromia
In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della
quadricromia.
- PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di “Process Yellow”.
- PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100% di “Process Cyan” e l'80% di "Process Magenta".
Internet
Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il
PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).
Riproduzione monocromatica

Se si utilizza il nero delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in
campo bianco.

Se si impiega il blu (“Reflex Blue”), usarlo al 100% e ricavare le stelle in negativo (bianche).
Riproduzione su fondo colorato

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore
pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.
Focus Targhe permanenti a opera conclusa
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115,
paragrafo 4 del Regolamento (UE) n.1303/2013.
Focus Targa per macchinari e oggetti fisici
Per quanto riguarda la parte di investimento caratterizzata da macchinari, mobili, computer, ecc. dovrà
essere prevista una forma di identificazione del cofinanziamento comunitario.
Dovranno quindi essere realizzate delle targhe, di dimensioni adeguate, da collocare sugli oggetti che
dovranno contenere le indicazioni già formulate al punto “targhe permanenti a opera conclusa”.
Focus Cartelloni temporanei o permanenti
Il cartellone dovrà prevedere una grandezza appropriata alle dimensioni del cantiere con uno spazio
indicante il contributo comunitario, secondo quanto indicato al punto 1) delle presenti istruzioni, e dovrà
rispettare le seguenti indicazioni:
- l'area destinata alla menzione del contributo dell'Unione deve ricoprire il 25% dell'area totale del
cartellone;
- le lettere che indicano il contributo finanziario dell'Unione devono avere la medesima grandezza di quelle
del soggetto responsabile nazionale e regionale;
- dovrà essere specificata la Regione di riferimento nella quale è stato realizzato l'intervento.
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 marzo 2017, n. 54
Gara telematica indetta con D.D. n. 8 del 24/01/2017 - CIG: Z361D4F16C - per l’affidamento diretto di
Assistenza tecnica alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per attività di valutazione della fattibilità
economico - finanziaria di un piano di risanamento aziendale di un presidio sanitario. Presa d’atto di gara
andata deserta e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016. Assunzione di obbligazione non
perfezionata.

·
·
·
·
·
·
·
·

-

-

-

-

-

-

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 – Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del
25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione
dell’Ufficio Accreditamenti;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per lo promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persane 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 - MA/A”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Alta Professionalità “Analisi normativo, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accredita menti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Questa Sezione ha in corso un’attività istruttoria riguardante due procedimenti tra loro connessi e legati
da un rapporto di presupposizione:
a) uno di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di un presidio sanitario,
causa criticità in ordine alla regolarità funzionale ed organizzativa del medesimo;
b) l’altro avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento dall’attuale proprietario e gestore di detto presidio ad altro soggetto.
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Il secondo procedimento è stato attivato in seguito ad atto dispositivo consistente nella locazione, da parte
dell’attuale proprietario e gestore, del ramo d’azienda (presidio sanitario), con opzione d’acquisto, nell’ambito
di un piano di risanamento finanziario finalizzato a rimuovere le suddette criticità, supportato dall’intervento
di un Istituto di credito mediante la concessione di alcune linee di credito a favore del soggetto locatario, assistite da garanzie di natura personale e reale.
Tale piano di risanamento finanziario e la sua positiva fattibilità si presenta quale presupposto necessario
affinché questa Sezione possa valutare conclusivamente il procedimento di revoca e quindi definire quello
volto al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e dell’accredita mento in favore del soggetto locatario, con opzione d’acquisto.
Questa Sezione non è dotata di personale con competenze specialistiche necessarie alla valutazione della
bontà e fattibilità del surriferito piano, né la Regione, attualmente, ha in atto convenzioni con altri organismi
specializzati per l’assistenza tecnica in materia contabile e finanziaria di cui la Sezione possa avvalersi per l’espletamento della propria attività istruttoria.
Ritenuto necessario avvalersi di organismo esterno che possedesse le succitate competenze specialistiche
e che fosse in grado di supportare tecnicamente questa Sezione nella valutazione del piano di risanamento,
mediante analisi dei relativi dati contabili, economici e finanziari, nonché l’espressione di parere finale, con
D.D. n. 8 del 24/01/2017 questa Sezione ha indetto una gara telematica tramite la piattaforma “EmPulia” per
l’affidamento diretto di servizi professionali di assistenza tecnica con importo a base d’asta di € 4.000,00 oltre
IVA, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, D. Lgs. n. 50/2016, previa
approvazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché la documentazione di gara consistente nella lettera d’invito, nel modello di istanza e nel modello di offerta economica.
A tal fine, in considerazione della peculiarità della prestazione, sono stati invitati n. 5 (cinque) operatori
economici indicati nell’elenco allegato alla D.D. n. 8 dei 24/01/2017 sub A), che per competenza ed esperienza assolvono alle contingenti finalità dell’amministrazione e risultano iscritti, alla data del 20 gennaio 2017,
nella categoria merceologica “Consulenza - 530000000” dell’Albo fornitori on-line disponibile sulla piattaforma “EmPULIA” - compatibile con il codice dei contratti, ossia:
1) DELOITTE Financial Advisory Services 5.p.A – MILANO Via Tortona n. 25;
2) ERNST & YOUNG Financial Business Advisors S.p.A. – MILANO Via Fernanda Wittgens n. 6;
3) KPMG Advisory 5.p.A - Milano Via Vittor Risani n. 27
4) PRICEWATERHOUSECOOPERS Advisory S.p.A. – MILANO Via Monte Rosa n. 91;
5) RANDSTAD ITALIA S.p.A. – MILANO Via Roberto Lepetit n. 8/10.
Considerato che alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta economica
previsto per le ore 20.00 del 21/02/2017, nessun operatore invitato ha presentato la propria offerta, ragion
per cui la gara, CIG: Z361D4F16C, protocollo bando Empulia, n. 1518 deve ritenersi andata deserta.
Considerato che nel frattempo è stato proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia Bari per silenzio inadempimento dai soggetti interessati alla valutazione del suddetto piano di risanamento, in quanto attività necessaria alla definizione dei procedimenti di cui si è detto sopra.
Considerata, pertanto, l’estrema urgenza di definire detti procedimenti, questa Sezione ritiene di dover
ricorrere all’affidamento diretto di cui all’artico 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, individuando nella DELOITTE
Financial Advisory Services 5.p.A l’organismo esterno idoneo ad esprimere la valutazione di cui si è detto
sopra, per la provata ed indiscussa professionalità dimostrata nella prestazione di servizi in materia economico-finanziaria, anche a favore di altre articolazioni amministrative della Regione Puglia.
Ritenuto, quindi, di affidare l’incarico di supporto tecnico a favore di questa Sezione nella valutazione del
piano di risanamento, mediante analisi dei relativi dati contabili, economici e finanziari, nonché l’espressione
di parere finale, meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale già allegato alla D.D. n.
8 del 24/01./2017, che qui si intende integralmente recepito, per un importo complessivo di € 4.000,00 oltre
IVA come per legge, alla DELOITTE Financial Advisory Services S.p.A., con riserva di accettazione da parte di
quest’ultima nel termine di giorni 7 (sette) dalla notifica del presente provvedimento.
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Pertanto, si propone:
- di dare atto che la gara, CIG: Z361D4F16C, protocollo bando Empulia, n. 1518 avente ad oggetto “Affidamento diretta di Assistenza tecnica alla Sezione Strategie e Governo dell’offerta per attività di valutazione
della fattibilità economica - finanziaria di un piana di risanamento aziendale” è andata deserta e definitivamente conclusa;
- di affidare l’incarico di supporto tecnico a favore di questa Sezione nella valutazione del piano di risanamento, mediante analisi dei relativi dati contabili, economici e finanziari, nonché l’espressione di parere
finale, meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale già allegato alla D.D. n. 8 del
24/01/2017, che qui si intende integralmente recepito, per un importo complessivo di € 4.000,00 oltre IVA
come per legge, alla DELOITTE Financial Advisory Services S.p.A., con riserva di accettazione da parte di
quest’ultima nel termine di giorni 7 (sette) dalla notifica del presente provvedimento.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 1903
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 AI SENSI DELLA LR. n.28/2001
- Struttura regionale titolare del CRA, 6106
- Capitolo di spesa: 741114 “Spese per servizi per il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale compresi
gli interventi di cui all’art. 10 L.R. n. 38/94 e art. 5 L.R. n. 10/89. Iniziative straordinarie di attività sanitaria e
convegni della regione Puglia, spese correnti per altri servizi”
- Missione: 13 - Tutela della Salute
- Pragramma: 01 — Servizio Sanitario Regionole — finanziamento ordinaria corrente per la garanzia dei LEA
- Codice titolo: 1 – Spese correnti
- Codice macroaggregato: 3 – Acquisto di beni e servizi
- Codice livello I: 1
- Codice livello II: 3
- Codice livella III: 2 – Acquisto di servizi
- Codice livella IV: 99 – Altri servizi
- Codice livello V: 0 Altri servizi diversi n.o.c.
- Codice SIOPE n. 1364 denominazione “Altre spese per servizi”
- Somma da prenotare corrispondente ad obbligazione giuridica non perfezionata € 4.880,00
Causale: Assunzione di obbligo non perfezionato relativa ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, di servizi professionali di assistenza tecnica a supporto della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta in relazione all’attività di valutazione della fattibilità economico-finanziaria di un piano di
risanamento aziendale di presidio sanitario.
Creditore: Soggetto individuato a seguito di accettazione di incarico.
dichiarazioni e/attestazioni:
- la spesa è conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 nonché la legge di bilancia n.
212016, la DGR 159 del 23/02/2016 e la DGR n. 1626/2016;
- Trattasi di obbligazione giuridica non perfezionata;
- l’impegno di spesa e la relativa assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante saranno effettuate
con successivo atto dirigenziale all’accettazione dell’incarico;
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- si attesta l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, 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 dell’Ufficio Accreditamenti.
DETERMINA
· di dare atto che la gara, CIG: Z361D4F16C, protocollo bando Empulia, n. 1518 avente ad oggetto “Affidamento diretto di Assistenza tecnica alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per attività di valutazione
della fattibilità economico-finanziaria di un piano di risanamento aziendale” è andata deserta e definitivamente conclusa;
· di affidare l’incarico di supporto tecnico a favore di questa Sezione nella valutazione del piano di risanamento, mediante analisi dei relativi dati contabili, economici e finanziari, nonché l’espressione di parere
finale, meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale già allegato alla D.D. n. 8 del
24/01/2017, che qui si intende integralmente recepito, per un importo complessivo di € 4.000,00 oltre IVA
come per legge, alla DELOITTE Financial Advisory Services S.p.A. - MILANO Via Tortona n. 25 con riserva di
accettazione da parte di quest’ultima nel termine di giorni 7 (sette) dalla notifica del presente provvedimento;
· di assumere l’impegno di spesa e relativa obbligazione giuridicamente vincolante, per un importo complessivo di € 4.880,00, come meglio precisato nella scheda contabile, con successivo atto dirigenziale all’accettazione dell’incarico;
· di notificare il presente atto alla DELOITTE Financial Advisory Services S.p.A. – MILANO Via Tortona n. 25.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n. 7 facciate, depositato agli atti del
Servizio Strategie e Governo dell’Offerta , è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà:
- pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
- trasmesso in copio conforme all’originale alla Segreteria dello Giunta Regionale ed in copio al allo Sezione
Bilancio e Ragioneria;
- trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art.
23 dei D.Lgs n. 33/2013;
pubblicata in formata elettronico, sull’Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet http://
trasparenza.reqione.puglia.it nella sezione “provvedimenti” dalla data di adozione per dieci giorni lavorativi consecutivi; ai sensi dell’art. 16, camma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n.161 dei
22/02/2008
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
L’A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione
ed accreditamento sanitarie pubbliche e private”
Felice Altamura
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 25 luglio 2016, n. 285
CIG in deroga 2012-2013-2014. Revoca ammissione al trattamento della determinazione dirigenziale
n. 1428 del 20.09.2012; n. 1947 del 28.12.2012; n.573 del 24.07.2013; n.750 del 10.10.2013; n. 90 del
14.02.2014; n. 393 del 30.06.2014; n. 823 del 03.10.2014_ Appia Viaggi s.a.s. di Ruta Maria & C. (matricola
INPS 7800146244).
Il Dirigente del Servizio
sulla base dell’istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:
· Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente della Sezione Politiche per
il Lavoro, avente ad oggetto “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio”, con la quale
si è inteso dare attuazione all’art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: “Nell’ambito
delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e
di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001” e della conseguente delega di funzioni nei
confronti del Dirigente dell’Ufficio;
· Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro e successive modificazioni;
· Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
· Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
· Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
· Visto il verbale di accordo del 23.04.2012 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
· Visto il verbale di accordo del 01.02.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali e successive modificazioni
ed in particolare dell’Intesa del 12 aprile 2013;
· Considerato che la società Appia Viaggi s.a.s. di Ruta Maria & C. ( p.iva00907790737) è stata ammessa al
trattamento di cig in deroga per i periodi indicati nella tabella sotto riportata:
DETERMINA

INIZIO CIG

FINE CIG

DIPENDENTI IN CIG

ORE EROGATE

1428 20/09/2012

05/03/2012

30/04/2012

14

944

1947 28/12/2012

01/05/2012

31/12/2012

14

4130

01/01/2013

04/03/2013

14

1175

0750 10/10/2013

05/03/2013

31/03/2013

14

456

0090 14/02/2014

01/05/2013

30/06/2013

14

1029

039330/06/2014

01/07/2013

31/12/2013

14

3158

0823 03/10/2014

01/01/2014

04/03/2014

14

1072

0573 24/07/2013
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· Considerato che con riferimento al periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013 la società in data 23.04.2014 con
determinazione n. 245 non è stata ammessa al trattamento di integrazione con la seguente motivazione:
“MANCATO RISPETTO OBBLIGO FRUIZIONE FERIE (PUNTO 5.1.2 COMMA a) ACCORDO 01/02/2013);
· Vista l’istanza di riesame presentata dalla società, in data 27.05.2014, con la quale la stessa società trasmetteva la dichiarazione del datore di lavoro redatta ai sensi del D.P.R. n.445/00 attestante la fruizione del
monte di ore di ferie a disposizione del personale interessato prima dell’inizio della cassa integrazione in
deroga;
· Considerata, pertanto, l’ammissione al trattamento di Cig in deroga per il periodo dal 01.07.2013 al
31.12.2013 con determinazione n. 393 del 30.06.2014 della società Appia Viaggi sas di Ruta Maria, lo
scrivente Servizio ha ritenuto opportuno, come previsto dai verbali di accordo regionali relativi agli aa.ss. in
deroga chiedere alla DTL di verificare il corretto utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga da parte della
società sopra indicata;
· Preso atto che con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro
Servizio Ispezioni del Lavoro di Taranto, pervenuta in data 21.01.2015 (prot. arrivo n. 1001 del 22.01.2015),
la DTL, a seguito dell’accertamento ispettivo volta a verificare i requisiti aziendali e/o occupazionali inerenti
l’integrazione salariale in deroga, ha evidenziato con riferimento alle domande di Cig in deroga relative
agli anni 2012-2013-2014 presentate dalla società Appia Viaggi s.a.s. di Ruta Maria, che n. 14 lavoratori
interessati alla riduzione oraria non avevano completamente fruito delle ferie maturate durante il periodo
precedente la cassa integrazione, come previsto dagli accordi relativi agli aa.ss. in deroga;
· Preso atto che come stabilito dall’accordo del 01.02.2013 (punto 5.1.2) “Al verbale di consultazione sindacale dovrà essere inoltre essere obbligatoriamente allegata dichiarazione del datore di lavoro contenente:
a) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del dpr n. 445 del 2000, in ordine alla avvenuta utilizzazione per
le Casse a rotazione, o programmazione (esclusivamente in caso di cassa a zero ore ai sensi della risposta a
interpello del Ministero del Lavoro n. 19/2011) delle ferie, permessi e ferie residue nonché di altri eventuali
istituti delle flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva (…)”;
· Preso atto che come stabilito dall’accordo del 01.02.2013 “I datori di lavoro, nei confronti dei quali sia stato
accertato l’illecito utilizzo dei trattamenti autorizzati, saranno esclusi da successive concessioni”;
· Visto la nota del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro trasmessa alla società, a mezzo a/r (prot. n. 2911 del 02 marzo 2015), con la quale si comunicava, l’avvio del procedimento di annullamento degli atti di autorizzazione di cig in deroga per i periodi indicati nella tabella sopra
riportata e si consentiva, altresì, di presentare deduzioni pertinenti all’oggetto entro il termine ivi previsto;
· Considerato che non risulta agli atti dell’Ufficio alcuna nota di riscontro presentata dalla società Appia viaggi di Ruta Maria & C.
· Rilevato, pertanto, che occorre procedere a revocare gli elencati provvedimenti di autorizzazione della cassa integrazione in deroga con riferimento ai periodi nei quali la stessa secondo quanto accertato dai competenti organi ispettivi risulta illegittimamente disposta dall’azienda;
· Preso atto dei contenuti del Messaggio Inps n. 7674/2011.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di revocare, limitatamente all’impresa di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i provvedimenti riportati nella tabella
DETERMINA

INIZIO CIG

FINE CIG

DIPENDENTI IN CIG

ORE EROGATE

1428 - 20/09/2012

05/03/2012

30/04/2012

14

944

1947 - 28/12/2012

01/05/2012

31/12/2012

14

4130

0573 - 24/07/2013

01/01/2013

04/03/2013

14

1175

0750 - 10/10/2013

05/03/2013

31/03/2013

14

456

0090 - 14/02/2014

01/05/2013

30/06/2013

14

1029

0393 - 30/06/2014

01/07/2013

31/12/2013

14

3158

0823 - 03/10/2014

01/01/2014

04/03/2014

14

1072

2. Visto il messagio Inps n. 7674/2011, l’Istituto è invitato a procedere al recupero dell’erogato;
3. 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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
4. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Servizio Politiche per il
Lavoro entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP che costituisce notifica agli interessati;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla DTL di Taranto;
6. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
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f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e
qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA

1407312200169964

1407312200307300

1407313200104534

1407313200144995

1407313200281175

1407313200455736

1407314200070574

16/04/2012

21/06/2012

19/02/2013

09/03/2013

20/05/2013

18/07/2013

31/01/2014

1

2

3

4

5

6

7

1/1

CODICE ISTANZA
(SINTESI)

DATA INVIO
ISTANZA

N.

Allegato A

TA/14/18

TA/15/10

TA/F17/16

TA/48/05

TA/F09/37

TA/42/06

f53/01

RIF.
PRATICA

11/04/2014

28/10/2013

26/07/2013

05/06/2013

14/03/2013

27/06/2012

24/04/2012

DATA
PROTOCOLLO
ISTANZA REG.

006526

25332

19849

14702

7559

18905

13080

PROT.

0823

0393

0090

0750

0573

1947

1428

N. Determina
Dirigenziale

03/10/2014

30/06/2014

14/02/2014

10/10/2013

24/07/2013

28/12/2012

20/09/2012

Data
Determina
Dirigenziale

14

14

14

14

14

14

14

N. Lav.

1072

3158

1029

456

1175

4130

944

Totale Ore

01/01/14

01/07/13

01/05/13

05/03/13

01/01/2013

01/05/12

05/03/12

Data
Inizio CIG

04/03/2014

31/12/2013

30/06/2013

31/03/2013

04/03/2013

31/12/2012

30/04/2012

Data Fine
CIG

€ 10.505,60

€ 30.948,40

€ 10.084,20

€ 4.468,80

€ 11.515,00

€ 40.474,00

€ 9.251,20

Importo
Autorizzato
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 13 settembre 2016, n. 336
CIG in deroga 2013. Revoca ammissione al trattamento della determinazione dirigenziale n. 393 del
30.06.2014; Anteprima D’Oria srl. (matricola INPS 7805280798).

Il Dirigente del Servizio
sulla base dell’istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:
· Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente della Sezione Politiche
per il Lavoro, avente ad oggetto “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio”, con la
quale si è inteso dare attuazione all’art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di
impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001” e della conseguente delega di
funzioni nei confronti del Dirigente dell’Ufficio;
· Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
di mercato del lavoro e successive modificazioni;
· Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
· Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
· Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
· Visto il verbale di accordo del 01.02.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali e successive modificazioni
ed in particolare dell’Intesa del 12 aprile 2013;
· Visto il verbale di accordo del 24.04.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali
· Visto il verbale di accordo del 27.09.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali
· Considerato che la ditta Anteprima D’Oria s.r.l. ( p.iva 7805280798) per l’ anno 2013 è stata ammessa al
trattamento di cig in deroga per i periodi indicati nella tabella sotto riportata:
DETERMINA

INIZIO CIG

FINE CIG

DIPENDENTI IN CIG

ORE EROGATE

487 - 05/07/2013

01/01/2013

31/03/2013

1

256

880 - 19/11/2013

01/05/2013

30/06/2013

1

172

393 – 30/06/2014

01/07/2013

31/12/2013

1

520

· Considerato che con riferimento al periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013 la società in data 06.05.2014 con
determinazione n. 276 non è stata ammessa al trattamento di integrazione con la seguente motivazione:
“Dichiarazione avvenuta fruizione ferie non conforme a quanto previsto dal punto 5.1.2 comma a) Accordo
01.02.2013. Non si evince se le ferie per i lavoratori a riduzione sono state completamente usufruite prima
dell’inizio della Cig);
· Vista l’istanza di riesame presentata dalla società, in data 12.06.2014, con la quale la stessa società tra-
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smetteva la dichiarazione del datore di lavoro redatta ai sensi del D.P.R. n.445/00 attestante la fruizione del
monte di ore di ferie a disposizione del personale interessato prima dell’inizio della cassa integrazione in
deroga;
Considerata, pertanto, l’ammissione al trattamento di Cig in deroga per il periodo dal 01.07.2013 al
31.12.2013 con determinazione n. 393 del 30.06.2014 della società Anteprima D’Oria s.r.l., lo scrivente
Servizio ha ritenuto opportuno, come previsto dai verbali di accordo regionali relativi agli aa.ss. in deroga,
chiedere alla DTL di verificare il corretto utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga da parte della società
sopra indicata;
Preso atto che con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro
Servizio Ispezioni del Lavoro di Taranto, pervenuta in data 22.04.2015 (prot. arrivo n. 5359 del 23.04.2015),
la DTL, a seguito dell’accertamento ispettivo volta a verificare i requisiti aziendali e/o occupazionali inerenti
l’integrazione salariale in deroga, ha evidenziato con riferimento alla domanda di Cig in deroga relativa al
periodo 2013 presentata dalla società sopra citata, che la lavoratrice interessati alla riduzione oraria non
aveva completamente fruito delle ferie maturate durante il periodo precedente la cassa integrazione, come
previsto dagli accordi relativi agli aa.ss. in deroga;
Preso atto che come stabilito dall’accordo del 01.02.2013 (punto 5.1.2) “Al verbale di consultazione sindacale dovrà essere inoltre essere obbligatoriamente allegata dichiarazione del datore di lavoro contenente: a)
dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del dpr n. 445 del 2000, in ordine alla avvenuta utilizzazione per
le Casse a rotazione, o programmazione (esclusivamente in caso di cassa a zero ore ai sensi della risposta a
interpello del Ministero del Lavoro n. 19/2011) delle ferie, permessi e ferie residue nonché di altri eventuali
istituti delle flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva (…)”;
Preso atto che come stabilito dall’accordo del 01.02.2013 “I datori di lavoro, nei confronti dei quali sia stato
accertato l’illecito utilizzo dei trattamenti autorizzati, saranno esclusi da successive concessioni”;
Visto la nota del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro trasmessa alla società, a mezzo a/r (prot. n. 8371 del 20 luglio 2016), con la quale si comunicava, l’avvio del procedimento di annullamento dell’atto di autorizzazione di cig in deroga per il periodo 01.07.2013-31.12.2013 e
si consentiva, altresì, di presentare deduzioni pertinenti all’oggetto entro il termine ivi previsto;
Vista la nota di riscontro presentata dalla società a mezzo pec (prot. n. 8823 del 29.07.2016) e rilevato, che
non sussistono elementi che possano consentire una valutazione difforme rispetto a quella derivante da
quanto rappresentato dalla DTL;
Rilevato, pertanto, che occorre procedere a revocare il provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione in deroga con riferimento al periodo luglio-dicembre 2013 nel quale la stessa secondo quanto
accertato dai competenti organi ispettivi risulta illegittimamente disposta dall’azienda;
Preso atto dei contenuti del Messaggio Inps n. 7674/2011.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di revocare, limitatamente all’ impresa di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il provvedimento n. 393 del 30.06.2014;
2. Visto il messaggio Inps n. 7674/2011, l’Istituto è invitato a procedere al recupero dell’erogato;
3. 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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
4. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Servizio Promozione e
Tutela del Lavoro entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP che costituisce notifica agli interessati;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla DTL di Taranto;
6. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e
qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA

1/1

1

N.

RIF.

DATA
PROT.

BA/F25/22 04/12/2013

Allegato A

28043

Prot.
Istanza

06883180728

Partita Iva o C.F.

Commercio

TIPOLOGIA

7805280798

Matricola
INPS
Sede Operativa

C.A.P.

ANTEPRIMA D'ORIA - S.R.L. MARTINA FRANCA 74015

Denominazione Azienda

AZIENDE AUTORIZZATE

VIA TARANTO N. 57 A/B

Indirizzo

TA

1

PR N. Lav.

520

Totale Ore

Data Fine
CIG

01/07/2013 31/12/2013

Data
Inizio CIG

€ 5.096,00

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 28 novembre 2016, n. 492
CIG in deroga 2015/F263. Concessione trattamento e autorizzazione all’INPS al pagamento a seguito di
richiesta di riesame delle istanze.
Il Dirigente del Servizio
sulla base dell’istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:
· Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro, avente ad oggetto “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio”,
con la quale si è inteso dare attuazione all’art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale:
“Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i
provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri
di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001” e della conseguente delega
di funzioni nei confronti del Dirigente dell’Ufficio;
· Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
di mercato del lavoro e successive modificazioni;
· Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
· Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
· Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
· Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
· Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
· Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
degli Ammortizzatori sociali I.O.;
· Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
· Vista la nota circolare n. 30 del 11.12.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
· Vista la nota n. 40/7518 del 25.03.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
· Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
· Visto il decreto interministeriale n. 90973 del 08.07.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con cui sono stati assegnati 43.390.814,00 Euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la
proroga in deroga alla vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione
degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;
· Visto il decreto interministeriale n. 261 del 07.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
cui sono stati assegnati 7.924.045,00 Euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga
in deroga alla vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione
speciale in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati;
· Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
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· Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
· Visto la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
· Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 con il quale è stato stabilito che in relazione a
ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino
al 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno solare;
· Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 09.01.2015, “la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale” e che, pertanto, in caso contrario, è stato autorizzato il periodo richiesto a partire dalla data di
sottoscrizione del verbale di consultazione sindacale;
· Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito che
“la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l’obbligo di invio della domanda in
formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica”;
· Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218;
· Vagliata la nuova documentazione prodotta a corredo delle precitate istanze di riesame, e rilevato che sussistono i presupposti di legge per beneficiare del trattamento di integrazione in deroga.
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 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. Di considerare ammissibili al trattamento di CIG in deroga le imprese di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Le imprese potranno ricorrere alla sospensione e/o
riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell’allegato A, per il periodo, le ore massime,
il numero di lavoratori, l’importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto.
2. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo
al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 13.152 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi € 128.889,60;
3. 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
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Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
4. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che
consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell’attività lavorativa.
5. Le imprese di cui all’Allegato A dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS, e in particolare dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
6. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima
pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna “RIF”
dell’allegato A), entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce
notifica agli interessati.
7. il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA

1/1

RIF.

BA/F01/19

TA/01/29

TA/03/07

BT/F04/12

BA/F14/04

TA/02/28

TA/F07/10

TA/02/43

TA/01/15

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Allegato A

24/02/2015

16/03/2015

14/07/2015

10/03/2015

26/11/2015

25/11/2016

16/03/2015

26/02/2015

24/02/2015

DATA
PROT.

002568

003609

9217

003312

16819

391790

003627

002813

2575

Prot.
Istanza

02578670735

02871370736

00241920735

02548180732

06912231211

DGRMNL46T14A285Z

02871360737

00394990733

08746440018

Partita Iva o C.F.

Artigiana

Commercio

Ind15dip

Ind15dip

Commercio

Artigiana

Commercio

Commercio

Commercio

TIPOLOGIA

7805038157

7805761655

7801192705

7804783070

5132012802

0909548335

7805761554

7802285644

4965349725

Matricola
INPS

TARANTO

ANDRIA

LA RINASCITA ORTOFRUTTICOLI SOCIETA' COOPERATIVA
LA.FER.AL. DI DI GREGORIO
EMANUELE

MASSAFRA

TARANTO

TARANTO

TARANTO

NPM ENGINEERING S.R.L.

RADIO TARANTO STEREO
s.r.l
SAURO ORTOFRUTTICOLI SOCIETA' COOPERATIVA
STILE ACCIAIO SNC DI
MELIDORO & C.

MODUGNO

MASSAFRA

IMPERIO MARIA ARREDAMENTI
S.R.L.

MAJOR SRL

BARI

Sede Operativa

ELIOR RISTORAZIONE SPA

Denominazione Azienda

AZIENDE AUTORIZZATE

74100

74100

74100

74016

70026

70031

74100

74016

70100

C.A.P.

TA

VIA ORTO DELLA CORTE,
S.N.

VIA DEL TRATTURELLO
TARANTINO

VIA DELLE SCIAIE 1

TA

TA

TA

BA

VIA DELLE ORTENSIE 15 C/O
MAGNETI MARELLI SPA

PIAZZALE PEDONALE
BESTAT, 27

BT

TA

TA

BA

408

13.152
83

1.740

3.920

3.520

1.248

300

1.380

456

180

Totale Ore

1

29

7

4

9

4

23

3

3

PR N. Lav.

VIA G. GENTILE, 31

VIA DELLE SCIAIE 1

VIA AURELIO SAFFI N.50

VIA FANELLI 279

Indirizzo

03/02/2015

08/02/2015

31/05/2015

Data Fine
CIG

31/12/2015

€

€

€

€

€

01/01/2015 23/04/2015

€

€

01/01/2015 03/02/2015 €

23/02/2015 31/05/2015 €

01/01/2015 31/05/2015 €

28/09/2015

13/02/2015 11/07/2015

01/01/2015

01/01/2015

13/01/2015

Data
Inizio CIG

128.889,60

3.998,40

17.052,00

38.416,00

34.496,00

12.230,40

2.940,00

13.524,00

4.468,80

1.764,00

Importo
Autorizzato

D

D

D

D

D

D

D

D

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 21 dicembre 2016, n. 556
Mobilità in deroga 2016. OM Carrelli. Presa in carico delle istruttorie INPS. Elenchi trasmessi da INPS Regionale il 15.12.2016.
Il Dirigente del Servizio
• Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente di Servizio Politiche per il
Lavoro, avente ad oggetto “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio”, con la quale
si è inteso dare attuazione all’art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: “Nell’ambito
delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e
di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001” e della conseguente delega di funzioni nei
confronti del Dirigente dell’Ufficio;
• Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
• Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
• Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
• Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto
legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
• Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
degli Ammortizzatori sociali I.O.;
• Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di Stabilità 2016), con la quale in attuazione dell’art. 6, comma 3
del D.I. n. 83473, è stata riconosciuta la possibilità di disporre di trattamenti di integrazione salariale anche
in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del succitato decreto, in misura non superiore al 5 % delle risorse
attribuite alla Regione Puglia;
• Visto il decreto interministeriale n. 160024 del 23.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 del citato decreto
interministeriale, 867.816,00 Euro, per l’anno 2016;
• Visto il decreto interministeriale n. 1600075 del 09.09.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 del citato decreto
interministeriale, 1.000.000,0 Euro, per l’anno 2016;
• Vista la circolare n.38 del 14.10.2016 del Ministero e delle Politiche Sociali;
• Vista la circolare n.35 del 15.11.2016 del Ministero e delle Politiche Sociali;
• Visto il verbale interpretativo dell’accordo del 18.03.2014 sottoscritto il 18.12.2014 tra la Regione Puglia e
le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo sottoscritto il 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo sottoscritto il 20.01.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali e successive integrazioni, con particolare riferimento alla possibilità che la Regione Puglia utilizzi la riserva del 5% anche “per
specifiche situazioni di particolare rilievo o per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità”;
• Vista l’integrazione al verbale di Accordo del 20.01.2016 sottoscritta il 06.07.2016 tra la Regione Puglia e le
Parti Sociali, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità (5 per cento) assicurata dall’art.

15402

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473/2014, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M;
• Con riferimento alla definizione della platea dei beneficiari della mobilità in deroga per il 2016, al fine di
fare salva la continuità con il trattamento di mobilità ordinaria di cui alla legge 223/91, è stata riconosciuto,
come indicato nel verbale del 06.07.2016, l’utilizzo del 5% “ai lavoratori provenienti da aziende in crisi o
cessate, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui si sia
in presenza di un programma di reindustrializzazione con relativi piani assunzionali in corso di attuazione
e validato dalla Task Force regionale e/o dalla Unità di crisi del Mise, e sostenuto da un programma di investimenti oggetto di un Accordo di Programma e/o da un protocollo di Intesa che prevedono investimenti
pubblici attraverso Contratti di Sviluppo nazionali e/o Contratti di programmi regionali.”
· Considerato, altresì, che l’integrazione al verbale di accordo del 20.01.2016 ha previsto la possibilità per
ciascun lavoratore di presentare le domande entro 60 giorni dalla fine del trattamento di mobilità ordinaria,
e comunque non oltre il 31.12.2016 per un periodo non superiore a tre mesi; le domande saranno istruite
e valutate dall’Inps, in continuità con gli anni precedenti, che provvederà a inserire in banca dati percettori
ed a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori per i quali l’Istituto ritiene che sussistano i
requisiti per la concessione all’indennità di mobilità in deroga, con l’indicazione dei mesi di trattamento
spettanti a ciascun lavoratore;
· Preso atto della definizione della platea dei beneficiari della mobilità in deroga per il 2016, le parti hanno
concordato sulla necessità che venga sottoscritto un verbale di accordo tra le oo.ss di categoria regionali
con il presidente della Task Force regionale e inviato con il relativo elenco dei lavoratori allegato agli uffici
della Regione Puglia e alla Direzione Regionale Inps;
· Visto il verbale di accordo sottoscritto il 18.07.2016 tra il presidente della Task Force regionale e le oo.ss
e il relativo elenco dei lavoratori coinvolti, nelle modalità previste dal verbale integrativo all’accordo del
20.01.2016;
· Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che prevede “con riferimento
ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse
attribuite in misura non superiore al 50 per cento(..)”;
· Visto l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03
novembre 2016, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità della citata “riserva” incrementata al 50% della dotazione finanziaria, di riconoscere la possibilità assicurata dall’art. 6, comma 3 del
decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in
deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M. e che pertanto ai sensi di tale norma le risorse
assegnate sono pari a € 18.678.163,00 Euro;
· Visto il verbale di accordo del 03.11.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali (integrazione accordo del
20.01.2016 e del 06.07.2016);
· Preso atto degli elenchi trasmessi il 15.12.2016 dei lavoratori le cui istanze sono state istruite e definite
positivamente dall’Istituto;
· Verificato che, al fine di quantificare il presumibile importo finanziario connesso agli elenchi approvati è
stato indicato dall’Inps un costo medio mensile pari ad euro 1600 per ciascun lavoratore.

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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. Di considerare ammissibili alla mobilità in deroga i lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, le cui istruttorie sono state espletate dall’Inps secondo quanto
previsto verbale interpretativo dell’accordo del 18 dicembre 2014 tra Regione Puglia e parti sociali e successive modifiche ed integrazioni e il verbale di accordo del 20 gennaio 2016 e successive integrazioni che
possono di conseguenza ritenersi quali aventi diritto al trattamento.
2. che il trattamento potrà essere erogato in favore di n. 9 lavoratori indicati nell’allegato “A” nei limiti delle
clausole di contingentamento temporale dei trattamenti di cui all’Accordo del 20 gennaio 2016 e successive integrazioni il cui rispetto è verificato dall’Istituto in sede di istruttoria e dei relativi periodi indicati
dall’INPS. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata, alle disponibilità delle risorse finanziarie nonché alla esistenza, in capo ai lavoratori interessati, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia,nonché dagli Accordi e dell’accertamento da parte dell’INPS e che non sia stato richiesto alcun
altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso.
3. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, determinato
su una spesa presunta media pari ad euro 1600 mensili per ciascun lavoratore con riguardo al numero
complessivo di mensilità autorizzabili indicate dall’Inps pari a n. 22 ammonta a complessivi € 35.200,00.
Avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente di Sezione promozione e Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che costituisce notifica agli interessati.
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 Dlgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A” , è adottato in originale.
IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15404

ALLEGATO A

N.

Codice Fiscale

Cognome

Nome

Data Trattam Dal

Data Trattam Al

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BLLGNN77M02F280Q
BZZNLN78L29A662A
PSCMRC81S20A662F
dllcrd78h19a883d
dlilgu77b28a883g
DGINTN76T11B619S
TSTSNF79E06B619V
TMMGNN74T08F284I
BLLGNN77M02F280Q

BELLANTUONO
BOZZONETTI
PESCE
DELL'ORCO
DI LEO
DI GIOIA
TESTA
TAMMACCO
BELLANTUONO

GIOVANNI
NATALINO
MARCO
CORRADO
LUIGI
ANTONIO
SABINO FABIO
GIOVANNI
GIOVANNI

29/07/2016
05/12/2016
21/12/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
30/10/2016

29/10/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

totale mesi
MID richiesti

3
1
1
3
3
3
3
3
2
22
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 12 gennaio 2017, n. 2
Mobilità in deroga 2016. OM Carrelli. Presa in carico delle istruttorie INPS. Elenchi trasmessi da INPS
Regionale il 21.12.2016.
Il Dirigente del Servizio
· Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente di Servizio Politiche per il
Lavoro, avente ad oggetto “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio”, con la quale
si è inteso dare attuazione all’art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: “Nell’ambito
delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e
di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001” e della conseguente delega di funzioni nei
confronti del Dirigente dell’Ufficio;
· Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
· Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
· Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
· Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto
legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
· Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
degli Ammortizzatori sociali I.O.;
· Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
· Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di Stabilità 2016), con la quale in attuazione dell’art. 6, comma 3
del D.I. n. 83473, è stata riconosciuta la possibilità di disporre di trattamenti di integrazione salariale anche
in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del succitato decreto, in misura non superiore al 5 % delle risorse
attribuite alla Regione Puglia;
· Visto il decreto interministeriale n. 160024 del 23.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 del citato decreto
interministeriale, 867.816,00 Euro, per l’anno 2016;
· Visto il decreto interministeriale n. 1600075 del 09.09.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 del citato decreto
interministeriale, 1.000.000,0 Euro, per l’anno 2016;
· Vista la circolare n.38 del 14.10.2016 del Ministero e delle Politiche Sociali;
· Vista la circolare n.35 del 15.11.2016 del Ministero e delle Politiche Sociali;
· Visto il verbale interpretativo dell’accordo del 18.03.2014 sottoscritto il 18.12.2014 tra la Regione Puglia e
le Parti Sociali;
· Visto il verbale di accordo sottoscritto il 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
· Visto il verbale di accordo sottoscritto il 20.01.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali e successive integrazioni, con particolare riferimento alla possibilità che la Regione Puglia utilizzi la riserva del 5% anche “per
specifiche situazioni di particolare rilievo o per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità”;
· Vista l’integrazione al verbale di Accordo del 20.01.2016 sottoscritta il 06.07.2016 tra la Regione Puglia e le
Parti Sociali, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità (5 per cento) assicurata dall’art.
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6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473/2014, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M;
Con riferimento alla definizione della platea dei beneficiari della mobilità in deroga per il 2016, al fine di
fare salva la continuità con il trattamento di mobilità ordinaria di cui alla legge 223/91, è stata riconosciuto,
come indicato nel verbale del 06.07.2016, l’utilizzo del 5% “ai lavoratori provenienti da aziende in crisi o
cessate, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui si sia
in presenza di un programma di reindustrializzazione con relativi piani assunzionali in corso di attuazione
e validato dalla Task Force regionale e/o dalla Unità di crisi del Mise, e sostenuto da un programma di investimenti oggetto di un Accordo di Programma e/o da un protocollo di Intesa che prevedono investimenti
pubblici attraverso Contratti di Sviluppo nazionali e/o Contratti di programmi regionali.”
Considerato, altresì, che l’integrazione al verbale di accordo del 20.01.2016 ha previsto la possibilità per
ciascun lavoratore di presentare le domande entro 60 giorni dalla fine del trattamento di mobilità ordinaria,
e comunque non oltre il 31.12.2016 per un periodo non superiore a tre mesi; le domande saranno istruite
e valutate dall’Inps, in continuità con gli anni precedenti, che provvederà a inserire in banca dati percettori
ed a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori per i quali l’Istituto ritiene che sussistano i
requisiti per la concessione all’indennità di mobilità in deroga, con l’indicazione dei mesi di trattamento
spettanti a ciascun lavoratore;
Preso atto della definizione della platea dei beneficiari della mobilità in deroga per il 2016, le parti hanno
concordato sulla necessità che venga sottoscritto un verbale di accordo tra le oo.ss di categoria regionali
con il presidente della Task Force regionale e inviato con il relativo elenco dei lavoratori allegato agli uffici
della Regione Puglia e alla Direzione Regionale Inps;
Visto il verbale di accordo sottoscritto il 18.07.2016 tra il presidente della Task Force regionale e le oo.ss
e il relativo elenco dei lavoratori coinvolti, nelle modalità previste dal verbale integrativo all’accordo del
20.01.2016;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che prevede “con riferimento
ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse
attribuite in misura non superiore al 50 per cento(..)”;
Visto l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03
novembre 2016, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità della citata “riserva” incrementata al 50% della dotazione finanziaria, di riconoscere la possibilità assicurata dall’art. 6, comma 3 del
decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in
deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M. e che pertanto ai sensi di tale norma le risorse
assegnate sono pari a € 18.678.163,00 Euro;
Visto il verbale di accordo del 03.11.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali (integrazione accordo del
20.01.2016 e del 06.07.2016);
Preso atto dell’ elenco trasmesso il 21.12.2016 dei lavoratori le cui istanze sono state istruite e definite
positivamente dall’Istituto;
Verificato che, al fine di quantificare il presumibile importo finanziario connesso agli elenchi approvati è
stato indicato dall’Inps un costo medio mensile pari ad euro 1600 per ciascun lavoratore.

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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. Di considerare ammissibili alla mobilità in deroga i lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, le cui istruttorie sono state espletate dall’Inps secondo quanto
previsto verbale interpretativo dell’accordo del 18 dicembre 2014 tra Regione Puglia e parti sociali e successive modifiche ed integrazioni e il verbale di accordo del 20 gennaio 2016 e successive integrazioni che
possono di conseguenza ritenersi quali aventi diritto al trattamento.
2. che il trattamento potrà essere erogato in favore di n. 7 lavoratori indicati nell’allegato “A” nei limiti delle
clausole di contingentamento temporale dei trattamenti di cui all’Accordo del 20 gennaio 2016 e successive integrazioni il cui rispetto è verificato dall’Istituto in sede di istruttoria e dei relativi periodi indicati
dall’INPS. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata, alle disponibilità delle risorse finanziarie nonché alla esistenza, in capo ai lavoratori interessati, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia,nonché dagli Accordi e dell’accertamento da parte dell’INPS e che non sia stato richiesto alcun
altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso.
3. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, determinato
su una spesa presunta media pari ad euro 1600 mensili per ciascun lavoratore con riguardo al numero
complessivo di mensilità autorizzabili indicate dall’Inps pari a n. 14 ammonta a complessivi € 22.400,00.
Avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente di Sezione promozione e Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che costituisce notifica agli interessati.
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 Dlgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A” , è adottato in originale.
IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA

Cognome

CAMPOREALE
LA CANDIA
FLACCO
FIORENTINO
PAGANO
BRUNO
AIROLDI

Codice Fiscale

CMPPTR81A30F284O
LCNMHL84R24A883M
FLCGCH80D04L109K
FRNFNC82E14L109T
PGNNTN77T26H645H
BRNMHL76P08L328F
RLDFBA82E08L109I

N.

1
2
3
4
5
6
7

Pagina 1 di 1

PIETRO
MICHELE
GIOACCHINO
FRANCESCO
ANTONIO
MICHELANGELO
FABIO

Nome

ALLEGATO A

08/11/2016
29/10/2016
29/10/2016
29/10/2016
21/10/2016
25/10/2016
29/10/2016

Data Trattam Dal

31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

Data Trattam Al

2
2
2
2
2
2
2
14

totale mesi
MID richiesti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 8 febbraio 2017, n. 65
CIG in deroga 2016/F266. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in attuazione dell’art. 6, comma 3
del D.I. n. 83473 del 01.08.2014.
Il Dirigente del Servizio
sulla base dell’istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:
· Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente della Sezione Politiche
per il Lavoro, avente ad oggetto “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio”, con la
quale si è inteso dare attuazione all’art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di
impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001” e della conseguente delega di
funzioni nei confronti del Dirigente dell’Ufficio;
· Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
di mercato del lavoro e successive modificazioni;
· Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
· Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
· Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
· Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
· Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
· Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
degli Ammortizzatori sociali I.O.;
· Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
· Vista la nota circolare n. 30 del 11.12.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
· Vista la nota n. 40/7518 del 25.03.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
· Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
· Visto la legge n. 208 del 28.12.2015, art.1, comma 304, con la quale, in attuazione dell’art. 6, comma 3
del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato
decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
· Visto il decreto interministeriale n. 160024 del 23.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 del citato decreto
interministeriale, 867.816,00 Euro, per l’anno 2016;
· Visto il decreto interministeriale n. 1600075 del 09.09.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 del citato decreto
interministeriale, 1.000.000,00 Euro, per l’anno 2016;
· Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali e integrazioni successive (SP3/
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PROT 21.04.2016 – 0000087 e verbale di accordo del 06.07.2016) con cui, con particolare riferimento alla
flessibilità del 5%, è stata riconosciuta la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti
precedentemente esclusi dal citato D.M, utilizzando tale riserva anche per “specifiche situazioni di particolare rilievo per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità”;
Visto la nota (prot. n.3115 del 15.03.2016) del Servizio trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali con cui è stato richiesto un chiarimento circa
Vista la nota di riscontro della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 31.03.2016 (prot.
n. 40/0007205), a seguito una richiesta di chiarimento del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza
delle qualità delle condizioni di lavoro (prot. n.3115 del 15.03.2016), con la quale è stata riconosciuta la
possibilità di disporre dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del
decreto n. 83473 anche in presenza di cessazione della attività o parte di essa;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che prevede “con riferimento
ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse
attribuite in misura non superiore al 50 per cento(..)”;
Visto l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03
novembre 2016, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità della citata “riserva” incrementata al 50% della dotazione finanziaria, di riconoscere la possibilità assicurata dall’art. 6, comma 3 del
decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in
deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M. e che pertanto ai sensi di tale norma le risorse
assegnate sono pari a € 21.400.792,00 Euro;
Visto il verbale di accordo del 03.11.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali (integrazione accordo del
20.01.2016 e del 06.07.2016);
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 con il quale è stato stabilito che in relazione a
ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino
al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno solare;
Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016, “la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale”;
Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito che
“la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l’obbligo di invio della domanda in
formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica”;
Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli istanti, sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga.

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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. Di considerare ammissibili al trattamento di CIG in deroga le imprese di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Le imprese potranno ricorrere alla sospensione e/o
riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell’allegato A, per il periodo, le ore massime,
il numero di lavoratori, l’importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto.
2. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al
numero complessivo di ore autorizzabili pari a 2.440 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati,
ammonta a complessivi € 23.912,00;
3. 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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
4. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che
consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell’attività lavorativa.
5. Le imprese di cui all’Allegato A dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS, e in particolare dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
6. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima
pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna “RIF”
dell’allegato A), entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce
notifica agli interessati.
7. il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
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Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA

1/1

Allegato A

TA/F11/01 07/11/2016

FG/F10/20 25/10/2016

2

3

DATA
PROT.

TA/F02/10 17/02/2016

RIF.

1

N.

12341

12900

1612

Prot.
Istanza

03498530710

90197840730

CNSLCU56C12E986O

Partita Iva o C.F.

Servizi

Servizi

Servizi

TIPOLOGIA

3105456637

7805807427

7801515979

Matricola
INPS

STUDIO NETTI E ASSOCIATI

L.E.F.T. - LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO
74100

71013

TARANTO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

MARTINA FRANCA 74015

Avv. Luca Conserva C. del
Lavoro

C.A.P.

Sede Operativa

Denominazione Azienda

AZIENDE AUTORIZZATE

VIA MANTEGNA, 4

VIA SPEZIALE N.1

VIA P. DEL TOCCO, 58

Indirizzo

FG

TA

TA

960

2.440

7

600

880

Totale Ore

2

2

3

PR N. Lav.

Data Fine
CIG

10/10/2016 31/12/2016

02/11/2016 28/12/2016

08/02/2016 07/05/2016

Data
Inizio CIG

€ 23.912,00

€ 9.408,00

€ 5.880,00

€ 8.624,00

Importo
Autorizzato

D

D

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 8 febbraio 2017, n. 66
CIG in deroga 2016/F279. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga.
Il Dirigente del Servizio
sulla base dell’istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:
· Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente della Sezione Politiche per
il Lavoro, avente ad oggetto “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio”, con la quale
si è inteso dare attuazione all’art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: “Nell’ambito
delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e
di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001” e della conseguente delega di funzioni nei
confronti del Dirigente dell’Ufficio;
· Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro e successive modificazioni;
· Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
· Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
· Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
· Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – D.G.P.A.P.L.;
· Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
· Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale
degli Ammortizzatori sociali I.O.;
· Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
· Vista la nota circolare n. 30 del 11.12.2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
· Vista la nota n. 40/7518 del 25.03.2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
· Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
· Vista la Legge 28 dicembre, n. 208 (Legge di Stabilità 2016, art. 1 c. 304 ss.);
· Vista la circolare n. 4 del 02.02.2016 del MLPS;
· Visto il decreto interministeriale n. 1600024 del 23.03.2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnava alla Regione Puglia, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità, risorse finanziarie per un importo pari a 17.359.326,00 Euro posto a carico del Fondo
Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
· Visto il decreto interministeriale n. 1600075 del 09.09.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con cui sono stati assegnati, 20.000.000,00 Euro, per l’anno 2016;
· Visto il decreto interministeriale n. 1600107 del 22.12.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con cui sono stati assegnati 5.445.258,00 Euro, per l’anno 2016;
· Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che prevede “con riferimento
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ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse
attribuite in misura non superiore al 50 per cento(..)”;
Visto l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03
novembre 2016, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità della citata “riserva” incrementata al 50% della dotazione finanziaria, di riconoscere la possibilità assicurata dall’art. 6, comma 3 del decreto
interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M. e che pertanto ai sensi di tale norma le risorse assegnate, nell’ambito della
deroga ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2016, sono pari a sono pari a 21.400.792,00 Euro;
Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 con il quale è stato stabilito che in relazione a
ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino
al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno solare;
Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016, “la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale” e che, pertanto, in caso contrario, è stato autorizzato il periodo richiesto a partire dalla data di
sottoscrizione del verbale di consultazione sindacale;
Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito che
“la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l’obbligo di invio della domanda in
formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica”;
Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218;
Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli istanti, sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga.

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 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. Di considerare ammissibili al trattamento di CIG in deroga le imprese di cui all’allegato A che fa parte in-
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tegrante e sostanziale della presente determinazione. Le imprese potranno ricorrere alla sospensione e/o
riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell’allegato A, per il periodo, le ore massime,
il numero di lavoratori, l’importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto a valere sulle risorse residue del 2015.
2. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al
numero complessivo di ore autorizzabili pari a 5.535 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati,
ammonta a complessivi € 54.243,00;
3. 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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
4. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che
consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell’attività lavorativa.
5. Le imprese di cui all’Allegato A dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS, e in particolare dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
6. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Servizio Promozione e Tutela per il Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima
pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna “RIF”
dell’allegato A), entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce
notifica agli interessati.
7. il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA

1/1

Allegato A

TA/F12/03 30/01/2017

TA/F12/01 21/12/2016

BA/F12/05 02/02/2017

BA/F12/03 28/12/2016

3

4

5

6

28/09/2016

LE/F09/14

2

DATA
PROT.

BR/F12/04 28/12/2016

RIF.

1

N.

15192

01290

14961

1133

10769

15197

Prot.
Istanza

05923730724

04174900722

PRSMSM70T20F839U

02135020739

MRZFNC71C06G325V

01857940744

Partita Iva o C.F.

Servizi

Servizi

Servizi

Ind15dip

Artigiana

Servizi

TIPOLOGIA

0912825548

0911133851

7803889645

7803570028

4105396833

1603210737

Matricola
INPS

BARI

ADELFIA

RADIO SOUND
INTERNATIONAL 2 S.N.C.

SOC. COOP. "OPERA P" p.A.

PULSANO

MASSAFRA

ONDULATI DEL
MEDITERRANEO SRL IN
LIQUIDAZIONE
PRESTA MASSIMILIANO

PARABITA

BRINDISI

COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS GIOCARTACLI

MIRIZIO FRANCESCO

Sede Operativa

Denominazione Azienda

AZIENDE AUTORIZZATE

VIA G.VINCI N.172

VIA DITTATORE SILLA N.
18

Indirizzo

LE

BR

70129

70010

74026

BA

BA

VIALE TRISORIO LIUZZI,
162

TA

VIA SANTA MARIA DELLA
STELLA 33

VIALE DEI MICENEI 181

2.065

5.535

101

179

728

780

23

1.760

Totale Ore

70

1

6

13

1

10

PR N. Lav.

74016 S.S. 7 APPIA Km. 631,500 TA

73052

72100

C.A.P.

Data Fine
CIG

15/10/2016 31/12/2016

01/12/2016 30/12/2016

01/12/2016 31/12/2016

09/12/2016 30/12/2016

19/09/2016 21/09/2016

17/11/2016 31/12/2016

Data
Inizio CIG

€ 54.243,00

€ 20.237,00

€ 1.754,20

€ 7.134,40

€ 7.644,00

€ 225,40

€ 17.248,00

Importo
Autorizzato

D

D

D

D

D

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 8 febbraio 2017, n. 67
Mobilità in deroga. Revoca parziale A.D. n. 10854 del 28.03.2012; A.D. n. 21614 del 26.07.2012; A.D. n.706
del 20.09.2013; A.D. n. 947 del 04.12.2013. Elenco trasmesso dall’INPS il 10.11.2016.
Il Dirigente del Servizio
· Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente di Servizio Politiche per il
Lavoro, avente ad oggetto “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio”, con la quale
si è inteso dare attuazione all’art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: “Nell’ambito
delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e
di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001” e della conseguente delega di funzioni nei
confronti del Dirigente dell’Ufficio;
· Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
· Vista la legge n.183 dell’11/11/2011;
· Visto l’art.18,decreto legge 607 del 2011, convertito con modificazioni dall’art.1,legge n.111 del 15.07.2011;
· Visto l’accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche
e integrazioni;
· Vista l’intesa Stato-Regioni sottoscritta in data 20 aprile 2011;
· Visto l’accordo del 22 dicembre 2011 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali, nel quale viene stabilito che
le istanze di mobilità in deroga devono essere presentate esclusivamente all’Inps;
· Visto il verbale di accordo sottoscritto il 23.12.2012 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
· Visto il verbale di accordo sottoscritto il 01.02.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
· Visto il verbale di accordo sottoscritto il 24.04.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
· Considerato che, come dai verbali di Accordo sopra indicati le domande sono istruite e valutate dall’Inps
che provvederà a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori per i quali sussistono i requisiti
per la concessione all’indennità di mobilità in deroga ovvero di diniego del trattamento ai sensi del citato
Accordo;
· Considerato che la lavoratrice inserita nell’allegato “A” che fa parte integrante del presente provvedimento, sulla base dell’istruttoria operata dall’INPS circa la sussistenza dei requisiti la cui positiva conclusione è
stata comunicata dallo stesso Istituto, è stata autorizzata, per i periodi indicati nel suddetto Allegato A, con
provvedimento n. 10854 del 28.03.2012; A.D. n. 21614 del 26.07.2012; A.D. n.706 del 20.09.2013; A.D. n.
947 del 04.12.2013;
· Considerato che con nota del 10.11.2016, l’INPS ha comunicato al Servizio Politiche attive e tutela della
sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro che, a seguito di ulteriori verifiche da parte dello stesso Istituto,
è emerso che al contrario di quanto inizialmente comunicato, la lavoratrice inserita nell’allegato “A”, che
fa parte integrante del presente provvedimento, non ha diritto al trattamento di mobilità in deroga, per le
motivazioni indicate dall’Istituto e puntualmente riportate nel suddetto allegato;
· Premesso quanto sopra e preso atto di quanto comunicato dall’INPS, si rende necessario provvedere alla revoca, limitatamente alla lavoratrice indicata nell’allegato “A”, del provvedimento di autorizzazione n. 10854
del 28.03.2012; n. 21614 del 26.07.2012; n. 706 del 20.09.2013; n. 947 del 04.12.2013.
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
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disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
· Vista la nuova istruttoria dell’INPS che modifica quella inizialmente trasmessa, comunicata con nota del
10.11.2016 di revocare limitatamente alla lavoratrice indicata nell’allegato “A” il provvedimento di autorizzazione n. 10854 del 28.03.2012; n. 21614 del 26.07.2012; n. 706 del 20.09.2013; n. 947 del 04.12.2013,
per le motivazioni indicate dall’Istituto e puntualmente riportate nel suddetto allegato;
· L’INPS non è autorizzata ad erogare il trattamento di mobilità in deroga in favore della lavoratrice suindicata
e, se nel caso, è invitata a procedere al recupero dell’erogato;
· Avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP che costituisce notifica agli interessati;
· 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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, compreso l’allegato “A” , è adottato in originale.
IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VAS 16 marzo 2017, n. 34
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica –
Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Gallipoli e marina di Santa Caterina (Nardò) - Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.
La dirigente ad interim del Servizio VAS
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
· la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
· il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
· La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
· la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
· la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
· la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
· La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
· La Legge Regionale n. 17/2015;
· la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
· il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore tecnico coordinata dal funzionario amministrativo titolare della P.O. VAS, responsabile del procedimento, che di seguito si riporta:
Premesso che:
- con nota prot. n. AOO_090/5612 del 22/06/2016, acquisita al prot. del Sezione Ecologia n. AOO_089/7959
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del 27/06/2016, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Gallipoli
e marina di Santa Caterina (Nardò)” per la verifica di assoggettabilità a VAS:
· la Determinazione n.144 del 22/06/2016 del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica avente ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto
di Gallipoli e marina di Santa Caterina (Nardò), rientranti nell’ambito della giurisdizione del Comune di
Gallipoli e Marina di Santa Caterina di Nardò (LE) per la Capitaneria di Porto di Gallipoli, redatto ai sensi
dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS”
· il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Gallipoli e
marina di Santa Caterina (Nardò);
- con nota prot. n. AOO_089/9153 del 20/07/2016, il Servizio VAS, al fine di avviare la richiesta procedura
di verifica di assoggettabilità a VAS, attesa la funzione turistica e commerciale del porto in oggetto e la
conseguente esclusione dell’ “uso a livello locale” dell’area, chiedeva la ricorrenza dei presupposti quale
“modifica minore”, sospendendo il procedimento ai sensi dell’art.5, comma 1, del regolamento regionale
n.13/2015;
- con nota prot. n. AOO_090/7126 del 28/07/2016, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica in riscontro
alla precedente nota, affermava che trattavasi di un aggiornamento di un Piano preesistente, con annesse
“variazioni minime”.
- con nota prot. n. AOO_089/10065 del 24/08/2016, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti
con competenza ambientale:
• Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Demanio
e Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile,
Sezione Risorse Idriche;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• AQP
• Autorità Idrica Pugliese
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Agenzia Regionale Sanitaria;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
• ASL Lecce;
• Provincia di Lecce – Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;
• Provincia di Lecce – Settore Ambiente e Tutela Venatoria;
• Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Lecce;
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Gallipoli;
• Comune di Gallipoli.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo
ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
- con prot. 54167 del 16/09/2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali con n.
AOO_089/10605 del 19/09/2016, l’ARPA Puglia trasmetteva il proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma
2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi, esclusivamente al Servizio VAS, che lo inoltrava per le proprie
considerazioni all’Autorità procedente;
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- con prot. n. 4708 del 22/09/2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali con n.
AOO_089/10799 del 23/09/2016, l’Autorità Idrica Pugliese trasmetteva il proprio contributo ai sensi dell’art.
8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmii.
- con prot.n. 101623 del 30/09/2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali con n.
AOO_089/11237 del 06/10/2016, l’Acquedotto Pugliese trasmetteva il proprio contributo ai sensi dell’art. 8
comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmii, esclusivamente al Servizio VAS, che lo inoltrava per le
proprie considerazioni all’Autorità procedente;
- con prot.n. 12708 del 04/10/2016 acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali con n.
AOO_089/11314 del 10/10/2016, l’Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio contributo ai sensi
dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmii, esclusivamente al Servizio VAS, che lo inoltrava per le proprie considerazioni all’Autorità procedente;
- con prot.n. 163319 del 07/10/2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali con n.
AOO_089/11841 del 25/10/2016, l’ASL Lecce trasmetteva il proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma
2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmii, esclusivamente al Servizio VAS, che lo inoltrava per le proprie
considerazioni all’Autorità procedente;
- con prot.n. 6331 del 8/11/2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali con n.
AOO_089/12344 del 11/11/2016, il MIBACT – Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le
province di Brindisi, Lecce e Taranto trasmetteva il proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge
regionale n. 44/2012 e ssmmii, esclusivamente al Servizio VAS, che lo inoltrava per le proprie considerazioni
all’Autorità procedente;
- con prot.n.11112 del 15/09/2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali con n. n.
AOO_089/10573 del 16/09/2016, il MIBACT – Segretariato Regionale per la Puglia comunicava “che il parere definitivo verrà reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Brindisi,
Lecce e Taranto, sede di Lecce”.
considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- l’Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l’Autorità competente è il Servizio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso la Sezione Autorizzazioni
Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
preso atto
- della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 144 del 22/06/2016 di
formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta e
gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Gallipoli e marina di Santa Caterina
(Nardò);
tenuto conto che:
- con nota prot. n. AOO_089/10065 del 24/08/2016, è stata avviata dal Servizio VAS la consultazione ai sensi
del co. 2 dell’art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
• l’ARPA Puglia riferiva che “lo specchio d’acqua antistante il Porto di Gallipoli e la Marina di Santa Caterina
di Nardò non ricade in perimetrazioni di Aree Naturali Protette, SIC e ZPS, nè in aree interessate da specifica vincolistica ambientale. Tuttavia si segnala nelle vicinanze del Porto di Gallipoli la presenza del SIC-ZPS
Litorale di Gallipoli/Isola di Sant’Andrea mentre nelle vicinanze della marina di Santa Caterina di Nardò si
segnala a Sud-Est il SIC Montagna Spaccata e Rupi di S.Mauro, a Nord-Ovest il Parco Regionale di Porto
Selvaggio e la Palude del Capitano”;
• L’Autorità Idrica Pugliese specificava che “non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio
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Idrico Integrato Regionale.”;
• L’Acquedotto Pugliese, relativamente allo smaltimento delle acque biologiche nere o acque reflue provenienti dalle navi commerciali così come citato nel Piano, precisava che “questa Azienda non potrà accogliere il conferimento di tali acque” in quanto “in sede di progettazione degli impianti depurativi si è
tenuto conto della portata addotta dagli insediamenti urbani da servire, tramite rete fognaria” perciò
“l’apertura del servizio ai reflui di diversa provenienza metterebbe a rischio l’equilibrio idraulico del processo depurativo interessato.”;
• L’Autorità di Bacino della Puglia, asseriva che “le aree appartenenti al demanio marittimo sulle quali è prevista la localizzazione dei contenitori dei rifiuti e delle due isole ecologiche sono variamente interessati da
vincoli PAI di tipo PG2, PG3, Alveo fluviale in modellamento attivo ... e pertanto si raccomanda di evitare
le aree interessate da vincoli PAI.”;
• L’ASL Lecce segnalava che “al fine di garantire un livello di protezione ambientale tale da escludere ogni
possibile ripercussione dannosa per la salute della popolazione residente e dei numerosi turisti nella stagione estiva, si ritiene opportuno che il piano in oggetto sia assoggettato a VAS.”;
• la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, “risultando le previsioni compatibili con i valori paesaggistici dell’area in esame”, “a maggior tutela degli stessi”
riteneva opportuno prevedere che “il conferimento dei rifiuti avvenga in fasce orarie non coincidenti nel
periodo estivo con la frequentazione dei bagnanti al fine di tutelare la godibilità del contesto e concentrare eventuale cartellonistica sul conferimento dei rifiuti esclusivamente in prossimità delle isole ecologiche,
allo scopo individuate.”.
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e
dei residui del carico per il Porto di Gallipoli e marina di Santa Caterina (Nardò)”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI
DEL CARICO PER IL PORTO DI GALLIPOLI E MARINA DI SANTA CATERINA (NARDÒ)
Trattasi del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di
Gallipoli e marina di Santa Caterina (Nardò) di competenza della Capitaneria di Porto di Gallipoli, elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e del’art. 6bis L. 166/2009 dall‘Autorità Marittima competente
d’intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica.
Obiettivo del Piano è “riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi
che attraccano nei porti di Gallipoli e marina di Santa Caterina di Nardo’, nonché al miglioramento della
disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento del servizio ad un gestore.” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 4).
Oggetto del piano sono “tutte le tipologie di rifiuti conferiti dalle varie tipologie di imbarcazioni (traffico
commerciale, pesca, diporto)” nonché dalle “Navi mercantili, passeggeri e naviglio minore.”(RAP, pag. 4).
Per quanto riguarda le navi ormeggiate nel porto di Gallipoli e marina di Santa Caterina (Nardò) si riporta
il quadro dedotto dalla pag. 5 del RAP:
· n. 2 unità di naviglio minore (porto di Gallipoli);
· n.100 unità di motopescherecci (porto di Gallipoli) e n.10 unità di motopescherecci (porto di Marina di
Santa Caterina di Nardò);
· n.1100 unità da diporto (porto di Gallipoli) e n.150 unità da diporto (porto di Marina di Santa Caterina di Nardò).
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Per quanto riguarda il traffico navi negli anni 2012-2015 si riporta quanto descritto nel RAP (pag.5) relativamente al porto di Gallipoli:
• “Navi Passeggeri anno 2012 n. 6, n.ro passeggeri: 1269
• Navi Passeggeri anno 2013 n. 1, n.ro passeggeri: 31
• Navi Passeggeri anno 2014 n. 7, n.ro passeggeri: 1272
• Navi Passeggeri anno 2015 n. 4, n.ro passeggeri: 471
• Navi da carico anno 2012 n. 15
• Navi da carico anno 2013 n. 70
• Navi da carico anno 2014 n. 72
• Navi da carico anno 2015 n. 60”
A tal riguardo si precisa inoltre che:
• “parte delle navi che scalano il porto sono di provenienza extra-comunitaria”
• “non sono interessati da navi chimichiere o adibite al trasporto di merci pericolose in colli, non è necessario prevedere impianti di ricezione per le sostanze nocive degli ANNESSI, II e III della Marpol 73/78”
“In considerazione della tipologia di traffico del porto, secondo le previsioni della Convenzione Marpol
73/78, i rifiuti prodotti dalle navi e dalle imbarcazioni in transito o in stazionamento nei porti di Gallipoli
e di Marina di Santa Caterina di Nardò, possono quindi essere suddivisi in:
- rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio cisterne e residui di carico) e residui oleosi di macchina
(acque di sentina, etc.) (ANNESO I - MARPOL 73/78);
- acque nere/grigie (ANNESSO IV – MARPOL 73/78);
- rifiuti in genere normalmente prodotti dall’esigenza di vita dell’equipaggio di bordo e dalle attività operative della nave con esclusione dei rifiuti rientranti in altre categorie e suddivisi secondo le seguenti
tipologie (ANNESSO V – MARPOL 73/78 ):
a) plastica;
b) rifiuti alimentari;
c) rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici (es. carta, stracci, vetro, metalli, bottiglie, stoviglie, etc.)
d) olii di cucina;
e) cenere proveniente dagli inceneritori;
f) rifiuti operativi;
g) residui del carico (solo carichi secchi);
h) carcasse di animali;
i) reti da pesca.” (RAP, pag.5)
Per quanto concerne la stima dei rifiuti prodotti si riportano nel RAP (pag. 6 e ss.) i quantitativi raggruppati
per tipologie e le relative considerazioni:
· relativamente alle ”navi mercantili”, si evidenzia che pur essendo stati prodotti le seguenti tipologie di
rifiuto, gli stessi nella maggior parte dei casi (segnate con * in tabella) sono stati autorizzati ad essere
trattenuti a bordo fino all’arrivo nel successivo porto :
tipologia rifiuti
oli usati
morchie (sludge)
acque oleose di sentina
(bilge water)

anno 2012 anno 2013
20 (*)

(*) + 6

anno 2014

64

(*) + 9

anno 2015

73

60

(*)

“

“

“

“

“

“

“

“

relativamente alle “unità da pesca” e al “diporto nautico”, si evidenzia che “non sono desumibili informazioni statistiche sui rifiuti prodotti” nel corso dell’ultimo triennio considerato (2013-2015) e pertanto “si
mantengono i dati statistici analizzati nel Piano 2007” (RAP pag.6), dettagliati per tipologie e dimensioni
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delle imbarcazioni.
Nel piano viene anche riportata una stima dei rifiuti per gli anni successivi (2016-2018) ritenuta plausibile
sulla base delle analisi condotte nel periodo di riferimento 2011-2012 (RT pag.19)
· relativamente alle ”navi mercantili”, si evidenzia infatti che “si è registrata una diminuzione netta superiore al 50% del traffico globale fino al 2012 e al momento, si registra una sostanziale ripresa del traffico
in parola, e pertanto in via del tutto previsionale, si ritiene che per gli anni 2014-2016 il dato attuale
possa consolidarsi o che comunque incrementi.”
· relativamente alle “unità da pesca e da diporto” si evidenzia infatti che “in relazione degli effetti della
politica comunitaria si stima un ridimensionamento della flotta di unità da pesca tradizionali” e “non
si prevede nel breve/medio periodo un aumento di unità da diporto”; pertanto si possono riassumere i
seguenti dati di previsione:
2016

2017

2018

rifiuti vari
(RSU)

155 tonn.

150 tonn.

144 tonn.

materiale
marinaresco

8 tonn.

7 tonn.

7 tonn.

rifiuti speciali

4 tonn.

4 tonn.

3,8 tonn

cavi d’acciaio

100 tonn.

97 tonn.

92 tonn.

oli esausti

26 tonn.

25 tonn.

25 tonn.

Batterie

9,2 tonn.

9,2 tonn.

9,1 tonn.

filtri

5,2 tonn.

5,2 tonn.

5,2 tonn.

Relativamente alla gestione attuale non sono specificate le modalità di raccolta dei rifiuti prodotti (RAP
pag. 16 e 17).
Sulla base di una “domanda globale” di servizi per la raccolta di rifiuti che il porto di Gallipoli e marina di
Santa Caterina (Nardò) richiederà per i prossimi 3 anni, nel Piano si propone la seguente gestione per la
raccolta dei suddetti rifiuti (RAP, pagg. 9 e ss.):
· rifiuti alimentari, rifiuti da camera differenti da quelli alimentari, rifiuti di materiale marinaresco, oli usati
- “se provenienti dalle navi commerciali, dovranno essere conferiti prima della partenza,direttamente
in banchina, alla ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti, che rilascerà apposita ricevuta
attestante la consegna”;
- “se provenienti dal naviglio minore da pesca e da diporto, dovranno essere conferiti giornalmente, a
mezzo deposito negli appositi contenitori (RSU), ubicati nei pressi dei rispettivi ormeggi.”, nei cassoni
relativi ubicati nelle aree portuali o tramite deposito diretto nelle isole ecologiche.
• acque oleose “prodotte dalla separazione olio/acqua dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, alle ditte autorizzate e/o affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli
usati (COOU), che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna.”
• assorbenti, materiali filtranti ”inclusi filtri dell’olio contaminati da sostanze pericolose obbligatoriamente
conferiti, dai comandanti/conduttori delle unità, mediante deposito diretto nelle isole ecologiche.”
• batterie al piombo e/o cadmio
- “se di peso complessivo uguale o superiore ai 100 Kg., dovranno essere obbligatoriamente conferite,
direttamente in banchina, esclusivamente alle ditte affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio delle
batterie al piombo esauste (COBAT), che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna”;
- “se di peso complessivo inferiore ai 100 Kg., dovranno essere obbligatoriamente conferite, dai comandanti/conduttori delle unità, mediante deposito diretto nelle isole ecologiche.”
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• materiali metallici “dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conduttori delle unità,
direttamente in banchina, ad una ditta autorizzata al ritiro di detti materiali, ovvero, se in limitati quantitativi e di tipo non pericoloso (non impregnati), mediante deposito diretto negli appositi cassoni ubicati
nelle aree portuali.”
• acque biologiche nere o acque reflue, rifiuti farmaceutici e rifiuti speciali “provenienti dalle navi commerciali, nonché dal naviglio minore da pesca e da diporto” saranno ”obbligatoriamente conferiti dai
comandanti/conduttori delle unità, direttamente in banchina, alla ditta concessionaria del servizio di
raccolta dei rifiuti.”
Pertanto il Piano prevede l’installazione di:
· n. 3 isole ecologiche: “n. 2 (due) isole ecologiche, che saranno ubicate rispettivamente nel piazzale antistante la banchina Lido del porto commerciale ed alla radice del Molo di Sottoflutto del porto del Canneto, n.1 isola ecologica, che sarà ubicata nei pressi dello scalo d’alaggio della Marina di Santa Caterina di
Nardo”, (pag.15 RAP e pag.26 RT) idonee a ricevere:
- Oli esausti
- Batterie al piombo esauste
- Materiali filtranti
Queste “devono essere rese accessibili settimanalmente, il giorno di sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00,
con orari pubblicizzati mediante apposizione di cartellonistica sull’isola ecologica stessa.” (RT pag.47).
Tuttavia, ciò non concorda con quanto indicato a pag. 24 del RAP in cui si specifica che : “non sono previste
isole ecologiche ma il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata” e ancora alla medesima
pagina “Non sono previsti la realizzazione di vie di accesso, la delimitazione di aree di cantiere, la realizzazione di isole ecologiche”.
· n. 44 cassonetti e contenitori di capienza pari a 2400 litri nelle aree portuali di Gallipoli e marina di Santa
Caterina di Nardò così ripartiti (RAP pag.14):
- 16 cassonetti per RSU
- 7 cassonetti per il vetro
- 6 cassonetti per la plastica
- 4 cassonetti per metalli
- 4 cassonetti per spezzoni di cavi d’ormeggio, cime, lenze
- 7 cassonetti per la carta
Questi dovranno essere svuotati secondo diverse tempistiche (RAP pag.15 e RT pag.26):
o i cassonetti per RSU dovranno essere svuotati “cinque volte alla settimana (nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato), eccetto che nel periodo di fermo biologico delle unità da pesca (periodo
di circa 30 giorni) nel corso del quale dovrà avvenire due volte alla settimana (nei giorni di martedì e venerdì, nella fascia oraria 06.00/13.00), a mezzo di idoneo veicolo (con caricamento laterale automatica)
mono operatore”
o i cassonetti per il vetro e per la plastica dovranno essere svuotati “con cadenza mensile, nella fascia oraria 06.00/13.00, a mezzo di idoneo veicolo mono operatore.”
o i cassoni per metalli e per gli spezzoni di cavi di ormeggio, nonchè quelli per la carta, dovranno essere
svuotati “con cadenza mensile, nella fascia oraria 06.00/13.00 ed a mezzo di idoneo veicolo mono operatore”
Si specifica inoltre che “in considerazione del fatto che parte delle navi che scalano il porto sono di provenienza extra-comunitaria, si ravvisa la necessità che il gestore provveda ad organizzare un servizio per la
raccolta e successivo invio a termodistruzione dei rifiuti alimentari di cui sopra, ovvero, provveda all’attivazione, in una zona da individuarsi unitamente all’Autorità Marittima, non necessariamente situata nella
circoscrizione territoriale di quest’ultima, di un impianto di sterilizzazione, da autorizzarsi ai sensi della

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

1.

2.

3.

4.

15427

vigente normativa” (RAP pag. 6).
Relativamente ai soggetti affidatari dei suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che: “Le attività
sopra elencate dovranno essere svolte da imprese che, oltre ad essere iscritte all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, abbiano presentato ... apposita denuncia di inizio attività” (RT,
pag. 30) e “l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti avviene mediante gara ad evidenza pubblica in
conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente, ... che prevede la competenza della Regione
Puglia riguardo agli aspetti gestionali del servizio e alle procedure di affidamento dello stesso servizio.”
(RT pag.44). Tuttavia si specifica che “allorchè, sopraggiunti impedimenti, ne impediscano il regolare svolgimento, da parte del concessionario del servizio (soggetto gestore), il pertinente servizio di raccolta e
gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi e residui del carico, è temporaneamente effettuato dagli enti
comunali di Gallipoli e Nardò, ognuno per le corrispondenti aree portuali.”(RT, pag. 39).
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta possa costituire il quadro di
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o la realizzazione di progetti, che
potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della
L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Ciò in particolare con riferimento alla previsione di poter attivare “un impianto
di sterilizzazione” dei rifiuti alimentari di provenienza extracomunitaria, la cui capacità operativa non è
specificata nel piano.
Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag.18 del RAP che ”Il Piano si integra
con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare
e/o interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, ne con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei
Trasporti, nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste
regionale, Piani comunali costieri in corso di redazione).”
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di
raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli
impianti portuali di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.
Relativamente a tali aspetti, in particolare il Piano prevede le seguenti disposizioni:
I rifiuti del tipo normalmente prodotti dall’equipaggio e quelli speciali pericolosi (diversi da quelli di cui
all’annesso I MARPOL), devono essere suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali, identificati mediante l’apposizione di apposita scritta e collocati in appositi sacchi
stagni di colore differenti a seconda della tipologia, “che devono essere realizzati in maniera tale che non si
verifichino, durante il loro uso normale, perdite o colaggi e devono essere riempiti in modo tale che il loro
peso e volume non ne impedisca la meneggevolezza”. (RT pag. 31-33)
“I comandanti/capibarca dei pescherecci ed i comandanti conduttori delle unità da diporto omologate per
un massimo di dodici passeggeri ... sono tenuti ad annotare nelle apposite colonne del registro di carico
e scarico ... le quantità dei rifiuti di cui all’annesso V della MARPOL 73/78 giornalmente prodotte a bordo,
nonchè quelle conferite negli appositi contenitori” (RT pag.32) e nel caso di
I comandanti/capibarca di qualsivoglia tipo di imbarcazione sono tenuti alla compilazione di un FIR (formulario di identificazione rifiuti) per tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non, e deve contenere il nome della
nave, la banchina, il tipo di rifiuto, il quantitativo, l’orario e la data (RT pag.34)
per rifiuti smaltiti direttamente in banchina, il Comandante dell’imbarcazione deve provvedere a chiama-
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re il gestore con almeno 24 ore di preavviso (RT pag. 38) e a firmare e timbrare un “buono di prestazione”
da cui si dovrà evincere il quantitativo esatto del prodotto conferito suddiviso per tipologia. (RAP pag.10)
5. la distribuzione di un “documento informativo” destinato agli utenti del porto “al fine di sensibilizzarli all’utilizzo dei servizi ed in particolare delle strutture per la raccolta dei rifiuti speciali/pericolosi.”(RT, pag.48);
6. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’attività di gestione del servizio di segnalare
eventuali malfunzionamenti ed inadeguatezze, tramite un modulo di segnalazione. (RAP pag. 17);
7. l’“istituzione di un forum permanente al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi”
(RT, pag. 48).
2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
“Le aree portuali di Gallipoli e Marina di santa Caterina di Nardò sono inserite nel tessuto urbano cittadino,
per la prima in parte collocate a ridosso dei bastioni del centro storico, senza separazione fisica dallo stesso
tessuto urbano cittadino” (RAP PAG.4)
“Le rispettive aree portuali e demaniali, insistono dunque su zone urbanizzate, caratterizzate sia da una
forte presenza di infrastrutture turistiche (porticcioli, darsene, pontili ecc.), sia da strutture residenziali e
commerciali (il centrabitato di Gallipoli e il porto commerciale).
La descritta zona costiera, che non ospita alcun insediamento industriale, è storicamente ed intrinsecamente connotata da una fortissima vocazione paesaggistica e naturalistica (litorale sabbioso a sud di Gallipoli con diversi chilometri di spiagge a intensa presenza balneare e litorale roccioso verso nord, con diverse
zone ad elevatissima valenza ambientale)”. (RAP pag.19)
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area portuale di Gallipoli, in riferimento al
Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR interessa le seguenti componenti:
• 6.1.2 Componenti idrologiche:
- BP Territori costieri
- UCP Sorgenti
• 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
- BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
- BP Zone gravate da usi civici
- UCP città consolidata
• 6.3.2 Componenti idrologiche dei valori percettivi:
- UCP strada panoramica
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area portuale di Marina di Santa Caterina di
Nardò, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR interessa le seguenti componenti:
• 6.1.1 Componenti geomorfologiche:
- UCP grotte
- UCP versanti
• 6.1.2 Componenti idrologiche:
- BP Territori costieri
- UCP reticolo idrografico di connessione della RER
- UCP sorgenti
• 6.2.1 Componenti botanico vegetazionali:
- UCP area di rispetto dei boschi
• 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
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- BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
- UCP città consolidata
• 6.3.2 Componenti idrologiche dei valori percettivi:
- UCP Coni Visuali
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree portuali non interessano aree SIC/ZPS, ma l’area portuale di Gallipoli
si trova in corrispondenza del SIC mare “Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea” e l’area portuale di Marina
di Santa Caterina di Nardò si trova nelle vicinanze del parco Regionale di “porto Selvaggio” e “Palude del
Capitano” e del SIC “Montagna Spaccata e Rupi di S.Mauro.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, le aree portuali in oggetto
interessano zone perimetrate dal PAI di tipo PG2 e PG3 (media e medio alta pericolosità geomorfologica) e
alveo fluviale in modellamento attivo, così come dedotto dalla cartografia pubblicata sul sito istituzionale
dell’Autorità di Bacino della Puglia e segnalato nella nota prot. n. 12708 del 04/10/2016 della stessa Autorità.
In riferimento alla tutela delle acque, le aree in oggetto ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito dei territori interessati, si evidenziano i seguenti aspetti:
- dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che nei comuni di Gallipoli e Nardò non sono presenti
centraline di monitoraggio della “Qualità dell’aria”;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica per il comune di
Gallipoli ha registrato nel 2016 una produzione di RSU circa 65 kg pro capite mese e una percentuale di
RD pari al 6,83 %. Il comune di Nardò, invece, ha registrato nel 2016 una produzione di RSU di circa 46
kg pro capite mese ed una percentuale di RD pari al 22,25%.
- Secondo quanto riportato sui portali istituzionali, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a
porta nel comune di Gallipoli è in corso da più di 5 anni, mentre nel comune di Nardò dal 2014, con l’
obiettivo di massimizzare la raccolta differenziata.
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si escludono rischi ambientali generabili dai punti di raccolta: “nessuna attività correlata all’assolvimento del servizio, né il previsto fabbisogno di mezzi e apprestamenti ad esso asserviti, danno evidenza, nelle zone interessate, di un apprezzabile pregiudizio alla
integrità ambientale marina, sia globalmente intesa, che specificatamente compresa entro le aree riportate nelle cartografie. In ragione di quanto anticipato, le criticità ambientali, complessivamente valutate,
appaiono di bassissimo impatto” (RAP, pag. 23). Sono previsti quindi alcuni accorgimenti quali misure di
mitigazione per far fronte a questi minimi impatti.
Pertanto come misure di mitigazione “si raccomanda:
- istallare contenitori dotati di dispositivi atti a scongiurare conferimenti impropri, in particolare di rifiuti
non assimilabili agli urbani (filtri oli, batterie, reti da pesca), prevedendo attività di controllo sul materiale presente all’interno del contenitore prima del suo svuotamento;
- istallare cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori;
- assicurare un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti raccolti
affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati;
- movimentare e stoccare i rifiuti in modo da evitare ogni possibile contaminazione del suolo.
Tenuto conto delle caratteristiche e della consistenza numerica delle imbarcazioni censite nell’area portuale, nonché la natura e l’entità delle azioni previste e le peculiarità delle aree interessate, si ritiene che
possano insorgere anche ulteriori problemi, a quelli sopra elencati, che potrebbero comportare possibili
impatti sull’ambiente legati al non corretto/alternativo conferimento dei rifiuti (quali ad es. inquinamento
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delle acque marine, produzione di odori molesti, impatto visivo, ecc.):
• possibilità di scarico a mare dei SEAWAGE (liquami) che possono contenere prodotti di sintesi per la sanificazione o saponi e/o possono interferire con l’area del SIC a mare;
• in occasione di eventi eccezionali, possibilità di sversamento su suolo ed in mare di oli e liquami o altri
rifiuti stoccati nelle isole ecologiche/cassonetti localizzati nelle aree soggette a pericolosità geomorfologica;
• possibilità che il conferimento dei rifiuti e la cartellonistica relativa alla tematica in oggetto interferiscano
con i valori paesaggistici e naturalistici che caratterizzano l’area in esame in particolare nelle zone frequentate da bagnanti;
• possibile inefficacia e onerosità anche sotto il profilo ambientale (emissioni in atmosfera, consumi energia, ecc) della raccolta “a chiamata” se le quantità di rifiuti sono modeste;
• assenza di azioni volte al miglioramento del servizio (es. riunioni di coordinamento) fra i gestori del
servizio e l’autorità marittima a seguito di segnalazioni da parte degli utenti o di possibili registrazioni di
quantitativi eccedenti le previsioni del piano.
Si ritiene comunque che suddette problematiche possano essere risolte assicurando il rispetto di ulteriori
disposizioni, oltre a quelle già contenute nello stesso RAP.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da
navi e dei residui del carico per il Porto di Gallipoli e marina di Santa Caterina (Nardò) non comporti
impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici
(art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo
restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla
data di approvazione del Piano in oggetto:
- recepire nel piano le misure di mitigazione previste nel RAP;
- localizzare le isole ecologiche/cassonetti in aree che non presentano le condizioni di pericolosità segnalate dall’Autorità di Bacino nella citata nota prot. n. 12708 del 04/10/2016;
- modificare gli orari di raccolta dei rifiuti previsti nel Piano (RT, pag. 31-47) definendo fasce diverse per il
ritiro degli stessi (ed es. orarie notturne o serali), come sollevato nella nota prot.n.6331 del 8/11/2016
dalla Soprintendenza;
- posizionare la cartellonistica prevista in prossimità delle isole ecologiche, prediligendo materiali ecocompatibili;
- chiarire in modo univoco la presenza, il numero e la localizzazione delle isole ecologiche/cassonetti;
- assicurare la piena coerenza di quanto proposto nel piano con i sistemi di raccolta comunale, in particolare:
• prevedere nelle aree demaniali pubbliche esclusivamente punti di raccolta dei RSU, con cassonetti
dotati di chiave o altro sistema che consenta l’uso esclusivo agli utenti dell’area portuale non afferenti
ai circoli nautici, altrimenti la loro eliminazione;
• definire in maniera chiara i “sopraggiunti impedimenti” che “impediscono il regolare svolgimento da
parte del concessionario del servizio” e l’eventuale coordinamento fra il gestore affidatario del servizio
e il/i gestore/i comunale/i a cui è/sono demandato/i in tal caso il ritiro ed il conferimento (rif. RT, pag.
39), anche in relazione alle diverse tipologie di rifiuti possibili;
- stimare la quantità di rifiuti alimentari extracomunitari producibili, sulla base delle serie storiche e dei
traffici;
- sulla base dei suddetti dati, analizzare i costi/benefici, anche in termini di impatto ambientale, derivabili
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delle azioni previste (RAP pag. 6) e stabilire già nel Piano l’attivazione dell’impianto di sterilizzazione,
precisando la capacità, la localizzazione e la gestione, e/o l’invio degli stessi all’impianto di termodistruzione, definendo le relative modalità gestionali;
- indicare l’entità complessiva dei SEAWAGE (liquami) e degli OILS (prodotti petroliferi) prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo rifermento alle serie storiche dei circoli nautici, specificando anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
- sulla base dei suddetti dati, valutare l’opportunità e la fattibilità di uno o più sistemi portuali di raccolta,
fissi, in tal caso facilmente accessibili agli utenti, o mobili, per il deposito temporaneo, ai sensi dell’art.
183 c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi, di tali tipologie di rifiuto; in tal caso, si dovranno:
• indicare le modalità per lo svuotamento dei suddetti punti di raccolta, tramite ditte autorizzate, che
potrà essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o “a chiamata”, prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
• prevedere modalità per incentivare l’uso di tale servizio, ad esempio fornendo ad altri servizi (acqua,
carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
- imporre l’uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle
fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora non si intenda effettuare lo scarico delle
SEAWAGE (liquami) con il suddetto sistema di raccolta portuale;
- assicurare un congruo numero di servizi igienici presso il circolo nautico e/o le aree demaniali pubbliche
tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente Piano;
- prevedere incontri periodici fra l’ente di gestione, l’autorità marittima e i rappresentanti dei circoli nautici/associazioni di pesca/altri utenti al fine di stabilire azioni volte al miglioramento del servizio tenendo
conto delle segnalazioni e degli esiti del previsto forum permanente di cui a pag.48 del RT;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno
stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti) e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate,
tipologia di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle
modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti nonché le condizioni consentite (distanza dalla costa, velocità di navigazione, diluizione e sanificazione, ecc) per lo scarico a mare delle
SEAWAGE (liquami);
- nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l’affidamento del servizio di raccolta una o
più tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano
d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 –
aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
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 fosse-
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ro indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ciò premesso, la dirigente ad interim del Servizio VAS
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di
Gallipoli e marina di Santa Caterina (Nardò)”, nel Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le
motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all’autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo
di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del
risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
• è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VAS:
- all’ Autorità procedente – Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente ad interim del Servizio VAS
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VAS 16 marzo 2017, n. 35
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante al PRG per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti del comune di San Michele Salentino, individuato in catasto nel foglio 9, particella 51”. Autorità procedente:
Comune di San Michele Salentino (LE).
La Dirigente ad interim del Servizio VAS
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vistala L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con
il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016n. 1176 con la quale è stata conferitaalla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
il Comune diSan Michele Salentino in data 25.01.2017, accedeva, tramite le credenziali per l’autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa, alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione
dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma
informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all’indirizzo http://ambiente.regione.puglia.it
sezione “VAS-Servizi online”), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla“Variante
al PRG per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti del comune di San Michele Salentino, individuato in
catasto nel foglio 9, particella 51“:
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· Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 12.01.2016 quale atto amministrativo di formalizzazione
della proposta di “Variante al PRG per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti del comune di San Michele Salentino, individuato in catasto nel foglio 9, particella 51”;
· nota prot. n. 286 del 12.01.2017delResponsabile del Settore Tecnico, ing.GiudittaMoro, relativa all’applicabilità delle condizionidi esclusione dalla procedura di VAS della variante di che trattasi, ai sensi dell’art. 7,
comma 7.2, lettera d)del regolamento regionale n.18/2013;
· F_124053_progetto.zip
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di San Michele Salentino provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare il lettera d) dell’art. 7,
comma 7.2;
- In data 25.01.2017 la Regione Puglia – SezioneAutorizzazioni Ambientali:
· provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione
della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale
regionale:
http://ecologia.regione.puglia.it - sezione “VAS”;
• inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_666 del 25.01.2017con cui si comunicava al Comune di San Michele Salentino – Settore Tecnicola presa d’atto dell’avvio della suddetta
procedura di registrazione;
- Con notaprot. n. AOO_089_1352 del 13.02.2017 la Regione Puglia-SezioneAutorizzazioni Ambientali comunicava al Comune di San Michele Salentino l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza
delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all’applicazione della metodologia
di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 1352/2017)
veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;
ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
- l’Autorità procedente è il comune di San Michele Salentino;
- l’Autorità competente in sede regionale è la SezioneAutorizzazioni Ambientali - ServizioVAS della Regione
Puglia (L.R. n. 44/2012);
PRESO ATTOdi quanto attestato dal Responsabile del Settore Tecnico, ing. Giuditta Moro, con nota prot. n.
286 del 12.01.2017,acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. AOO_089_665 del 25.01.2017,
in cui si riporta:
“Omissis….”
• ritenuto che in ordine al procedimento di che trattasi ricorra la fattispecie di cui al comma 2, lettera d)dell
‘art. 7 del Regolamento Regionale 09.10.2013 n. 18 di attuazione della legge regionale44/2012;
ATTESTA
che l’ambito interessato dalla variante urbanistica del vigente P.R.G.C. inerente la realizzazione
del Centro raccolta rifiuti di cui alla domanda di Permesso di costruire in premessa richiamata:
• non ricade in zona ad elevata sensibilità ambientale;
• interessa una superficie territoriale pari a mq. 3.048;
• non deriva da modificazioni delle perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all’art. 15 della Legge
regionale 10.02.1979 n. 6;
• non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per l’approvvigionamento
idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela della Acque), siti parzialmente
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contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee “A” del vigente P.R.G.C. che l’opera connessa alla variante urbanistica del vigente P.R.G.C.:
• non deve essere sottoposta alla valutazione d’incidenza - livelli Il “valutazione appropriata”;
• non prevede l’espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativanazionale e
regionale vigente;
• comporta l’edificazione di una volumetria pari a mc. 315,12.
Rilevato che:
Con Deliberazione del 17.03.2016 n. 33, avente oggetto: “Nuovo progetto per la realizzazione del Centro
Raccolta Rifiuti: presa d’atto proposizioni al Consiglio Comunale – individuazione delle strutture competenti a proponenti per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e incarico al settore tecnico della
redazione del rapporto ambientale.”, la Giunta Comunale di San Michele Salentino deliberava di:
“Omissis”
1. Prendere atto del progetto allegato alla domanda di Permesso di costruire acquisitain data 21.07.2016
- prot. n. 6438 presentata da MONTECO S.r.l. per la realizzazione di unCentro Raccolta Rifiuti sul terreno
posseduto dal Comune individuato in Catasto nelfoglio 9, particella 51.
2. Proporre al Consiglio Comunale:
● l’annullamento della Deliberazione consiliare n. 4 in data 25.02.2014 con la qualevenivano approvati in
via definitiva, ai sensi della Legge regionale 11.05.2001 n. 13, ilprogetto e la relativa variante del vigente
P.R.G.C. per la realizzazione di un CentroRaccolta Rifiuti sul terreno posseduto dal Comune individuato in
Catasto nel foglio 9,particella 51;
● l’approvazione, ai sensi della Legge regionale 11.05.2001 n. 13, del progetto allegato alla domanda di
Permesso di costruire acquisita in data 21.07.2016 - prot. n. 6438presentata da MONTECO S.r.l. per la
realizzazione di un Centro Raccolta Rifiuti sulterreno posseduto dal Comune individuato in Catasto nel
foglio 9, particella 51 e lacontestuale adozione della variante al vigente P.R.G.C. attesa la non conformitàurbanistica del progetto stesso alle previsioni dello strumento urbanistico generale.
3. Individuare il Settore Tecnico quale “Struttura proponente” e il Settore PoliziaMunicipale quale “Struttura
competente” al fine dell’esercizio della delega di cuiall’art. 4 della Legge regionale 14.12.2012 n. 44 per
l’espletamento delle procedureinerenti le verifiche di assoggettabilità a V.A.S.
“Omissis”
VERIFICATO CHE, in esito all’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata sulla base
della documentazione prodotta dal Comune di San Michele Salentino e pubblicata nella predetta sezione del
Portale Ambientale regionale, è emerso che la suddetta proposta di variante urbanistica può ritenersi ascrivibile alla fattispecie di cui all’art.7, comma 7.2 lettera d) del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii.;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre
2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica
per la variante urbanistica denominata “Variante al PRG per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti
del comune di San Michele Salentino, individuato in catasto nel foglio 9, particella 51” del vigentePRG del
Comune diSan Michele Salentino,demandando all’amministrazione comunale di San Michele Salentino, in
qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento,
con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei
provvedimenti di adozione e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle pro-
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cedure di VAS di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale,con particolare
riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e
regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Variante al PRG per la realizzazione di un centro di raccolta
rifiuti del comune di San Michele Salentino, individuato in catasto nel foglio 9, particella 51”;
- di demandare al Comune di San Michele Salentino, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli
obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto
della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione
della variante in oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VAS all’Autorità procedente – Comune di San
Michele Salentino;
- di trasmettere il presente provvedimento:
· alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
· all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
· all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – SezioniUrbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
· al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
· sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
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· sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente ad interim del Servizio VAS
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 16 marzo 2017, n. 33
Ritipizzazione urbanistica dell’area individuata al foglio 162/b p.lla 2060 in variante al vigente PRG comunale. Registrazione del piano/programma ai sensi dell’art. 7.2 del RR 18/2013. Autorità procedente:
Comune di Altamura. Proponente: Ditta Cirrottola Saverio – Tota Mariagrazia. Valutazione di Incidenza ai
sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.ID_5298.

L’anno 2017 addì 16 del mese di Marzo in Modugno, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
la Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA della medesima Sezione, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Servizio, ha adottato il seguente provvedimento.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza
e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al
processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 304/2006;
VISTO il Decreto Ministero dell’Ambiente del 17/10/2007;
VISTO il R.R. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie
2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC);
VISTA la L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Premesso che:
- con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni AmbientaliAOO_089/578 del 23/01/2017, il III Settore – Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura, ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii.,
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chiedeva la Valutazione di incidenza per l’intervento in oggetto, da espletare in sede di verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale, così come disciplinato dalla LR 44/2012, applicando nello specifico
la registrazione del piano programma ai sensi dell’art. 7.2 del RR 18/2013;
- quindi, con nota prot. AOO_089/1257 del 09/02/2017, lo scrivente subordinava l’avvio del procedimento
di cui trattasi alla trasmissione da parte del proponente della ricevuta degli oneri istruttori ex art. 9 della LR
17/2007, accompagnata dall’autodichiarazione, resa dal tecnico incaricato e dal proponente, circa l’importo del progetto e dalla copia del documento di identità del tecnico progettista;
- il Comune di Altamura, con nota/pec del 27/02/2017, in atti al prot. AOO_089/2082 del 06/03/2017, riscontrava la nota di cui al capoverso precedente inviando le integrazioni richieste.

Premesso altresì 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’articolo 8 per
i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi
di cui sopra”.
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere
di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
- con Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia (attuale Sezione Autorizzazioni
Ambientali);
atteso che:
- ai sensi dell’art. 7 (Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS) comma 7.1
del R.R. 18/2013 e ss.mm.ii. “L’esclusione dalle procedure di VAS dei piani urbanistici comunali 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 alla valutazione d’incidenza dei progetti, e alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA - ai sensi della
normativa nazionale e regionale vigente”;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di screening”
del procedimento in epigrafe di cui l’Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.
Descrizione degli interventi
L’intervento urbanistico proposto consiste nella ritipizzazione dell’area ricadente in catasto al foglio di
mappa n. 162/B particella 2060 dall’attuale destinazione “Zona “C”di espansione realizzata “R”,assoggettata
alla disciplina di cui all’art. 17/bis dello strumento urbanistico vigente del Comune di Altamura,in zona “S2A”
servizi di quartiere assoggettato alla disciplina di cui all’art. 26 delle N.T.A. del medesimo P.R.G., con indice di
fabbricabilità fondiaria pari a 3 mc/mq con possibilità di intervento diretto del proprietario privato (pag. 1,
elab. “Relazione Tecnica”, prot. 578/2017).
Dalla consultazione dell’elaborato “Relazione Tecnica” in atti, risulta (pag. 1) che nelle zone “S2A” è consentitala costruzione di asilo nido, scuole materne, scuole elementari e medie inferiori, attrezzature di inte-
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resse comune, religiose, colturali, sociali, assistenziali, amministrative, per pubblici esercizi,commerciali e
mercati, abitazione ad uso esclusivo del personale di sorveglianza.
Con specifico riferimento alle procedure di VAS, nella “Relazione del Dirigente” del III Settore – Sviluppo e
Governo del territorio del Comune di Altamura, allegata all’istanza de qua, si legge che “ … stante i contenuti
della proposta di Variante al PRG che non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale,
degli indici di fabbricabilità territoriale e dei parametri edilizi, non trasforma in edificabili aree a destinazione
agricola e non determina una diminuzione delle dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
gli adempimenti si possono assolvere ai sensi dell’art. 7 del Reg. Reg. n.18/2013 di attuazione della L.R. n.
44/2012….”.
Descrizione del sito di intervento
Il suolo in argomento, limitrofo a via Aosta, possiede un’estensione complessiva pari a 326 mq (elab.
“Scheda di screening”, prot.578/2017).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R.
16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) ed aggiornato come disposto dalla DGR
n. 240/2016, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS“murgia alta”)
Ambito di paesaggio: Alta murgia;
Figure territoriali: Altopiano murgiano.
L’area oggetto di intervento ricade nel perimetro del SIC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda per
ogni ulteriore approfondimento1:
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N08 ……………….. 20.0 %
N18 ……………….. 15.0 %
N09 ……………….. 65.0 %
Total ……………... 100 %
Other Site Characteristics
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici
superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente ricoperto
da calcarenite pleistocenica. Il bioclima è submediterraneo.
4.2 Quality and importance
Subregione fortemente caratterizzata dall’ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del
monte Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E’ una delle aree substeppiche più vaste d’Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festucobrometalia. La flora dell’area è parftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.
pdf

1
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ticolarmente ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell’avifauna nidificante sono state
censite circa 90 specie, numero che pone quest’area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano. Le
formazioni boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di Quercus pubescens spesso accompagnate da Fraxinusornus. Rare Quercuscerris e Q. frainetto.
CONSIDERATO che:
- dalla contestuale analisi delle ortofoto AIMA 97 in b/n, SIT-Puglia 2006 e 2013, e dalla disamina della documentazione allegata all’istanza, con particolare riferimento a quella fotografica, l’area d’intervento appare
sterrata ed adiacente all’edificato, collocata in un contesto ampiamente antropizzato ed urbanizzato;
- in base alla tipologia d’intervento proposto, con particolare riferimento alla sua dimensione ed ubicazione,tenuto altresì conto degli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta”, è possibile escludere la
probabilità che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di
interesse comunitario;
- la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Altamura, per quanto di competenza,
concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.
Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non
essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC/ZPS “Murgia
Alta”, cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato
e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, a
condizione che:
1. in fase di cantiere si adottino tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
2. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15/2006;
3. si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse
e di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle
terre e rocce da scavo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.Ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio
VIA e VINCA
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DETERMINA
- di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per l’intervento di “ritipizzazione urbanistica dell’area individuata al foglio 162/b p.lla 2060 in variante al vigente PRG comunale” proposto
dalla Ditta Cirrottola Saverio e Tota Mariagrazia ed avente come Autorità procedente il Servizio Urbanistica
del Comune di Altamura, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e con le condizioni indicate
in precedenza, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo;
• è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
• non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte
dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso compatibili;
• è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, all’Autorità procedente: Servizio
Urbanistica del Comune di Altamura;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta proponente, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Sezione Vigilanza Ambientale, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale Bari);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURPe sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 13 marzo 2017, n. 29
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Avviso pubblico Operazione 4.1.A, pubblicato sul BURP n. 87/2016, e s.m.i.
Avviso pubblico Sottomisura 6.1 e Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani, pubblicato sul BURP n.
87/2016, e s.m.i.
Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P.) – Nomina commissione per la verifica di conformità con i bandi.

L’anno 2017, il giorno 13 del mese di Marzo in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale –Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione
degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 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 Misura O6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazione comprese
nel Pacchetto Giovani, come modificata e integrata con DAdG n. 335/2016, pubblicata nel BURP n.129 del
10/11/2016.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul
BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate, come
modificata ed integrata con la DAdG n. 332 del 27/10/2016, pubblicata nel BURP n. 125 del 03/11/2016 e con
la DadG 381del 23/12/2016, pubblicata nel BURP n. 2 del 05/01/2017.
VISTA la DAdG n. 373 del 14/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano Operativo “Implementazione
e gestione del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014 – 2020” ed affidata, contestualmente, la gestione
dello stesso alla Società Innova Puglia SpA in esecuzione delle disposizioni previste dalla D.G.R. 1404 del
04/07/2014.
CONSIDERATO che tra le attività del predetto Piano Operativo è prevista la realizzazione di un sistema integrato di gestione e monitoraggio, funzionale all’analisi ed alla valutazione degli interventi finanziati a valere
sul PSR Puglia 2014 -2020. In particolare, tra le attività affidate rientra anche la predisposizione dell’Elaborato
Informatico Progettuale (E.I.P.) e la gestione dello stesso nel periodo di apertura dei bandi nonché successivamente l’elaborazione dei dati riportati negli elaborati inviati telematicamente al fine della formulazione delle
graduatorie.
CONSIDERATO che il predetto Elaborato Informatico Progettuale dovrà essere predisposto per la maggior
parte delle Misure/Sottomisure/Operazioni strutturali, tra cui le Operazioni 4.1.A e 4.1.B e le Sottomisure 6.1
e 6.4.
CONSIDERATO che è in fase di completamento da parte della Società Innova Puglia SpA., la predisposizione
dell’Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P.) per l’Operazione 4.1.A.
VISTA la DDS n. 150/DIR/2016/00097 del 03/11/2016 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei servizi di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014 – 2020 e tenuto
conto che la società aggiudicataria ha sottoscritto il relativo contratto in data 16/02/2017.
RITENUTO necessario procedere, prima dell’avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione e l’invio telematico dell’E.I.P., alla verifica di conformità dell’E.I.P. con i precitati bandi e nominare allo
scopo un’apposita commissione costituita dall’Autorità di Gestione e da n. 3 funzionari regionali, titolari di
A.P. nell’ambito del PSR PUGLIA 2014-2020. La Commissione sarà supportata per gli aspetti metodologici da
un componente del gruppo di lavoro di Assistenza tecnica del PSR PUGLIA 2014 – 2020.
Tanto premesso, si ritiene necessario nominare la commissione per la verifica di conformità dell’E.I.P. con
i bandi delle Sottomisure/Operazioni di che trattasi, come di seguito costituita:
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• Prof. Gianluca Nardone - Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (Presidente);
• Dott. Vito Filippo Ripa - Responsabile di raccordo delle Misure strutturali (Componente);
• Dott. Giovanni Battista Ciaravolo - Responsabile dell’Operazione 4.1.A (Componente);
• Dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo - Responsabile della Sottomisura 6.1 e dell’Operazione 4.1.B (componente);
Si ritiene, altresì, opportuno disporre la presenza del Dott. Pierpaolo Pallara, in qualità di responsabile del
gruppo di lavoro di Assistenza tecnica del PSR PUGLIA 2014 – 2020, come supporto operativo ai lavori della
Commissione.
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.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate
DETERMINA
· di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
· di nominare la commissione per la verifica di conformità dell’E.I.P. con i bandi delle Sottomisure/Operazioni
di che trattasi, come di seguito costituita:
·
·
·
·

Prof. Gianluca Nardone – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (Presidente);
Dott. Vito Filippo Ripa - Responsabile di raccordo delle Misure strutturali (Componente);
Dott. Giovanni Battista Ciaravolo - Responsabile dell’Operazione 4.1.A (Componente);
Dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo - Responsabile della Sottomisura 6.1 e dell’Operazione 4.1.B (componente);

· di individuare il Dott. Pierpaolo Pallara, responsabile del gruppo di lavoro di Assistenza tecnica del PSR PUGLIA 2014 – 2020, quale supporto operativo dei lavori della Commissione;
· 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.svilupporurale.regione.puglia.it;
· di dare atto che il presente provvedimento:
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· 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 17 marzo 2017, n. 31
PSR Puglia 2014-2020. Misura -3- Regimi di qualità dei produttori agricoli e alimentati. Sotto-misura -3.2“Sostegno alle Attività di Informazione e Promozione svolte da associazioni di produttori nei mercato interno. “Nomina Commissione per la verifica dei punteggi dichiarati, attribuzione degli ulteriori punteggi e
formulazione della graduatoria”.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014 – 2020
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015;
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 scheda della Misura -3 – “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”
Sotto-misura 3.2- “Sostegno alle Attività di Informazione e Promozione”;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014
2020, in data 16 marzo 2016 e con DAdG n. 191 del 15/06/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) n. 001 del 11/01/2017
con la quale sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020
a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale conclusasi
in data 07/12/2016
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 00014 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato
il Bando pubblico della Misura -3 – Sottomisura 3.2- Sostegno per Attività
di Informazione e Promozione, pubblicata sul B.U.R.P. n. -21- del 16/02/2017;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 00028 del 10/03/2017 pubblicata nel B.U.R.P. n. 33
del 16/03/2017 con la quale si approva e si integra il paragrafo -5- “Soggetti beneficiari” del bando pubblicato
nel B.U.R.P. n. 21 del 16/02/2017;
CONSIDERATO che il punto 8.2 – “Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formazione delle graduatorie” del predetto Bando, stabilisce tra l’altro, che al fine dell’attribuzione dei punteggi e della valutazione
della qualità del progetto, sarà nominata apposita Commissione da parte dall’Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014-2020.
RITENUTO per le ragioni innanzi esposte di procedere, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020, alla nomina della Commissione di valutazione di cui al punto 8.2 del Bando con le modalità di
seguito riportate:
· sono nominati componenti della Commissione di valutazione, di cui al punto 8.2 del Bando pubblicato sul
B.U.R.P. n. -21- del 16/02/2017, i sotto elencati funzionari:
1)
2)
3)

Emanuele Orlando
Ranieri Francesco
D’Alessandro Giovanna

(Presidente)
(Componente)
(Segretaria)

· la precitata Commissione di valutazione dovrà svolgere la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal
punto 8.2 – “Criteri di selezione, alla verifica dei punteggi dichiarati, attribuzione degli ulteriori punteggi e
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formazione delle graduatorie” del Bando pubblicato sul B.U.R.P. n. - 21 - del 16/02/2017;
· di dare comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione di valutazione e ai
Dirigenti di Sezione presso i quali gli stessi sono incardinati;
· di stabilire che, data l’urgenza, l’insediamento della Commissione dovrà avvenire entro tre giorni dalla data
di notifica del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Legs 196/03
Garanzie alla riservatezza
· La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Legs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia, e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto
non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
· di nominare componenti della Commissione di valutazione, di cui al punto 8.2 del Bando pubblicato sul
B.U.R.P. n. 21 del 16/02/2017, i sotto elencati funzionari:
1)
2)
3)

Emanuele Orlando
Ranieri Francesco
D’Alessandro Giovanna

(Presidente)
(Componente)
(Segretaria)

· di stabilire che la precitata Commissione di valutazione dovrà svolgere la propria attività nel rispetto di
quanto previsto dal punto 8.2 – “Criteri di selezione, alla verifica dei punteggi dichiarati, attribuzione degli
ulteriori punteggi e formazione delle graduatorie” del Bando pubblicato nel B.U.R.P. n. -21- del 16/02/2017;
· di comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione di valutazione e ai Dirigenti delle Sezioni presso i quali gli stessi sono incardinati;
· di stabilire che l’insediamento della Commissione dovrà avvenire entro tre giorni dalla data di notifica del
presente provvedimento;
· di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
· di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
· di dare atto che il presente provvedimento:
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- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente atto è composto da n. 03 (tre) facciate, vidimate e timbrate, ed è adottato in originale.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott. Prof. Gianluca NARDONE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 marzo 2017, n. 33
P.S.R. Puglia 2014-2020 - BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI STRATEGIE DI SVILUPPO
LOCALE (SSL) DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” - Sottomisura 19.4 “Sostegno per
i costi di gestione e animazione” - Proroga termine presentazione domande di accesso alla selezione delle
proposte delle SSL da parte dei GAL.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 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.;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo R. Sallustio,
dal Responsabile della sottomisura 19.2, dott. Nicola Dattoma e dalla Responsabile della sottomisura 19.4,
dott.ssa Angela Anemolo, dalla quale emerge quanto segue:
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. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) 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 Delegato (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 Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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);
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
VISTA la DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Pro-
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gramma 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 DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8452 del 25.11.2015 con la quale è stato
approvato il Programma Operativo “Programma Operativo (PO) FEAMP ITALIA 2014-2020”, per il sostegno da
parte del FEAMP in Italia;
VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi (FEAMP) nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, sancito con Atto Rep. N. 102/CRS del
09/06/2016, e della ripartizione finanziaria per Capi e per anno;
CONSIDERATO che il PSR Puglia 2014/2020 nella misura 19 ha optato per la Strategia Plurifondo ovvero
per la definizione di SSL che possano utilizzare, a seconda del territorio di costituzione del GAL, di Fondi FEAMP, FESR e FSE assieme al fondo FEASR;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 191 del 15/06/2016 con la
quale sono stati approvati tutti i Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020;
RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTO che con la Determinazione della AdG PSR 2014/2020 n. 57 del 15/04/16, pubblicata sul BURP n.
45 del 21/04/16, è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio”
destinato ai Gruppi di azione locale, costituiti o in fase di costituzione, al fine di un pieno coinvolgimento delle
comunità locali attraverso l’approccio partecipativo e della redazione delle Strategie di Sviluppo locale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 250 del 25/07/2016 con
cui è stato approvato il bando pubblico per la selezione delle proposte si strategie di sviluppo locale (SSL) dei
Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 303 del 14/09/2016 con cui
sono state approvate le modifiche al Bando pubblico per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo
locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL), pubblicato sul BURP n. 87 del 28/7/2016 ed è stato prorogato
al 26/9/2016 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 2 del 16/01/2017 con la
quale si è proceduto all’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art.21/nonies, L.241/1990, della DAdg n. 57/2016,
della DAdG n. 250/2016, nonché di tutti gli atti conseguenti ovvero le determinazioni DAdg n. 303, 321, 329
e 363 del 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 3 del 16/01/2017, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la sottomisura 19.1
“Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/2020 delle Attività propedeutiche alla individuazione della
Strategia di Sviluppo Locale (SSL)” e il Bando 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” per la selezione delle proposte di Strategia di Sviluppo Locale
dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 23 del 02/03/2017,
pubblicata sul BURP n. 29 del 09/03/2017, con la quale sono state approvate delle rettifiche e correzioni al
Bando Pubblico (Allegato B) pubblicato sul BURP n. 9 del 19/01/2017 e, in particolare, la modifica riguardante l’eliminazione del requisito della “personalità giuridica” che, ha introdotto una semplificazione negli
adempimenti amministrativi prescritti in capo ai soggetti interessati, rendendo più agevole la presentazione
delle domande di partecipazione;

15452

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 27 del 10/03/2017,
pubblicata sul BURP n. 33 del 16/03/2017 con cui sono è stato modificato il par. 16 “Modalità e termini per
la presentazione della domanda di accesso alla selezione e della documentazione” e approvato l’Allegato F
rettificato - Schema di domanda di accesso alla selezione delle proposte delle SSL dei Gruppi di Azione Locale
(GAL;
VISTA la Nota Prot. N. 14425 del 17/03/2017 inviata via PEC dal Comune di Modugno di richiesta di riapertura termini di ricezione delle domande di partecipazione alla selezione delle proposte delle SSL dei GAL;
RITENUTO opportuno consentire una più efficace e agevole partecipazione alla procedura di selezione
delle proposte delle SSL da parte dei GAL, coerentemente alle nuove disposizioni intervenute e approvate con
le Determinazioni dell’Autorità di Gestione citate in precedenza;
RITENUTO, altresì, opportuno differire di qundici giorni i termini di presentazione delle domande di partecipazione, con scadenza al 04/04/2017, recependo la richiesta formulata in tal senso dal Partenariato nel
corso della riunione svoltasi in data odierna;
SI PROPONE
- di prorogare al 04/04/2017 il termine di presentazione delle domande di accesso delle Strategie di Sviluppo
Locale da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL;
- di stabilire che le domande di accesso alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale da parte dei Gruppi
di Azione Locale (GAL), corredate dalla documentazione indicata al par.16 del bando, devono pervenire
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: selezionegal.psr@pec.rupar.puglia.it – entro le ore
24,00 del 04/04/2017;
- di stabilire che restano confermate tutte le condizioni stabilite nei provvedimenti precedentemente citati.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (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.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
DETERMINA
- di prorogare al 04/04/2017 il termine di presentazione delle domande di accesso delle Strategie di Sviluppo Locale da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
- di stabilire:
- che le domande di accesso alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale da parte dei Gruppi di Azione
Locale (GAL), corredate dalla documentazione indicata al par.16 del bando, devono pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: selezionegal.psr@pec.rupar.puglia.it – entro le ore 24,00 del
04/04/2017;
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- di stabilire che restano confermate tutte le condizioni stabilite nei provvedimenti precedentemente citati.

-

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.svilupporurale.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è composto da n° 4 (quattro) facciate timbrate;
è adottato in originale.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 14 marzo 2017, n. 65
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 COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE
PUGLIA (BUSINESS TO CONSUMER)–AVVIO DI UNA PROCEDURA ESPLORATIVA DI MERCATO TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL SERVIZIO DI
IDEAZIONE E SVILUPPO CREATIVO DI DUE CAMPAGNE PUBBLICITARIE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA.
CUP:B39D17000620009. CIG : Z8E1D9DA92.
L’anno 2017, il giorno quattordici del mese di marzo, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa al soggetto aggregatore della Regione Puglia;
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
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 17 novembre 2015, n. 442 con cui è stata approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIA-SarPULIA;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 65 con cui è stato nominato il Responsabile unico delle procedure di attuazione del Piano Strategico per la Puglia;
- VISTA la Determinazione del D.G. n. 390 del 29.12.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 – 2019;
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PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle
sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”
(lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei
sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c), “promuove
lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché
di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale
del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale,
dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi
nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett.a) e “sviluppa gli interventi di
promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);

CONSIDERATO CHE:
- Con D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da parte dei
Servizi della Commissione di cui alla 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, la definizione del Piano
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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 di qualità per i quali risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico/
creativo), lo sviluppo di club di prodotto, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la
strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) con un Osservatorio del turismo aperto e
sede deputata alla partecipazione ed al 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 del 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 manifestate dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
- Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività, di seguito indicate, già individuate
all’interno dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono rese disponibili le risorse pari ad €
2.000.000,00:
a) Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer);
b) Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business);
c) Azioni di valorizzazione dell’offerta turistica regionale.
- Con D.G.R. n. 675/2016 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 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 relativi in unico livello relativi rispettivamente a:
- Valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
- Programma di promozione turistica nei mercati intermediati;
- Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali;
- Con Determinazione 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;
- In data 1 agosto 2016 sono state sottoscritte tre convenzioni tra Regione Puglia e Agenzia Pugliapromozione
per ciascuno dei progetti in questione: prot. n. 0006538-E-2016 (valorizzazione), prot. n. 0006539-E-2016
(comunicazione), prot. n. 6540-E-2016 (mercati intermediati);
- Con Determinazione 1 agosto 2016, n. 195 è stato recepito il provvedimento del Dirigente Regionale n.
47/2016 e le stesse convenzioni stipulate;
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- Successivamente, con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività fino ad oggi svolte dall’Agenzia regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione del PO FESR 2014-2020, nonché in coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla DGR n.
675/2016, è stato approvato un ulteriore stanziamento pari a 1.100.000 euro con le proposte di ulteriori
attività da parte dell’Agenzia Pugliapromozione ricadenti nel PO FESR-FSE 2014-2020;
- Con Atto dirigenziale 02 dicembre 2016, n. 89, il Servizio 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 AD n. 47/2016, impegnando la spesa per complessivi € 1.100.000,00 in favore di Pugliapromozione;
- Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191, è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia con il
Piano Finanziario annuale e triennale, con uno stanziamento paria 36.000.000,00 di euro per la realizzazione delle attività 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
e dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia
e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la D.G.R. n. 191/2017 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 relativi alle attività programmate;
- In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo 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 n. 16 del 20.02.2017 è stato recepito il progetto sopra menzionato e si è provveduto al necessario impegno di spesa di competenza della ragioneria regionale per un
importo pari a € 12.030.000,00;
- Il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” richiede una copertura finanziaria pari a € 3.030.000,00;
- In data 28.02.2017, il Comitato di Attuazione è tornato a riunirsi presso il Dipartimento Turismo per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo alla comunicazione digitale e brand identity della
destinazione Puglia (Business to consumer);
- Con Atto Dirigenziale nr. 21 del 02/03/2017, la Sezione Turismo ha approvato il Progetto di Attuazione“Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer)” con risorse pari a €
3.230.000,00 impegnati con il predetto Atto dirigenziale n. 16/2017;
- È in corso di elaborazione il progetto relativo qualificazione e al potenziamento del sistema dell’accoglienza
turistica regionale, nonché alla valorizzazione dell’offerta che richiede una copertura finanziaria pari a €
3.500.00,00 e che sarà approvato nelle prossime settimane;
- È in corso di elaborazione il progetto relativo alla innovazione digitale che richiede una copertura finanziaria
pari a € 1.500.00,00 e che sarà approvato nelle prossime settimane;
- Con la finalità di dare attuazione al progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione
Puglia (Business to consumer)”, l’Agenzia Pugliapromozione intende avviare un’indagine esplorativa di mercato finalizzata a selezionare un operatore economico cui affidare i servizi di ideazione e sviluppo creativo
per la realizzazione di due campagne pubblicitarie per la promozione del Brand Puglia;
PRECISATO CHE:
- Veniva data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione della prossima indizione di una gara
telematica con la pubblicazione di un avviso pre-informativo prot.n. 0002843-U-2017 del 02.03.2017;
- Nell’avviso pre-informativo si richiedeva alle ditte, iscritte dell’Albo dei Fornitori di Empulia nelle seguenti
categorie merceologiche:
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370000000 - Servizi pubblicitari e di marketing
371100000 - Comunicazione Esterna
371111000 - Campagne pubblicitarie Advertising
371112000 - Immagine coordinata (Corporate identità)
371113000 - Immagine sul web (Web identity)
371114000 - Packaging su below the line
371115000 - Ideazione di campagne pubblicitarie
371311000 - Studi di analisi di processi di comunicazione esterna
di manifestare all’Agenzia Pugliapromozione il proprio interesse per la partecipazione alla esplorazione di
mercato in parola;
- In data 09.03.2017, prot. n. 0003293-U-2017, risultavano pervenute all’Agenzia Pugliapromozione n. 22
manifestazioni di interesse;
- L’Agenzia si riserva di invitare all’esplorazione di mercato solo le ditte che risultino iscritte nell’Albo Fornitori
di Empulia e che abbiano presentato un portfolio da cui si evinca con chiarezza la loro idoneità a poter svolgere il servizio che si intende affidare;
- In vista della trasmissione delle lettere di invito, attraverso la piattaforma telematica, l’Agenzia si appresta
a verificare l’iscrizione delle stesse nell’Albo Fornitori di Empulia, accertando altresì che si tratti di iscrizioni
correttamente perfezionate;
- È appena il caso di evidenziare che 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;
- Dunque, nel reperire beni, lavori e servizi sul mercato, l’Agenzia Pugliapromozione opera applicando il principio di rotazione alle procedure ad evidenza pubblica sotto-soglia, in applicazione della norma sopra citata,
evidentemente confortata dalla recente giurisprudenza dei TAR, dal Consiglio di Stato in sede consultiva e
dall’interpretazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Di conseguenza, l’Agenzia Pugliapromozione procederà agli inviti applicando il principio di rotazione che,
come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta sul detto principio alla
luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), è funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese e, nell’ambito delle gare sotto-soglia, in quanto procedure semplificate, costituisce
uno strumento di riequilibrio per la tutela della concorrenza;
- Ne discende che l’Agenzia Pugliapromozione non procederà all’invito dei cosiddetti “contraenti uscenti”
ovvero degli operatori economici che, negli ultimi 12 mesi, sono risultati affidatari e contraenti dell’ARET per
la realizzazione dei servizi di comunicazione e analoghi;

-

PRECISATO, INFINE, CHE:
L’ARET procede ad invitare almeno n. 5 operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche sopra indicate, selezionandole tra quelle che abbiano presentato manifestazione di interesse dopo la pubblicazione
dell’avviso pre-informativo prot. n. 0002843-U-2017 del 02.03.2017, salva l’applicazione del principio di
rotazione a tutela della concorrenza secondo quanto sopra precisato;
La procedura di indagine, sub specie di gara informale, si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica
di EMPULIA e, di conseguenza, non potranno essere accettate proposte presentate con strumenti differenti
dal caricamento telematico sulla piattaforma elettronica;
Tutte le proposte 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 e
nell’avviso allegati al presente provvedimento;
Il termine di presentazione delle proposte scade il giorno 23.03.2017, ore 18.00;
L’apertura delle proposte tecniche e di quelle economiche è prevista per il giorno 24.03.2017, ore 10.00
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nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione;
Le proposte saranno valutate secondo i parametri indicati nel predetto avvisto;
L’Agenzia effettua la valutazione e la scelta finale in base alla migliore corrispondenza tra la proposta tecnica e il grado di soddisfazione commisurato all’esigenze istituzionali relative alla mission di comunicazione
business to consumer specificamente declinata nella tipologia di servizio richiesto;
Il preventivo economico che accompagna la proposta tecnica che risulterà migliore subirà una verifica di
congruità e adeguatezza sia del prezzo a corpo sia dei prezzi unitari indicati;
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è tenuto a monitorare scrupolosamente tutta le fasi di realizzazione delle attività relative al servizio richiesto;
Per l’affidamento del servizio in parola l’Agenzia dispone di un budget pari € 38.000,00 (oltre IVA) che potrà
essere oggetto di ribasso da parte delle ditte che saranno invitate a presentare una proposta tecnica ed un
preventivo economico;
I termini per la presentazione delle offerte saranno indicati nella lettera di invito e saranno dettati dai tempi
di attuazione delle attività previste nel Piano Strategico del Turismo e nel cronoprogramma del progetto
sopra citato approvato con Atto dirigenziale 3.03.2017, n. 23;
Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 3 giorni dall’affidamento;

PRESO ATTO CHE:
Il CUP è il seguente: B39D17000620009;
Il CIG della procedura di gara è il seguente: Z8E1D9DA92;
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;
Con Atto Dirigenziale nr. 16 del 20.02.17 il Dipartimento Turismo Economia della cultura e valorizzazione del
territorio impegnava la somma di € 12.030.000,00 in favore dell’Agenzia Pugliapromozione;
Con successivo Atto Dirigenziale nr. 21 del 02/03/2017, la Sezione Turismo ha approvato il Progetto di Attuazione“Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer)” con
risorse pari a € 3.230.000,00 impegnati con il predetto Atto dirigenziale n. 16/2017;
Si rende pertanto necessario procedere all’accertamento in entrata sul cap. 20326 denominato “Por Puglia
2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della destinazione
Puglia” per la somma complessiva di € 3.230.000,00;
Si rende contestualmente necessario prenotare un impegno di spesa della somma complessiva di €
46.360,00 (ovvero 38.000,00 più iva) per l’affidamento del servizio in parola, precisando che si procederà ad
effettivo impegno di spesa a conclusione della procedura esplorativa ed effettivo affidamento del servizio;

ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria sul cap. 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della destinazione Puglia” del B.P. 2017 per la somma complessiva di € 46.360,00;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto e recepire l’accordo di cooperazione sottoscritto il 17.02.2017 tra Regione Puglia e ARET
Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici e dell’art. 15 della
Legge sul procedimento amministrativo, acquisito agli atti dell’ARET con prot. n. 0002142-U-2017 del
23.02.2017;
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2) Di dare atto della necessità di dare seguito all’esecuzione del progetto “Comunicazione digitale e brand
identity della destinazione Puglia (Business to consumer)” approvato con Atto Dirigenziale 02.03.2017, n.
21 in attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia – approvato con D.G.R. del 14.02.2017, n.
191;
3) Di dare atto che della necessità di cui al punto 2) è stata data adeguata notizia pre- informativa con apposito avviso pubblicato in data 02.03.2017 prot. n. 0002843-U-2017;
4) Di avviare una esplorazione di mercato con la finalità di un affidamento diretto del servizio di ideazione e
sviluppo creativo di n. 2 campagne pubblicitarie per la promozione del brand Puglia, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, invitando almeno 5 operatori iscritti nelle categorie
merceologiche sotto indicate, selezionandoli tra coloro che hanno presentato manifestazione di interesse:
• 370000000 - Servizi pubblicitari e di marketing
• 371100000 - Comunicazione Esterna
• 371111000 - Campagne pubblicitarie Advertising
• 371112000 - Immagine coordinata (Corporate identità)
• 371113000 - Immagine sul web (Web identity)
• 371114000 - Packaging su below the line
• 371115000 - Ideazione di campagne pubblicitarie
• 371311000 - Studi di analisi di processi di comunicazione esterna
selezionati tra coloro che abbiano presentato una manifestazione di interesse, disponendo di un budget
massimo di € 38.000,00 (oltre IVA);
5) Di applicare il principio di rotazione e gli altri principi in materia di tutela della concorrenza, riservandosi
di non invitare gli operatori che risultino affidatari o aggiudicatari negli ultimi 12 mesi di un contratto di
appalto con l’ARET per la realizzazione di servizi di comunicazione o analoghi;
6) Di approvare gli atti necessari all’avvio dell’esplorazione di mercato, ossia:
a) Lettera di invito;
b) Modello proposta economica;
allegando altresì al presente provvedimento l’Avviso pre-informativo che contiene la descrizione tecnica
del servizio richiesto;
7) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo AP di Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e per effetto della Determinazione n. 57/2017,
cit.;
8) Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Irenella Sardone, funzionario direttivo di
Pugliapromozione;
7) 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 da
stipulare ogni prescrizione necessaria al fine di garantire la migliore esecuzione della prestazione, di sancire le responsabilità dell’affidatario, di richiedere i documenti sulla sicurezza e gli altri documenti necessari
al momento della stipula del contratto;
8) Di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto di vigilare e monitorare costantemente e scrupolosamente sulle attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione;
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9) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di accertare in entrata la somma complessiva
di € 3.230.000,00 sul cap. 20326 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della destinazione Puglia”, in recepimento dell’Atto Dirigenziale
20.02.2017, n. 16 adottato dalla Sezione Turismo del Dipartimento Turismo Economia della cultura e
valorizzazione del territorio;
10) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di prenotare un impegno di spesa di € 46.360,00
(ovvero 38.000,00 piu iva), imputando la spesa al cap. 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse
VI - Azione 6.8: “Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della destinazione Puglia” del B.P.
2017;
11) di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2017 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;
12) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale al Mediterraneo, Turismo e Cultura così come previsto
dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 12 facciate (più nr. 26 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
Accertamento nr. 2/2017 di € 3.230.000,00 sul cap. 20326 del B.P. 2017;
Nome 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 – ATTUAZIONE DEL PROGETTO Comunicazione digitale e
brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer). RECEPIMENTO a.D. 21
DEL 02/03/2017.
Prenotazione di impegno di spesa nr. 2/2017 DI € 46.360,00 sul cap. 11026 del B.P. 2017;
Nome dell’intervento:
AVVIO DI UNA PROCEDURA ESPLORATIVA DII MERCATO TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE
E SVILUPPO CREATIVO DI DUE CAMPAGNE PUBBLICITARIE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA.
CUP: B39D17000310009. CIG : Z8E1D9DA92
Visto di regolarità contabile
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Il Funzionario direttivo AP Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
dott. Antonio Giannini
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile AP Patrimonio e Attività negoziali
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8
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Regione Puglia

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

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
CUP B39D17000620009

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI IDEAZIONE E SVILUPPO CREATIVO DI DUE CAMPAGNE PUBBLICITARIE PER
LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, a) DEL
D. LGS. N. 50/2016. CUP: B39D17000620009 CIG: Z8E1D9DA92
LETTERA DI INVITO
L’A.RE.T. Pugliapromozione intende procedere alla selezione di un operatore economico cui
affidare ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di ideazione e sviluppo
creativo per la realizzazione di due campagne pubblicitarie finalizzate alla promozione del 1
brand Puglia.
Con Determinazione del Direttore generale ad interim di Pugliapromozione n. 65 del
giorno 14.03.2017, l’ARET Pugliapromozione ha avviato una gara telematica informale, sub
specie di esplorazione di mercato, con un budget massimo a disposizione pari a € 38.000,00
(oltre IVA). Sono invitati a presentare una proposta tecnica e un preventivo gli operatori
economici iscritti in una o più nelle seguenti categorie merceologiche dell’Albo Fornitori
presente nella piattaforma telematica EMPULIA, selezionati tra coloro che hanno presentato
1
manifestazione di interesse:
¾ 370000000 - Servizi pubblicitari e di marketing
¾ 371100000 - Comunicazione Esterna
¾ 371111000 - Campagne pubblicitarie Advertising
¾ 371112000 - Immagine coordinata (Corporate identity)
¾ 371113000 - Immagine sul web (Web identity)
¾ 371114000 - Packaging su below the line
¾ 371115000 - Ideazione di campagne pubblicitarie
¾ 371311000 - Studi di analisi di processi di comunicazione esterna ed interna
La S.V. è invitata a formulare un’offerta economica entro il giorno 23.03.2017, ore 18.00, da
caricare a sistema secondo quanto stabilito nella presente lettera di invito e nell’avviso contenente
descrizione tecnica del servizio.
L’Agenzia affiderà il servizio alla ditta che abbia presentato la proposta tecnica più adeguata
alle esigenze istituzionali relative alla comunicazione e alla promozione del Brand Puglia e il cui
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preventivo economico risulti congruo e adeguato.
I soggetti da invitare alla esplorazione di mercato sono scelti tra coloro che hanno presentato
manifestazione di interesse tenendo conto del principio di rotazione e dell’esito di una
valutazione preliminare concernente il portfolio aziendale.

1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE
Responsabile del procedimento
Nominativo: avv. Miriam Giorgio
E-mail: m.giorgio@viaggiareinpuglia.it
Responsabile dell’esecuzione
Nominativo: dott.ssa Irenella Sardone
E-mail: i.sardone@viaggiareinpuglia.it
2. BUDGET DISPONIBILE - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - EVENTUALI VARIAZIONI
L’importo massimo a disposizione di Pugliapromozione per l’affidamento del servizio in oggetto
è pari a € 38.000,00 (oltre IVA).

Il prezzo proposto dalla ditta, la cui proposta tecnica sarà scelta dall’Agenzia, costituirà il
corrispettivo contrattuale, previa valutazione di congruità dello stesso con riferimento alle 2
specifiche dei costi di ciascuna tipologia di servizi/attività che i partecipanti sono tenuti a
indicare a pena di esclusione.
Non saranno ammesse proposte economiche in rialzo rispetto all’importo sopra indicato.
Le proposte economiche andranno formulate al netto dell’IVA.

Il pagamento del corrispettivo al soggetto affidatario sarà effettuato entro 30 giorni
dall’emissione della fattura elettronica che potrà avvenire solamente a seguito del rilascio
dell’attestato di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento.
In conformità 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 proposti dalla ditta
che risulta provvisoriamente affidataria, l’Agenzia ha facoltà di richiedere alla ditta affidataria di
adeguare i prezzi a quelli CONSIP.
3. TERMINE DI PRESENTAZIONE PROPOSTE. SCELTA DEL CONTRAENTE.

Le proposte tecniche e quelle economiche devono essere presentate, da parte delle ditte invitate,
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mediante caricamento nella piattaforma telematica di EMPULIA entro il giorno 23.03.2017, ore
18.00.
Allo scadere del termine anzidetto, le proposte saranno acquisite definitivamente a sistema: da
quel momento non sono più modificabili o sostituibili, sono conservate nella piattaforma in
modo segreto, riservato e sicuro.

Si precisa che saranno escluse dalla procedura di indagine:
a) le proposte 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 proposte pervenute oltre il termine prescritto senza il caricamento nella piattaforma
telematica;
c) le proposte tecniche che non ottengano una valutazione adeguata e sufficiente;
d) le proposte eccessivamente basse che non superino positivamente la verifica di
congruità.
4. MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

I servizi di ideazione e sviluppo creativo per la realizzazione di due campagne pubblicitarie per
la promozione del brand Puglia, descritti nell’avviso contenente descrizione tecnica del servizio,
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.
I tempi di esecuzione sono perentoriamente quelli indicati nell’avviso.

L’affidatario del servizio dovrà fornire al momento della stipula del contratto tutte le
dichiarazioni/documentazioni obbligatorie in tema di oneri di sicurezza, DUVRI, tracciabilità dei
flussi finanziari, assicurazione per danni ai propri dipendenti/collaboratori e a terzi.

Il sub-affidamento è ammesso e autorizzato nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del
nuovo Codice dei Contratti pubblici: la quota parte di prestazione sub-affidabile non può
superare il 30% dell’importo del corrispettivo contrattuale.
I concorrenti sono tenuti ad indicare nella proposta i servizi che intendono subappaltare nel
rispetto delle condizioni di cui alla normativa predetta e della quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto. Qualora le proposte non saranno corredate di queste indicazioni, il
sub-affidamento non potrà essere in alcun modo autorizzato.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA ESPLORAZIONE DI MERCATO. VERIFICA
SUCCESSIVA DEGLI ALTRI REQUISITI.
Sono ammessi a partecipare alla presente esplorazione di mercato i soggetti invitati alla
presente procedura che godano dei seguenti requisiti di ammissione:

a) siano regolarmente iscritti nell’Albo Fornitori di EmPULIA nelle categorie
merceologiche n. :
¾ 370000000 - Servizi pubblicitari e di marketing
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

371100000 - Comunicazione Esterna
371111000 - Campagne pubblicitarie Advertising
371112000 - Immagine coordinata (Corporate identity)
371113000 - Immagine sul web (Web identity)
371114000 - Packaging su below the line
371115000 - Ideazione di campagne pubblicitarie
371311000 - Studi di analisi di processi di comunicazione esterna
ed interna

b) siano in possesso delle capacità morali, professionali e finanziarie richieste dalla
normativa vigente, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45, 80-83 e 86 del Codice dei
Contratti Pubblici (dichiarazione sostitutiva).

L’Amministrazione richiede alla ditta affidataria di attestare il possesso dei requisiti di ordine
generale mediante dichiarazione sostitutiva da produrre in conformità alle previsioni del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dove indicare tutte le condanne penali riportate,
ivi comprese quelle per cui abbia beneficiato di non menzione nel casellario giudiziario.
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne con sentenza passata in
giudicato per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne
revocate, né quelle per cui è intervenuta la riabilitazione.

L’Amministrazione richiede al concorrente che abbia presentato la proposta tecnica prescelta, al
momento dell’affidamento, di fornire prova della sua capacità economico-finanziaria mediante:
a) Dichiarazione di almeno n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati oppure b) Bilanci o
4
estratti dei bilanci dell’impresa degli ultimi 3 esercizi + dichiarazione sul fatturato.

Il concorrente invitato a presentare offerta deve produrre le dichiarazioni sui requisiti di
idoneità professionale sin dal momento della presentazione dell’offerta, caricandoli da subito a
sistema.
Con riferimento a tutte le dichiarazioni prodotte, il Committente ha facoltà di procedere in
qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e/o della completezza del relativo
contenuto, nonché della documentazione presentata dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di
documenti originali e/o dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.

6. PROPOSTA TECNICA E PROPOSTA ECONOMICA. MODALITA’ DI CARICAMENTO NELLA
PIATTAFORMA TELEMATICA
La proposta tecnica – da caricare sulla piattaforma telematica – dovrà contenere il portfolio
aziendale e, per ciascuna campagna, un rational descrittivo dell’idea alla base della strategia di
comunicazione, un’ipotesi di messaggio e di call to action. Il documento avrà lunghezza massima
di una pagina formato pdf, carattere Times New Romans corpo 12.
Per ciascuna campagna dovranno altresì essere inserite:
1. una tavola grafica formato pdf con proposta di layout web;
2. una tavola grafica formato pdf con proposta di layout A4
3. uno story board video;
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La proposta dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione, da:
x Piano dei costi e quotazione complessiva della prestazione;
x Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
x Curriculum aziendale con portfolio completo;
x Documento di identità del legale rappresentante;
x Auto-dichiarazione sui requisiti di idoneità morale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);
x Auto-dichiarazione fatturato e bilanci di esercizio degli ultimi 3 anni;
x Modello Allegato B) proposta economica
Tutti i predetti documenti, a pena di esclusione, dovranno essere compressi in una cartella zip e
dovranno essere firmati digitalmente a pena di esclusione.
Ulteriori documenti, come ad esempio la autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, saranno richiesti in caso di affidamento del servizio. Pugliapromozione si riserva di
non procedere all’affidamento del servizio in caso di irregolarità rilevate nella documentazione
acquisita.

La proposta economica deve essere presentata conformemente al modello di dichiarazione di
preventivo allegato e dovrà essere, a pena di esclusione:
1. munita di firma digitale
2. trasmessa per via telematica attraverso caricamento nel portale EmPULIA
(www.empulia.it)
3. corredata di documento di identità del rappresentante legale da caricare sul portale
EmPULIA.

La proposta economica presentata è irrevocabile, impegnativa per il proponente e valida per
almeno 180 giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la
presentazione della stessa.

Gli operatori economici visualizzano l’invito nella cartella INVITI presente nel proprio profilo
personale della piattaforma Empulia, oltre a ricevere l’invito all’indirizzo di posta elettronica del
legale rappresentante da loro indicato in sede di iscrizione all’Albo di Empulia.
Per partecipare gli operatori economici, a pena di esclusione, devono far pervenire
esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la propria proposta entro le ore 18.00 del giorno
23.03.2017, secondo la seguente procedura:
1) accedere al sito www.empulia.it e cliccare su Entra (presente 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;
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4) visualizzare gli atti allegati (presenti nella sezione ATTI DI GARA);

5) creare la propria offerta telematica cliccando sul link “CREA PREVENTIVO” (tale link
scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la
presentazione delle offerte);

6) compilare la sezione “BENI E SERVIZI” inserendo l’importo offerto al netto dell’IVA
nell’apposito campo denominato “Valore offerto” e la dichiarazione d’offerta,
sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto
legittimato;

7) aggiungere allegato, attribuendogli nome “progetto di massima”;
8) denominare la propria offerta attribuendogli un nome;

9) cliccare su INVIA, al termine dell’invio si aprirà una pagina riproducente l’offerta inviata,
completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale
pagina cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta
seguendo la seguente procedura:
1) inserire i propri codici di accesso;
2) cliccare sul link INVITI;

3) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC.COLLEGATI” in corrispondenza del 6
bando della procedura;
4) cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “OFFERTE”

5) 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).

AVVISO: i concorrenti che desiderano assistenza tecnica per l’invio dell’offerta dovranno
farne richiesta almeno 1 giorno prima dalla scadenza e comunque negli orari nei quali è
attivo il servizio di help desk.
Il sistema rifiuterà le proposte telematiche pervenute oltre i termini previsti dalla presente
lettera d’invito, informando l’impresa con un messaggio di notifica e indicando lo stato
dell’offerta come “Rifiutata”.

Qualora, entro il termine previsto, la stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in
considerazione solo l’ultima proposta pervenuta.

Per quanto riportato nella presente lettera di invito si precisa che:
1. per Portale si intende il Portale EmPULIA raggiungibile all’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici
della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia denominata EmPULIA;
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2. per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva del
prezzi offerto per le prestazioni indicate nella presente lettera d’invito;

3. la firma digitale deve essere rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia
Digitale (ex DigitPA); l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo
http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatoriattivi;

4. 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.

Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun operatore:
1. utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisiti minimi
indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
2. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

3. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e
caratteri speciali;
4. utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i
documenti inviati o creati tramite il Portale.

Ogni singolo file inserito nella documentazione allegata, deve essere sottoscritto, A PENA
DI ESCLUSIONE, con apposizione di firma digitale del legale rappresentante (o di altro
soggetto legittimato), rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex
DigitPA); l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo http://www.agid.gov.it/identitadigitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi
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.
Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun operatore:
a. utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisiti minimi
indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
b. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

c. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e

caratteri speciali;

d. utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i

documenti inviati o creati tramite il Portale.

7. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

7
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Il giorno 24.03.2017, ore 10.00 negli Uffici della Direzione Generale di Pugliapromozione c/o la
Fiera del Levante, Lungomare Starita, Bari, si procederà all’apertura delle proposte pervenute
alla presenza del Responsabile dell’esecuzione, del Responsabile del procedimento e di un
segretario verbalizzante.
Le proposte ricevute saranno soggette a valutazione discrezionale-tecnica da parte dell’Agenza
attraverso i seguenti parametri:
i. - Rispondenza agli obiettivi
da 1 a 5
ii. - Efficacia tecnica del mix di strumenti di comunicazione proposti
da 1 a 5
punti
iii. - Composizione del gruppo di lavoro
da 1 a 5
punti
iv. - Pertinenza e qualità di eventuali proposte migliorative
da 1 a 5
punti

Avranno titolo preferenziale nella valutazione delle istanze le proposte che presentino elementi
di comarketing, che coinvolgono più proponenti o club di prodotto che diano impulso alla
destagionalizzazione dei flussi turistici. Le proposte ammesse alla valutazione finale dovranno
ottenere il punteggio minimo di 12/20. Tra le proposte ammesse, sarà scelta quella che
l’Agenzia ritiene più adeguata alle proprie esigenze, anche considerando il prezzo più basso
proposto. Si precisa infatti che, trattandosi di una procedura esplorativa del mercato e
considerando la tipologia delle attività richieste e della relativa finalità, l’Agenzia effettuerà la
scelta finale secondo una valutazione discrezionale tecnica.

Quanto alle proposte economiche, queste saranno esaminate successivamente alla valutazione 8
tecnica. Si procederà ad una valutazione di congruità della proposta più rispondente all’esigenze
promozionali e che l’Agenzia intenderà scegliere per l’affidamento diretto del servizio: la
valutazione di congruità riguarderà il prezzo complessivo e i costi relativi a ciascuna tipologia di
attività.
Terminata la valutazione di congruità, il Responsabile del procedimento e il Responsabile
dell’esecuzione proporranno il nome dell’affidatario del servizio al Direttore Generale di
Pugliapromozione.
Della conclusione della procedura esplorativa, con la formulazione della proposta al Direttore
generale di Pugliapromozione, si darà pronta comunicazione attraverso il sistema telematico.
Gli atti della procedura di indagine saranno quindi trasmessi al Direttore Generale di
Pugliapromozione per l’adozione del provvedimento di affidamento del servizio e la stipula del
contratto.

Il Responsabile del procedimento ha facoltà di autorizzare l’esecuzione anticipata della stessa e
procederà a contattare l’operatore in questione.
L’Amministrazione si riserva richiedere all’atto di affidamento del servizio una garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto.
8. RITARDI NELL’ESECUZIONE E PENALI
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A carico dell’affidatario viene prevista una penale, da quantificare in base alla gravità del ritardo,
comunque tra l’1% e il 3% dell’importo offerto, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni, previa contestazione formale degli addebiti.
Oltre alla penale di cui sopra, l’affidatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo,
dovesse derivare a Pugliapromozione.
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.

9. 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 sopra.
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.
10. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
L’Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura
comparativa è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Bari.

11. CLAUSOLA FINALE
9
La partecipazione alla indagine comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nella presente Lettera di invito.
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di
contratti pubblici e quelle del Codice civile in quanto applicabili.
12. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
In conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si precisa quanto segue:
a) la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;

b) il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio: l’eventuale rifiuto comporta l’irricevibilità
dell’offerta;

d) i dati acquisiti possono essere comunicati a soggetti pubblici per gli adempimenti di legge,
indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli fissati dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali;

f) il titolare e responsabile del trattamento dei dati è PUGLIAPROMOZIONE.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
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potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli
nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti.
Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’affidatario non sono classificabili come “dati
sensibili”.

I dati potranno essere comunicati:
- al personale dell’Agenzia interessato dal procedimento o dalle attività di rendicontazione
della spesa;
- al responsabile del procedimento;
- al responsabile per l’esecuzione;
- agli invitati alla procedura che facciano richiesta di accesso ai documenti amministrativi nei
limiti consentiti dalla legge.
Le informazioni che possono essere trattate sono quelle espressamente previste dalla normativa
europea, nazionale e regionale, secondo le modalità e le finalità consentite dalla legge.
14. ALLEGATI
x Allegato A: Lettera invito
x Allegato B: Modello offerta economica
x Allegato C: Avviso con descrizione tecnica del servizio
Bari, 14 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo

10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15473

ALLEGATO B
OFFERTA ECONOMICA

SPETT.LE
ARET – PUGLIAPROMOZIONE

UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI
C/O FIERA DEL LEVANTE PAD. 172
LUNGOMARE STARITA
70123 – BARI

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO

DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E SVILUPPO CREATIVO DI DUE CAMPAGNE
PUBBLICITARIE PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA, AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2, a) DEL D. LGS 50/2016. CUP: B39D17000620009
CIG: Z8E1D9DA92
DICHIARAZIONE DI PROPOSTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a __________, nato/a a __________ il _________, domiciliato/a per la carica presso la
sede societaria, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della ________, con sede in

________, Via ________, ________ C.F. ___________________________, partita IVA n._________________________,
iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. ________, di seguito anche “Concorrente” (in caso

di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese
raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande)

con riferimento alla indagine di mercato telematica per l’affidamento diretto ex art. 36, comma
2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di ideazione e sviluppo creativo per la realizzazione di
due campagne pubblicitarie per la promozione del brand Puglia,
SI IMPEGNA AD ADEMPIERE
tutte le obbligazioni previste nella lettera di invito, nonché nel documento tecnico, qualora
dovesse risultare affidatario del servizio ad esito della presente indagine.
DICHIARA
DI PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA
pari a € _______________________________________________________________________________(IVA ESCLUSA)
Offerta massima € 38.000,00 (IVA ESCLUSA)

1
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DICHIARA ALTRESÌ
che la proposta economica è così composta
TIPOLOGIA

COSTO (senza IVA)

1. consulenza e supervisione tecnica

€

2. shooting video-fotografico (min. 10 €
scatti in alta qualità + gallery)
3. ideazione creativa e progettazione €
delle due campagne
4. sviluppo del visual - elaborazione del €
copy, delle due campagne
5. produzione materiali e adattamenti €
campagna n.1
6. produzione materiali e adattamenti €
campagna n.2
5. Spese generali di organizzazione

€

7. Costo del lavoro (totale)

€

- che la presente proposta economica è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180°
(centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che la presente proposta economica non vincolerà PUGLIAPROMOZIONE;

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

documento tecnico (avviso) nonché di quanto contenuto nella lettera di invito 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 quantificazione del
prezzo offerto;

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

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

- che il prezzo offerto tiene conto di adeguata retribuzione delle attività di lavoro, nonché degli

oneri di sicurezza e di tutto quanto richiesto ai fini dell’espletamento delle attività oggetto del
servizio;

- che il documento tecnico e la lettera di invito costituiscono parte integrante e sostanziale del
Contratto che verrà stipulato con PUGLIAPROMOZIONE in caso di affidamento .

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

3

15476

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse IV – Azione 6.8

Regione Puglia

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

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
CUP B39D17000620009


INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO
///KE^s/>hWWKZd/sK/hDW'EWh>//dZ/WZ>WZKDK/KE
>>^d/E/KEWh'>/, AI SENSI DELL’ART. 36KDDϮ͕ĂͿ>͘>'^ϱϬͬϮϬϭϲ͘

'E/Z'/KE>>dhZ/^DK–Wh'>/WZKDK/KE
^ĞĚĞůĞŐĂůĞ–WŝĂǌǌĂůĚŽDŽƌŽϯϮͬĂƌŝ
ŝƌĞǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ–>ƵŶŐŽŵĂƌĞ^ƚĂƌŝƚĂŶ͘ϰĐͬŽ&ŝĞƌĂĚĞů>ĞǀĂŶƚĞƉĂĚŝŐůŝŽŶĞϭϳϮĂƌŝ

ŽĚŝĐĞ/'͗ ϴϭϵϵϮ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͗
ϭ͘d'KZ/Ws͗ϳϵϯϰϭϰϬϬͲϬ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĐĂŵƉĂŐŶĞƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ
Ϯ͘ŽĚŝĐĞEhd^͗Ϭ–/ƚĂůŝĂ


/>/ZddKZ'EZ>/EdZ/D
ZEEKdK


ŚĞů’Agenzia Pugliapromozione intende selezionare un operatore economico che possa fornire i
ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ŝĚĞĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĐƌĞĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚƵĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůďƌĂŶĚWƵŐůŝĂ͘

/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ ŚĂ ǀĂůŽƌĞ ƉƌĞͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ, precedendo l’adozione del provvedimento con cui
ƐĂƌă ĂǀǀŝĂƚĂ ƵŶĂ ŝŶĚĂŐŝŶĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ ĞĚ ğ pubblicato nel sito istituzionale dell’ARET
Wh'>/WZKDK/KEǁǁǁ͘ĂŐĞŶǌŝĂƉƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘ŝƚ–^ĞǌŝŽŶĞďĂŶĚŝĞĂǀǀŝƐŝ͘
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽğƉƵďďůŝĐĂƚŽĂůƚƌĞƐŞŶĞůƐŝƚŽǁǁǁ͘ĞŵƉƵůŝĂ͘ŝƚ

L’esplorazione di mercato che l’Agenzia si accinge ad avviare consentirà di definire un quadro
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŚŝĂƌŽ Ğ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚă ĚĞů
ƐĞƌǀŝǌŝŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
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Regione Puglia

Unione Europea

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

POR FESR-FSE 2014-2020
Asse IV – Azione 6.8

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
CUP B39D17000620009

ĂƚĂ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă ƉƌĞĚĞƚƚĂ͕ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĐŚĞ parteciperanno all’inĚĂŐŝŶĞ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͕ ƐƵ ŝŶǀŝƚŽ
dell’Agenzia,ŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƌŝƉŽƌƌĞĂůĐƵŶĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽnell’assegnazione del servizioĐŚĞĚŝƉĞŶĚĞƌă
dalle valutazioni dell’ŐĞŶǌŝĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ă
ƚƵƚĞůĂĚĞůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂƚƌĂĐƵŝƋƵĞůůŽĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞ͘

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽnon è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.


ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞ͗
 Il combinato disposto dei commi 1 e 2, lett. a), dell’art. 36 del ͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă € ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚŝ tramite l’affidamento
ĚŝƌĞƚƚŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĞŝŶŵŽĚŽĚĂĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůΖĞĨĨĞƚƚŝǀĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝĐƌŽŝŵƉƌĞƐĞ͕ ƉŝĐĐŽůĞ Ğ ŵĞĚŝĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͕ Ğ ĚƵŶƋƵĞ ƉƌĞǀŝĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞŽǀĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ĚŝĂůŵĞŶŽĐŝŶƋƵĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚŝ
ŝŶĚĂŐŝŶŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽŽƚƌĂŵŝƚĞĞůĞŶĐŚŝĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͖
 È in corso di conclusione l’istruttoria per la pubblicazione dell’avviso finalizzato alla
istituzione dell’elenco fornitori Ěŝ WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚŽǀĞ ƐĂƌă ŝƐƚŝƚƵŝƚĂ ƵŶĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉĞƌŝƐĞƌǀŝǌŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƉůŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘

dƵƚƚŽ Đŝž ĐŽŶƐŝĚĞƌato, l’Agenzia avvisa gli operatori economici interessati che possono
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞle manifestazioni d’interessĞĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂŝŶĚĂŐŝŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽƐĞŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶƵŶĂŽ
ƉŝƶĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĞŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŚĞdell’Albo fornitori di EMPULIA: 
370000000 - Servizi pubblicitari e di marketing
371100000 - Comunicazione Esterna

371111000 - Campagne pubblicitarie Advertising

371112000 - Immagine coordinata (Corporate identità)
371113000 - Immagine sul web (Web identity)
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371114000 - Packaging su below the line

371115000 - Ideazione di campagne pubblicitarie

371311000 - Studi di analisi di processi di comunicazione esterna ed interna

^ŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ le manifestazioni d’interesse pervenute saranno inferiori a n. 5,
l’Amministrazione si riserva di invitare tutti gli iscritti ŶĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŚĞƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚĞ͘
Le manifestazioni d’intĞƌĞƐƐĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƉĞƌǀĞŶŝƌĞ ĞŶƚƌŽ ŐŝŽǀĞĚŞ ϵ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϳ͕ ŽƌĞ ϭϰ͕ϬϬ
all’indirizzo PEC ĚŝƌĞǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƉƉΛƉĞĐ͘ŝƚ͘


ϭ͘/E&KZD/KE//ZddZdE/K^h/^Zs//Z/ZZ

ϭ͘ϭ
DW'Eϭ͗KŐŐĞƚƚŽĞĐŽŶĐĞƉƚĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ

 ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶclusione dei lavori di elaborazione del piano strategico del turismo, l’identità
ĚĞůůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ɛŝ ğ ĂĨĨĞƌŵĂƚĂ ƐƵ ůŝǀĞůůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ Ěŝ ďƌĂŶĚ͕ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ
nell’esperienza turistica la sintesi di numerose leve attive nell’immaginario collettivo͘  ĚĂůůĂ
musica al cinema all’agroalimentare, passando dal tessile fino al distretto del mobile, che l’anima
ĚĞůďƌĂŶĚƚƌĂĞůŝŶĨĂǀŝƚĂůĞĞĚĞƐƐŽƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞĂƚƚƌĂƚƚŝǀŽ͘/ĚŝǀĞƌƐŝƐĞƚƚŽƌŝĚŝĨĂƚƚŝ͕
ĐŽŵƵŶŝĐĂŶŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞƉƌŽƉƌŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐità, l’ampia serie di valori identitari della regione, quali:
ůĂĐƌĞĂƚŝǀŝƚă͕ĐŽŵĞƉĞƌůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĚĂůǀŝǀŽ͕ŝůĐŝŶĞŵĂĞŝůĚĞƐŝŐŶ͖ůĂŐĞŶƵŝŶŝƚă͕ĐŽŵĞƉĞƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝ
dell’enogastronomia invidiati in tutto il mondo; l’autenticità, come per la moda ed in paƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƉĞƌ ůĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă ĚĂůůĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ ƌĂĚŝĐŝ ŶĞůůĂ ƐĂƌƚŽƌŝĂ Ğ ŶĞů ďƵƐŝŶĞƐƐ ĚĞŐůŝ Ăďŝƚŝ ĚĂ ƐƉŽƐĂ͖
l’affidabilità, come per l’arredo e il prodotto cardine divano.
/ ĚĂƚŝ ƐƵŝ ĨůƵƐƐŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͕ ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ ĐŽŵĞ ĚĂ ĨŝŐƵƌĂ͕
ŚĂŶŶŽƚƌĂƚƚŽŝŶĚƵďďŝŽǀĂŶƚĂŐŐŝŽĚĂƵŶŵŝǆĐŽŵƉůĞƐƐŽĚŝǀĂůŽƌŝŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝĞĚŝŶĂŵŝĐŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͘
ŝŶƚĂůĞĐŽŶƚĞƐƚŽĐŚĞŝƉƵŐůŝĞƐŝƐƚĞƐƐŝ͕ĐŽŶŝůƉƌŽƉƌŝŽŬŶŽǁͲŚŽǁe i livelli d’eccellenza conseguiti nei
ĚŝǀĞƌƐŝĂŵďŝƚŝ͕ŚĂŶŶŽĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽĂůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶďƌĂŶĚŽŵďƌĞůůŽŽƌŵĂŝĨƵŽƌŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŶĞů
ƐĞŶƐŽ ĐŚĞ ŚĂ ƚƌĂǀĂůŝĐĂƚŽ ŝ ĐŽŶĨŝŶŝ ĚĞůůĞ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ͕ ĂďďƌĂĐĐŝĂŶĚŽ ƵŶĂ
ĨŝůŽƐŽĨŝĂ ĐŚĞ ğ ƐŝŶŽŶŝŵŽ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚŝůĞ Ğ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ͘ /Ŷ ƵůƚŝŵŽ͕
l’apƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ŝŶ ƚĞŵƉŝ ƌĞĐĞŶƚŝ ĐŚĞ ŚĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽ ĂůĐƵŶŝ ĐŽŵƵŶŝ
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ƚƵƌŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ͕ ĐŽŵĞ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ DŽŶŽƉŽůŝ Ž WŽůŝŐŶĂŶŽ͕ ğ ĐŚŝĂƌŽ ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ƵŶ ƌŝƚŽƌŶŽ
ďĞŶĞĨŝĐŽsul territorio degli investimenti pubblici nell’industria turistica eĐƵůƚƵƌĂůĞ͘
/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞŶƐŽ WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŶĚĞ ĨĂƌƐŝ ƉŽƌƚĂǀŽĐĞ Ěŝ ƵŶĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŵƵůƚŝƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ volta alla diffusione delle eccellenze raggiunte dall’industria culturale Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĚĞůůĂďƌĂŶĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐ͕ĚĂŶĚŽƋƵŝŶĚŝǀŝƐŝďŝůŝƚăĂƋƵĞŝsettori che meglio hanno colto l’opportunità
ĚĞůůĞĐŽƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝƐŽƌƐĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚŝĞŶŽŶĚŝĐŽŶƐƵŵŽ͘
/ůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂƐĂƌăŝůƌƵŽůŽĂƚƚƌĂƚƚŝǀŽƐǀŽůƚŽĚĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ͕ƋƵĂůŝ
ĂĚĞƐĞŵƉŝŽŐůŝĞǀĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞĂƌƚŝƐƚŝĐŝĐŽŵĞƐƉĞƚƚĂĐŽůŝĚĂůǀŝǀŽ͕ƚĞĂƚƌŽ͕ĚĂŶǌĂ͕ĨĞƐƚŝǀĂůŵƵƐŝĐĂůŝ͕Ž
ĂŶĐŽƌĂ ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ ŶŽŶ ĐŽůƚŝ ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŵĂ ŶĞů ůŽƌŽ ŝŶƐŝĞŵĞ ƚĞŵĂƚŝĐŽ͘  ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞů
ƉĞƌŝŽĚŽe dell’area ǀĞƌƌĂŶŶŽƉƌŽŵŽƐƐŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂƋƵĞŐůŝĞǀĞŶƚŝĞĂƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŶŶŽƚĂƚŝ ĚĂ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŽ in un’ottica di sistema͘ ^ŝ ƚĞƌƌă
conto infine dell’efficienza ormai consolidata del sistema aeroportuale pugliese, allorché nei
ŵĞƐƐĂŐŐŝǀĞƌƌăĚĂƚĂĞǀŝĚĞŶǌĂĂůůĂƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝƚăĚĞŝůƵŽŐŚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝĂĞƌĞŝ͘
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ϭ͘ϭ͘Ϯ >ĂŶĐŝŽ
^ŝ ƉƌĞǀĞĚĞ Ěŝ ůĂŶĐŝĂƌĞ ůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ŶĞůůĞ ƉƌŝŵĞ ĚƵĞ ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ Ěŝ ĂƉƌŝůĞ ĐŽŶ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĞ
impatto, per poi riproporla per una settimana ogni mese fino all’estate ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕
ƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞŝŵƉƵƚĂďŝůŝĂŝůĂŶĐŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůƉƌŝŵŽ͘

ϭ͘ϭ͘ϯ dĂƌŐĞƚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
>ĂĐĂŵƉĂŐŶĂƐŝƌŝǀŽůŐĞĂůŵĞƌĐĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶƵŶĨŽĐƵƐƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌŝŐŝŽǀĂŶŝŶƵĐůĞŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝĚĞůĞŶƚƌŽͲEŽƌĚ͘/ůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞǀŝĂŐŐŝĂƚŽƌĞĂĐƵŝƌŝǀŽůŐĞƌĞůĞ
ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĐƵůƚƵƌĂ ŵĞĚŝŽ ĂůƚŽ͕ ğ ĐƵƌŝŽƐŽ͕ ĐĞƌĐĂ ůĞ ŶŽǀŝƚă ƐƵů ǁĞď Ğ
ƉŽŶĚĞƌĂĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĞŽĨĨĞƌƚĞĐŽŶĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƉŽŝĐŚĠŶŽŶğĚŝƐƉŽƐƚŽĂŶĞŐŽǌŝĂƌĞƐƵůůĂƋƵĂůŝƚă͘dĂůĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽƐĞŐƵĞůĞƚĞŶĚĞŶǌĞ͕ƐŝŵƵŽǀĞŝŶƵŶŽƐĐĞŶĂƌŝŽŐůŽďĂůĞĨĂƵŶƵƐŽƉƌŽŵŝƐĐƵŽĚĞŝŵĞǌǌŝĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͗ƐĞĚĂƵŶůĂƚŽğĂďŝƚƵĂƚŽĂƐƉŽƐƚĂƌƐŝŝŶĂĞƌĞŽƉĞƌƌĂŐŝŽŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͕ğĂŶĐŚĞŵŽƚŝǀĂƚŽĂĚ
usare l’ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ ƉĞƌ ƵŶ ďƌĞǀĞ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƌĞůĂǆ ĐŽŶ ůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ Ž ĐŽŶ ĂŵŝĐŝ͘ ĞƌĐŚĞƌă ŝŶŽůƚƌĞ
un’esperienza ƐůŽǁ e non di massa, alla scoperta dell’autenticità dei luoghi Ğ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚŝ͕
dell’accoglienza qualificata e del cibo ricercato a km 0͘ŐůŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŝůďƌĂŶĚWƵŐůŝĂĐŽŵĞƚŽƉŽĨ
ƚŚĞŵŝŶĚ͕ƉŽŝĐŚĠǀŝè già entrato in contatto attraverso il cinema, il food, o il valore dell’ospitalità,
ĞĚ ğ ĚŝƐƉŽƐƚŽ Ă ƚŽƌŶĂƌĐŝ con l’attesa di ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƌĞ ůĂ ƐƵĂ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ con un’offerta culturale
sempre attuale e d’appeal͘ WƵž ĞƐƐĞƌĞ ĚƵŶƋƵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ƵŶ ĐŝƚƚĂĚŝŶŽ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕
ĂǀǀĞǌǌŽĂŶĐŚĞĂďƌĞǀŝƐŽŐŐŝŽƌŶŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽƐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞŝŶĂƌŵŽŶŝĂĐŽŶĞƐƐŽ͘

ϭ͘ϭ͘ϰ DĞĚŝĂŵŝǆ
WĞƌůĂĨĂƐĞĚŝŬŝĐŬŽĨĨǀĞƌƌĂŶŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŵĞǌǌŝĂůƚĂŵĞŶƚĞŝŵƉĂƚƚĂŶƚŝŝŶŽƵƚĚŽŽƌ͕ŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂŶĚŽ
l’attenzione al brand Puglia all’avvio della stagione primaverile. Contestualmente allo svolgimento
ĚĞŝ ƌŝƚŝ ĚĞůůĂ ^ĞƚƚŝŵĂŶĂ ^ĂŶƚĂ ŝů ŵĞĚŝĂ ŵŝǆ ƉŽƚƌă ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ǀŝĚĞŽ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞŶĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ͘ >Ă ĐĂŵƉĂŐŶĂ ƐĂƌă
ŝŶĨŝŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂŽŶĞŽĨĨůŝŶĞ͕ĐŽŶĂǌŝŽŶŝƐŝŶĞƌŐŝĐŚĞĚŝĐŽŶƚĞŶƚŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƵ ƐŽĐŝĂů ŵĞĚŝĂ͕ƐƚĂŵƉĂ
ŐĞŶĞƌĂůŝƐƚĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ͕ƌĂĚŝŽ͕^ĞŽ͕D͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ͘
/ůŵĞĚŝĂŵŝǆĚŝƉĞŶĚĞƌăŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĚĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘

ϭ͘ϭ͘ϱ ĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐ
EĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽŐůŽďĂůĞŝĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌĚĞůůĂWƵŐůŝĂƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝŶĚƵĞŐƌƵƉƉŝ͗
ϭ͘ ůĞĂůƚƌĞƌĞŐŝŽŶŝŝƚĂůŝĂŶĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƋƵĞůůĞůŝŵŝƚƌŽĨĞĞĂĨĨŝŶŝĂůůĂWƵŐůŝĂƉĞƌĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͖
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Ϯ͘ ůĞ ĐĂƉŝƚĂůŝ ĞƵƌŽƉĞĞ ĐŚĞ, connotate da un’elevata offerta culturale, ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
raggiunte dall’ItaliaĐŽŶƵŶŽǀŝĂŐŐŝŽĚŝƉŽĐŚĞŽƌĞ͘
L’elaborazione creativa dovrà tenere conto di questa duplice valenza attrattiva del brand
;ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͬĞǀĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝͿ

ϭ͘ϭ͘ϲ KŐŐĞƚƚŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ
I servizi richiesti per l’elaborazione della campagna di comunicazione sono:
- ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂƐƵůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
- ƐŚŽŽƚŝŶŐ ǀŝĚĞŽͲĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͕ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĚ ĞǀĞŶƚŝ
;ŵŝŶ͘ϭϬƐĐĂƚƚŝŝŶĂůƚĂƋƵĂůŝƚăнŐĂůůĞƌǇͿ͖
- ŝĚĞĂǌŝŽŶĞĐƌĞĂƚŝǀĂĞƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂĐŽŶƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚŝŐŝƚĂůĨŝƌƐƚ͖
- ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůǀŝƐƵĂů͕ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƉǇ;ŵŝŶŝŵŽϯƐŽŐŐĞƚƚŝͿ͖
- ĨŝŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂƚŝĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝ͖
- ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŝ
ϭ͘ ĨŽƌŵĂƚŝǁĞď͗ĨŝŶŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϯϬ͖
Ϯ͘ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚĞŽ͗ĨŝŶŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϯ͖
ϯ͘ ĨŽƌŵĂƚŝƐƚĂŵƉĂĞKK,͗ĨŝŶŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϭϬ͖
ϰ͘ formati radio: 15’’ e 30’’ italiano.
^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞŶŽŶğƌŝĐŚŝĞƐƚĂůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƚŽǁĞď͘


ϭ͘Ϯ
DW'EϮ͗KŐŐĞƚƚŽĞĐŽŶĐĞƉƚĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ
>Ă ĐĂŵƉĂŐŶĂ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ĂĚŽƚƚĂ ƵŶ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ Ğ ĂƐƐŽůǀĞ ĂĚ ƵŶ ĚŽǀĞƌĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ
ƉƵďďůŝĐŽĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽƐŝĚŝĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞĞĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĨĂƌĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĞŶƵŵĞƌŽƐĞ
attività tipiche dell’Agenzia PƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞůĂĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ
dell’Ente. L’Agenzia difatti ĞƌŽŐĂ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ Ăů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕ ŵĂ ĐŚĞ
hanno una portata d’interesse generale e diffuso per i cittadini della Regione Puglia. 
>ĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĚĞůƚƵƌŝƐŵŽƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞŝŶĚĂŐŝŶŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞƐƵŝ
ĨůƵƐƐŝĚŝĂƌƌŝǀŝĞƉƌĞƐĞŶǌĞ͕ŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
ƐĞƌǀŝǌŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͕ ŶŽŶ ƵůƚŝŵĂ ůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂ ŶĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĞĚ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚŝƌĞƚƚŽ Ăŝ ďĞŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞĚ ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
campagne di comunicazione, costituiscono il nucleo caratterizzante la mission dell’Ente.
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>Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐĂƌă ĚƵŶƋƵĞ ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŵĞ Ăƚƚuativa della trasparenza dell’azione pubblica,
ma anche quale stimolo all’incremento della partecipazione del cittadino alla stessa, nel solco
ƚƌĂĐĐŝĂƚŽĚĂŝůĂǀŽƌŝĚĞůƉŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞůƚƵƌŝƐŵŽWƵŐůŝĂϯϲϱ͘
WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞŝŶƚĞŶĚĞƋƵŝŶĚŝůĂŶĐŝĂƌĞƵŶĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ƌĞŶĚĞƌĞ ŶŽƚĂ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŵŝƐƐŝŽŶ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ Ăŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ͕
ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂŶĚŽŝŶƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝŝůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
dell’industria turistica eĐƵůƚƵƌĂůĞ͘

ϭ͘Ϯ͘ϭ ŝĨĨƵƐŝŽŶĞĞůĂŶĐŝŽ
>Ă ĐĂŵƉĂŐŶĂ  Ăǀƌă ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ EŽŶ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƵŶĂ ƉƌĞŵŝŶĞŶƚĞ ĨĂƐĞ Ěŝ ŬŝĐŬ ŽĨĨ͕ ŵĂ
ƐĂƌă ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂƚƚŝǀĂ͘ ^ŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ůĂŶĐŝ ƌĂĨĨŽƌǌĂƚŝ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ
ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝ ĂŶŶƵĂůŝ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕ ĐŽŵĞ ůĞ ĨŝĞƌĞ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĞĚ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘ /Ŷ ƚĂů
ƐĞŶƐŽ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂƋƵĂůĞƉƌŝŵŽƐƚĞƉĂƚƚƵĂƚŝǀŽůĂĨŝĞƌĂ/dŝŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂƉĞƌůĂƉƌŝŵĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂ
ĚŝƉƌŝůĞϮϬϭϳ͘

ϭ͘Ϯ͘Ϯ dĂƌŐĞƚ
/ů ƚƵƌŝƐƚĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ Ž ĐŝƚƚĂĚŝŶŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ͕ ğ ŝů ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ ĚĞůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ͘  ƋƵĞƐƚŝ Đŝ Ɛŝ
ƌŝǀŽůŐĞƌăĐŽŶƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĞĂƵƚŽƌĞǀŽůĞŵĂĂůĐŽŶƚĞŵƉŽǀŝǀĂĐĞĞĨƌĞƐĐŽ͕ŝŶůŝŶĞĂ
con lo stile comunicativo dell’Agenzia. Il destinatario della campagna è un cittadino attento alla
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƐĂƉƵďďůŝĐĂ͕ƐŝƐĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĂĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĞƉŽůŝĐǇƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ Ɛŝ ĂƐƉĞƚƚĂ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĂƚƚĞŶĚŝďŝůĞ Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͘ 
ŝŶŶĂŵŽƌĂƚŽĚĞůůĂƐƵĂƌĞŐŝŽŶĞ͕ƐĞŶĞƉƌĞŶĚĞĐƵƌĂ͕ŚĂƵŶŽƐƉŝĐĐĂƚŽƐĞŶƐŽĐŝǀŝĐŽĞĐŽůůĂďŽƌĂĐŽŶ
ŝůĚĞĐŝƐŽƌĞƉƵďďůŝĐŽƉĞƌƵŶŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĂƐƵĂƚĞƌƌĂ͘

ϭ͘Ϯ͘ϯDĞĚŝĂŵŝǆ
Verranno adoperati preferenzialmente i canali proprietari dell’Agenzia, ovvero i portali
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝŐĞŶǌŝĂƉƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘ŝƚĞWƵŐůŝĂϯϲϱ͘ŝƚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĐĂŶĂůŝƐŽĐŝĂů͕ŝŶĂďďŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĂŶĞǁƐůĞƚƚĞƌĞĂĚƵŶƐĞƌƌĂƚŽůĂǀŽƌŽĚŝƵĨĨŝĐŝŽƐƚĂŵƉĂ͘^ĞĐŽŶĚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŝůŵĞĚŝĂŵŝǆŝŶƚĞŐƌĞƌă
on e off line la presenza istituzionale sui principali organi di stampa d’attualità͕ ƌĂĚŝŽ Ğ dsĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ɛŝƚŝ ǁĞď͕ ĐŽŶ ĂŶŶƵŶĐŝ Ğ ƌĞĚĂǌŝŽŶĂůŝ͘ hƐŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ƐĂƌă ĨĂƚƚŽ
degli eventi sul territorio, con ad esempio l’organizzazione di forum o convegni territoriali con
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ Ž ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ž ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƉĂĐŝƚă ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ
ƚƵƌŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚŝ͘
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ϭ͘Ϯ͘ϰĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐ
WĞƌůĂĐĂŵƉĂŐŶĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽŶŽŶƐŝƌĂǀǀŝƐĂŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌ͕ŵĂƐŝƌŝŶǀŝĂĂƵƐĞĐĂƐĞƐĚŝ
Ăůƚƌŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ͳ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ž ŶĂǌŝŽŶĂůŝ – ŶŽŶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͕ĂĐƵŝĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĐŽŵĞďĞƐƚͲƉƌĂĐƚŝĐĞƐ͘

ϭ͘Ϯ͘ϱKŐŐĞƚƚŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ
/ƐĞƌǀŝǌŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝƉĞƌů’elaborazione della campagna ƐŽŶŽ͗
- ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƐƵůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞ͖
- ŝĚĞĂǌŝŽŶĞĐƌĞĂƚŝǀĂĞƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂĐŽŶƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͖
- ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůǀŝƐƵĂů͕ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƉǇ͖
- ĨŝŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂƚŝ͕ƌŝĐĞƌĐĂĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƐĞĐƵƚŝǀĂ͖
- ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ͗
ϭ͘ ĨŽƌŵĂƚŝǁĞď͗ĨŝŶŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϭϬ͖
Ϯ͘ ĨŽƌŵĂƚŝĞĚŝƚŽƌŝĂůŝƐƚĂŵƉĂĞǁĞď͗ĨŝŶŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϭϬ
ϯ͘ ĨŽƌŵĂƚŝƐƚĂŵƉĂ͗ĨŝŶŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϭϬ
ϰ͘ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚĞŽ͗ϭ;ŝŶŐƌĂĨŝĐĂͿ
ϱ͘ formati radio: 15’’ e 30’’ italiano
^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞŶŽŶğƌŝĐŚŝĞƐƚĂůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƚŽǁĞď͘


Ϯ͘ ^ŽŐŐĞƚƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
WŽƐƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞall’esplorazione di mercatoƚƵƚƚŝŐůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ĚĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
dell’Albo Fornitori di EMPULIA: 

370000000 - Servizi pubblicitari e di marketing
371100000 - Comunicazione Esterna

371111000 - Campagne pubblicitarie Advertising

371112000 - Immagine coordinata (Corporate identità)
371113000 - Immagine sul web (Web identity)
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371114000 - Packaging su below the line


371115000 - Ideazione di campagne pubblicitarie

ϯ͘ dĞƌŵŝŶĞĞŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ

>ĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽǀƌĂŶŶŽƉĞƌǀĞŶŝƌĞĂŵĞǌǌŽƉĞĐĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞŝůϵŵĂƌǌŽϮϬϭϳ͕
ŽƌĞϭϰ͘ϬϬĞĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽŶƚĞŶĞƌĞ͗
ĂͿŐĞŶĞƌĂůŝƚăĞĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƚƚĂĐŚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͖
ďͿĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂĨƵƚƵƌĂŝŶĚĂŐŝŶĞĚŝ ŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ
che non sussiste alcun vincolo di invito/affidamento da parte dell’Agenzia;
c) dichiarazione di iscrizione effettiva nell’Albo EMPULIA con relativa decorrenza;
c) indicazione della/e categoria/e di iscrizione dell’Albo EMPULIA͖
ĚͿĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘

ŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞůĂƉƌĞĐŝƐĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ;ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚŝƉŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞͿ͘

EŽŶ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂĚ ŝŶǀŝƚĂƌĞ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĐŚĞ͕ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ŶŽŶ
ĨŽƌŶŝƐĐĂŶŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĐŽŶĐŚŝĂƌĞǌǌĂĞĐĞƌtezza l’ambito di operatività. 

>Ă ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŶŽŶ ĚĞǀĞ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ĂůĐƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƚĞĐŶŝĐĂ Ă ƉĞŶĂ Ěŝ ŶŽŶ
ĂŵŵŝƐsibilità di quest’ultima. 

ϰ͘ DŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ;ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂͿĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ

dƌĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂŶŶŽƵŶĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕l’Agenzia selezionerà almeno 5
ĚŝƚƚĞ ĚĂ ŝŶǀŝƚĂƌĞ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƚĞĐŶŝĐĂ – ĐŽŶ ƌĞůĂƚŝǀŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ –
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĚŝDWh>/͘
^ŽůŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůůa ricezione dell’ŝŶǀŝƚŽ ƚĞůĞŵĂƚŝĐŽ͕ ůĞ ĚŝƚƚĞ ŝŶǀŝƚĂƚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĐĂƌŝĐĂƌĞ ůĂ
ůŽƌŽ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ŷell’apposita sezione della ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘ >Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ŶŽŶ ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂĐŽŶůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƉĞŶĂĚŝŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
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^ŝĂŶƚŝĐŝƉĂĐŚĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƚĞĐŶŝĐĂ–ĚĂĐĂƌŝĐĂƌĞƐƵůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ–ĚŽǀƌăĐŽŶƚĞŶĞƌĞŝů
ƉŽƌƚĨŽůŝŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ Ğ͕ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ͕ ƵŶ ƌĂƚŝŽŶĂů ĚĞƐĐrittivo dell’idea alla base deůůĂ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕un’ipotesi di messaggio e di ĐĂůůƚŽĂĐƚŝŽŶ͘/ůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂǀƌăůƵŶŐŚĞǌǌĂ
ŵĂƐƐŝŵĂĚŝƵŶĂƉĂŐŝŶĂĨŽƌŵĂƚŽǁŽƌĚƉĚĨ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌĞdŝŵĞƐEĞǁZŽŵĂŶƐĐŽƌƉŽϭϮ͘
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŽǀƌĂŶŶŽĂůƚƌĞƐŞĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌŝƚĞ͗
ϭ͘ ƵŶĂƚĂǀŽůĂŐƌĂĨŝĐĂĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨĐŽŶƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝůĂǇŽƵƚǁĞď͖
Ϯ͘ ƵŶĂƚĂǀŽůĂŐƌĂĨŝĐĂĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨĐŽŶƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝůĂǇŽƵƚϰ
ϯ͘ ƵŶŽƐƚŽƌǇďŽĂƌĚǀŝĚĞŽ͖
>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĞĞƐƐĞƌĞĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĂ͗
 WŝĂŶŽĚĞŝĐŽƐƚŝĞƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͖
 ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ͖
 ƵƌƌŝĐƵůƵŵĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
 ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͖
 ƵƚŽͲĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝŝĚŽŶĞŝƚăŵŽƌĂůĞ;Ăƌƚ͘ϴϬĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
 ƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĨĂƚƚƵƌĂƚŽĞďŝůĂŶĐŝĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ͘

dƵƚƚŝŝƉƌĞĚĞƚƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͕ĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŝŶƵŶĂĐĂƌƚĞůůĂǌŝƉ
ĨŝƌŵĂƚĂĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͕ĐŽŵĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽůĂĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕
ƐĂƌĂŶŶŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͘WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝŶŽŶƉƌŽĐĞĚĞƌĞ
all’affidamento del servizio iŶĐĂƐŽĚŝŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăƌŝůĞǀĂƚĞŶĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĐƋƵŝƐŝƚĂ͘

ϱ͘ /ŶĚĂŐŝŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĞƐĐĞůƚĂdell’operatore 

L’Agenzia seleziona l’operatore economico, iscritto in una delle predette categorie, che abbia
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƌŝƚĞŶƵƚĂŵŝŐůŝŽƌĞrispetto alle esigenze dell’AgenziaĞĐŚĞƐŝĂ
ĂůƚƌĞƐŞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂ ƵŶĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ ĚĂů Đǀ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘
L’Agenzia si riserva di procedere con l’affidamento ĚŝƌĞƚƚŽŝn presenza di un’ƵŶŝĐĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐŝƵŶƚĂŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝƐŽƉƌĂĚĞƚƚŝ͘
La partecipazione all’indagine è riservata agli operatori eĐŽŶŽŵŝĐŝ ĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌŽǀŝŶŽ ŝŶ ŶĞƐƐƵŶĂ
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. lŐƐϱϬͬϮϬϭϲĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝ
Ěŝ͗
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Ͳ /ĚŽŶĞŝƚă ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂƚƚŝŶĞŶƚŝ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͖
Ͳ ĂƉĂĐŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ attestata dall’autodichiarazione sul fatturato e dagli ultimi 3
ďŝůĂŶĐŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͖
ͲĂƉĂĐŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ĂƚƚĞƐƚĂďŝůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĂǌŝĞŶĚĂůĞĞ
ĚĞůůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĐŚĞĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽŝůŐƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽ͖ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚŝĂǀĞƌƐǀŽůƚŽĐŽŶƉƌŽĨŝƚƚŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞĂŶŶŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
settore analoghe, per modalità d’esecuzione e obiettivi di comunicazione ͲĂƋƵĂŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
>Ă ĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐƵĚĚĞƚƚŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ǀĂ ĨŽƌŶŝƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĂƵƚŽͲ
Ěichiarazioni redatta ai sensi dell’art.45ĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ĨĂĐŽůƚăĚĞůůĂĚŝƚƚĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĚĂĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝŽĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƉƌŝǀĂƚŝ͘ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂůƚƌĞƐŞĚŝĂůůĞŐĂƌĞŝůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘

>ĞƉƌŽƉŽƐƚĞƌŝĐĞǀƵƚĞƐĂƌĂŶŶŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͗
ŝ͘ ͲZŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ





ĚĂϭĂϱƉƵŶƚŝ
ŝŝ͘ ͲĨĨŝĐĂĐŝĂƚĞĐŶŝĐĂĚĞůŵŝǆĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽƉŽƐƚŝ
ĚĂϭĂϱƉƵŶƚŝ
ŝŝŝ͘ ͲŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůŐƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽ




ĚĂϭĂϱƉƵŶƚŝ
ŝǀ͘ ͲWĞƌƚŝŶĞŶǌĂĞƋƵĂůŝƚăĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽƉŽƐƚĞŵŝŐůŝŽƌĂƚŝǀĞ

ĚĂϭĂϱƉƵŶƚŝ

ǀƌĂŶŶŽƚŝƚŽůŽƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůĞŶĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽĞůĞŵĞŶƚŝĚŝ
ĐŽŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ ĐŚĞ ĐŽŝŶǀŽůŐŽŶŽ Ɖŝƶ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ Ž ĐůƵď Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ĐŚĞ ĚŝĂŶŽ ŝŵƉƵůƐŽ ĂůůĂ
ĚĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨůƵƐƐŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͘  >Ğ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĂŵŵĞƐƐĞ ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ŽƚƚĞŶĞƌĞŝůpunteggio minimo di 12/20. Tra le proposte ammesse, sarà scelta quella che l’Agenzia
ƌŝƚŝĞŶĞ Ɖŝƶ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĂůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ͕ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝů ƉƌĞǌǌŽ Ɖŝƶ ďĂƐƐŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ͘ ^ŝ
ƉƌĞĐŝƐĂ ŝŶĨĂƚƚŝ ĐŚĞ͕ ƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĞƐƉůŽƌĂƚŝǀĂ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĂ
tipologia delle attività richieste e della relativa finalità, l’Agenzia effettuerà la scelta finale secondo
ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞƚĞĐŶŝĐĂ͘

ϲ͘ ƵĚŐĞƚĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĞƉĞƌŝŽĚŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă

WĞƌ ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ğ Ă Ěisposizione dell’Agenzia ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ƉĂƌŝ Ă
€38.000,00 (IVA esĐůƵƐĂͿ͘
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>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞƚƌĂŝůŵĞƐĞĚŝŵĂƌǌŽĞŝůŵĞƐĞĚŝŵĂŐŐŝŽϮϬϭϳ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽŝů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂ͘
L’inizio della esecuzione della ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌă ĂǀǀĞŶŝƌĞ ĞŶƚƌŽ Ğ ŶŽŶ ŽůƚƌĞ Ϯϭ ŐŝŽƌŶŝ
ĚĂůů’affidamento del servizio, salvaĚŝǀĞƌƐĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͘

ϳ͘ dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

L’esito della procedura di manifestazione d’interesse del servizio oggetto del presente avviso sarà
ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽĚĞůůΖŐĞŶǌŝĂWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ–ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͘


ϴ͘ ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝ

ŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯΗŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝΗĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝ ĚĂƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͕
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĞĚŝĨĨƵƐŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŐůŝƐĐŽƉŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽĂǀǀŝƐŽĞƐĂƌĂŶŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐǀŽůƚŽ ĐŽŶ Ž ƐĞŶǌĂ ĂƵƐŝůŝŽ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ ŶĞů ƉŝĞŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƐŽƉƌĂ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ Ğ ĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ Ăŝ ƋƵĂůŝ ğ ŝspirata l'attività dell’Agenzia
WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘dŝƚŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϯ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϬϯğ
il Direttore Amministrativo dell’ARET, dott. Matteo Minchillo. Il presente avviso è pubblicato
ƐƵůƐŝƚŽǁǁǁ͘ĂŐĞŶǌŝĂƉƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘ŝƚ–ƐĞǌŝŽŶĞďĂŶĚŝĚŝŐĂƌĂĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͘

/ů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ è l’Ăǀǀ͘ DŝƌŝĂŵ 'ŝŽƌŐŝŽ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ěŝ
WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ–hĨĨŝĐŝŽWĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞƚƚŝǀŝƚăŶĞŐŽǌŝĂůŝ͘
/ů direttore dell’esecuzione ğ ůĂ ĚŽƚƚ͘ƐƐĂ /ƌĞŶĞůůĂ ^ĂƌĚŽŶĞ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ Ěŝ
WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ–hĨĨŝĐŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘

WĞƌƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĂǀĞŶƚŝƌŝůŝĞǀŽĂŝĨŝŶŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽĨĂƌĂŶŶŽ
ĨĞĚĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵůƐŝƚŽǁǁǁ͘ĂŐĞŶǌŝĂƉƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘ŝƚ͘
Per ulteriori informazioni sull'avviso pubblico è possibile scrivere all’indirizzo email
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛǀŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ specificando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DW'EWh>//dZ/ϮϬϭϳ” , tel. 080/5821411 –&ĂǆϬϴϬͬϱϴϮϭϰϮϵ͘
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/l presente avviso non vincola in alcun modo l’Agenzia che si riserva, pertanto, di sospendere,
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŽĂŶŶƵůůĂƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ƐĞŶǌĂĐŚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƐŝƐŝĂŶŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝƉŽƐƐĂŶŽ
ĂǀĂŶǌĂƌĞĂůĐƵŶĂƉƌĞƚĞƐĂŽĚŝƌŝƚƚŽĚŝƐŽƌƚĂ͘

Ăƌŝ͕ϮŵĂƌǌŽϮϬϭϳ
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 20 marzo 2017, n. 67
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE –
RECEPIMENTO ACCORDO DI COOPERAZIONE REGIONE PUGLIA-ARET PUGLIAPROMOZIONE – ATTUAZIONE
DEL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE D.G.R. N. 1768/2016
– PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS.
N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI
INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI. DETERMINA A CONTRATTARE CUP B39J16004650009.
CIG 7002779C08.

L’anno 2017, il giorno venti del mese di marzo, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di Pugliapromozione:
- VISTAlaLegge29marzo2001,n.135recante”Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa al soggetto aggregatore della Regione Puglia;
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
- VISTAlaD.G.R.19maggio2016,n.675recantePORPugliaFESR-FSE2014-2020.Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Implementazione risorse”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 1.8 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 Ac-
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cordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la Determinazione 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile unico delle procedure
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 17 novembre 2015, n. 442 con cui è stata approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIA - SarPULIA;
- VISTA la Determinazione del D.G. n. 390 del 29.12.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 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 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato modifiche alla L.R. n.1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione
Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett.
a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni
produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali
attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del
territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei
sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c), “promuove
lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché
di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale
del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale,
dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi
nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e
di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività
culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica
e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett.a) e “sviluppa gli
interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le
sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi
segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett.b);
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CONSIDERATO CHE:
- Con D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da parte dei
Servizi della Commissione di cui alla decisione C(2015) 5854 del 13 agosto2015;
- 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, 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 di qualità per i quali risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto
(turistico/ creativo), lo sviluppo di club di prodotto, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione
di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) con un Osservatorio del turismo
aperto e sede deputata alla partecipazione ed al 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 del POR Puglia FESR2014/2020;
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 manifestate
dalla Giunta nella D.G.R. n.2421/2015;
- Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività, di seguito indicate, già individuate
all’interno dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono rese disponibili le risorse pari ad
€2.000.000,00:
a) Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer);
b) Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business);
c) Azioni di valorizzazione dell’offerta turistica regionale.
- Con D.G.R. n. 675/2016 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 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 relativi rispettivamente a:
- Valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
- Programma di promozione turistica nei mercati intermediati;
- Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali;
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- Con Determinazione 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;
- In data 1 agosto 2016 sono state sottoscritte tre convenzioni tra Regione Puglia e Agenzia Pugliapromozione
per ciascuno dei progetti in questione: prot. n. 0006538-E-2016 (valorizzazione), prot. n. 0006539-E-2016
(comunicazione), prot. n. 6540-E-2016 (mercati intermediati);
- Con Determinazione 1 agosto 2016, n. 195 è stato recepito il provvedimento del Dirigente Regionale n.
47/2016 e le stesse convenzioni stipulate;
- Successivamente, con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività fino ad oggi svolte dall’Agenzia regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione del PO FESR 2014-2020, nonché in coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla DGR n.
675/2016, è stato approvato un ulteriore stanziamento pari a € 1.100.000 con le proposte di ulteriori attività da parte dell’Agenzia Pugliapromozione ricadenti nel PO FESR-FSE2014-2020;
- Con Atto dirigenziale 02 dicembre 2016, n. 89, il Servizio Turismo della Regione Puglia ha approvato tre
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 di cui al precedente Atto Dirigenziale n. 47/2016, impegnando la spesa per complessivi € 1.100.000,00 in favore di Pugliapromozione, approvando i seguenti progetti:
a) Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer);
b) Programma di promozione turistica nei mercati intermediari (business to business);
c) Azioni di valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
- Il progetto “Valorizzazione dell’offerta turistica regionale” prevede un incremento di risorse finanziarie pari
a € 720.000,00 e, tra le altre attività, la gestione dei punti informativi presenti negli aeroporti di Bari e Brindisi;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- Con Determinazione n. 238 del 23.06.2015 è stato approvato il rinnovo del contratto rep. n. 469 del
01.08.2013 stipulato tra l’ARET e Aeroporti di Puglia spa per la durata di ulteriore due anni decorrenti dal
01.08.2015 e fino al 31.07.2017, alle stesse condizioni fissate nel contratto iniziale;
- In data 23.06.2015 è stato sottoscritto il rinnovo del contratto sopra detto prot. n. 0003369-U-2015 nel
quale sono confermate le seguenti condizioni:
a. OGGETTO: subconcessione di un’area di mq 48 al piano arrivi dell’aeroporto di Bari e di mq 15 circa agli
arrivi dell’aeroporto di Brindisi;
b. DURATA: due anni a partire dal01.08.2015;
c. CORRISPETTIVO e MODALITA’ DI PAGAMENTO: € 6.500,00 + IVA annuo, con adeguamento ISTAT al 100%
dal secondo anno, con pagamento semestrale;
d. FIDEIUSSIONE: bancaria pari ad € 6.500,00 +IVA;
e. ASSICURAZIONE: RC con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 + IVA, contenente l’estensione al
ricorso tersi da incendio danni e interruzione attività commerciali, non inferiore ad € 500.000,00; Assicurazione copertura incendio, scoppio e atti di terrorismo per un valore non inferiore ad € 50.000,00 + IVA;
PRECISATO CHE:
- In data 03.03.2017, veniva data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione della prossima indizione di una gara telematica per la gestione degli infopoint negli aeroporti di Bari e Brindisi e si approvava
la pubblicazione di un avviso informativo prot.n. 0002973-U- 2017 del03.03.2017;
- Nell’avviso informativo si richiedeva alle ditte iscritte nelle categorie merceologiche n. 251000000-Servizi di
valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000-Servizi di assistenza turistica dell’Albo dei Fornitori di
Empulia, di segnalare all’Agenzia Pugliapromozione il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara
in parola entro il giorno 17.03.2017, ore14.00;
- In data 17.02.2017, prot. n. 0003784-U-2017, risultavano pervenute all’Agenzia Pugliapromozione n. 5 man-
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ifestazioni di interesse;
In vista della trasmissione delle lettere di invito, attraverso la piattaforma telematica, l’ARET si appresta a
verificare l’iscrizione delle stesse nell’Albo Fornitori di Empulia, accertando altresì che si tratti di iscrizioni
correttamente perfezionate;
È appena il caso di evidenziare che 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,tracuiquellodirotazione,comestabilisceinparticolarel’art.36, comma1, del Lgs. n. 50/2016, concernente l’applicazione della rotazione
nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea;
Dunque, nel reperire beni, lavori e servizi sul mercato, l’Agenzia Pugliapromozione opera applicando il principio di rotazione alle procedure ad evidenza pubblica sotto-soglia, in applicazione della norma sopra citata,
evidentemente confortata dalla recente giurisprudenza dei TAR, dal Consiglio di Stato in sede consultiva e
dall’interpretazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC);
Di conseguenza, l’Agenzia Pugliapromozione procederà agli inviti applicando il principio di rotazione che,
come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta sul detto principio alla
luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), è funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese e, nell’ambito delle gare sotto-soglia, in quanto procedure semplificate, costituisce
uno strumento di riequilibrio per la tutela della concorrenza;
Ne discende che l’Agenzia Pugliapromozione non procederà all’invito dei cosiddetti “contraenti uscenti”
ovvero degli operatori economici che, negli ultimi 12 mesi, sono risultati affidatari e contraenti dell’ARET
per la gestione di punti informativi e attività di accoglienza;
PRECISATO, INFINE, CHE:
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 iscritti nelle categorie merceologiche n.
251000000-Servizi di valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000-Servizi di assistenza turistica
dell’Albo Fornitori di Empulia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016;
Gli operatori economici da invitare saranno scelti tra coloro che abbiano presentato manifestazione di interesse, a seguito della pubblicazione dell’avviso informativo prot. n. 0002973-U-2017 del
03.03.2017, salva l’applicazione del principio di rotazione a tutela della concorrenza secondo quanto
sopra precisato;
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 e
nel disciplinare di gara allegati al presente provvedimento;
Il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 10.04.2017, ore 9.00;
La seduta pubblica per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno
11.04.2017, ore 10.00 nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione;
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è tenuto a monitorare scrupolosamente tutta l’attività posta in
essere dall’aggiudicatario e curerà le comunicazioni con Aeroporti di Puglia in merito all’esecuzione del
servizio dequo;
L’aggiudicatario, sin dalla formulazione dell’offerta tecnica, dovrà tenere conto della 7 massima accessibilità dei luoghi e, nelle specifiche tecniche, dovranno essere descritti le misure che eliminino eventuali
ostacoli per l’accesso di persone con disabilità;
La procedura in questione prevede un budget pari € 81.967,00 (oltre IVA) quale base d’asta per l’affidamento della gestione;
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- 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;
- I termini per la presentazione delle offerte saranno indicati nella lettera di invito e saranno fissati ai sensi
dell’art. 79 e dell’art. 61, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, come anticipato nell’avviso pre-informativo;
- 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;
- Ai sensi dell’art. 62, comma 8, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici le offerte presentate non saranno
oggetto di negoziazione;
- I servizi richiesti nell’ambito della gestione degli infopoint presenti nelle sedi aeroportuali di Bari e Brindisi
dovranno rigorosamente rispettare, in ogni tempo durante l’esecuzione del contratto, gli standard di qualità e le caratteristiche richieste nel Capitolato tecnico, a pena di risoluzione del contratto di appalto, previa
diffida e messa in mora da parte del Responsabile del procedimento;
- È stabilita l’applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 (Clausola Sociale): la scelta, da parte dell’appaltatore, del personale dedicato da impiegare all’interno di ciascuno dei due punti informativi aeroportuali
interessati, funzionalmente alla prestazione richiesta, avviene dando precedenza al personale uscente in
conformità all’esigenze occupazionali relative alla gestione del servizio, compatibilmente con i nuovi standard di qualità richiesti dal presente capitolato;
- L’Amministrazione potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti impiegati
negli infopoint aeroportuali: la documentazione potrà essere richiesta anche senza pre-avviso e dovrà essere prodotta e/o presentata tempestivamente al Responsabile del procedimento a pena di risoluzione del
contratto;
- L’Amministrazione, attraverso il responsabile dell’esecuzione, verifica che la gestione degli infopoint avvenga, tra l’altro, conformemente ai principi di solidarietà sociale e di non discriminazione e che non sia
impedito/ostruito l’accesso agli infopoint per motivi in qualunque modo discriminatori. Qualora sia accertato e contestato un comportamento del gestore contrario ai suddetti principi il contratto sarà risolto con
conseguente risarcimento dei danni a carico dell’Agenzia e/o di Aeroporti di Puglia.
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39J16004650009
- Il CIG è il seguente: 7002779C08
- L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio diprevisione2017-2019 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;
- Si rende necessario prenotare un impegno di spesa pari ad € 99.999,74 (incluso IVA) quale base d’asta per
il servizio di gestione dei punti informativi presenti negli aeroporti di Bari e Brindisi;
ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11023 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8” del
B.P.2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto dell’implementazione di risorse finanziarie per l’avvio della nuova programmazione giusto
Atto dirigenziale 02 dicembre 2016, n. 89, con cui il Servizio Turismo della Regione Puglia ha approvato nel
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2016 tre progetti a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016 e ha modificato lo schema di
convenzione approvato con il precedente Atto Dirigenziale n. 47/2016, impegnando la spesa per complessivi € 1.100.000,00 in favore di Pugliapromozione;
2) Di dare atto che, tra i progetti di cui al punto 1), quello denominato “Valorizzazione dell’offerta turistica regionale” prevede un incremento di risorse finanziarie pari a € 720.000,00 e, tra le altre attività, la gestione
dei punti informativi presenti negli aeroporti di Bari e Brindisi;
3) Di dare atto della necessità di dare seguito ad una procedura ad evidenza pubblica, telematica e sotto-soglia, stante il contratto tra Aeroporti di Puglia spa e l’ARET Pugliapromozione che prevede la subconcessione in favore dell’Agenzia di un’area di mq 48 al piano arrivi dell’aeroporto di Bari e di mq 15 circa agli arrivi
dell’aeroporto di Brindisi fino al 31.07.2017 (prot. n. 0003369-U-2015 del 23.06.205, rinnovo del contratto
stipulato in data31.08.2012)
4) Di dare atto che occorre selezionare un operatore economico cui affidare il servizio finalizzato alla gestione dei punti informativi negli aeroporti di Bari e Brindisi sino al 31.12.2017, quotando il servizio de quo in
€ 81.967,00 (oltre IVA), quale based’asta;
5) Di dare atto che della necessità di cui al punto 2) è stata data adeguata notizia pre- informativa con apposito avviso pubblicato in data 03.03.2017 prot. n. 0002973-U-2017 e che in data 17.03.2017 sono giunte
all’ARET n. 5 manifestazioni di interesse da parte degli operatori con le caratteristiche richieste nell’avvisopre-informativo;
6) Di avviare una procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, invitando almeno 5 operatori iscritti nelle categorie merceologiche n. 251000000-Servizi di
valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000-Servizi di assistenza turistica dell’Albo Fornitori di
EMPULIA prevedendo una base d’asta pari a € 81.967,00 (oltre IVA) e l’aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
7) Di applicare il principio di rotazione e gli altri principi in materia di tutela della concorrenza, invitando gli
operatori che abbiano presentato manifestazione di interesse, che risultino iscritti nell’Albo Fornitori di
Empulia e che non risultino aggiudicatari negli ultimi 12 mesi di un contratto di appalto con l’ARET per la
gestione di punti informativi e attività di accoglienza;
8) 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;
9) Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura de qua,ossia:
a) Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni;
b) Modello offerta economica;
c) Capitolato tecnico;
c1) Linee guida per la gestione degli info-point degli aeroporti di Bari e Brindisi
c2) Social Media Strategy per la Customer Service e per la promozione della Puglia come destinazione
turistica;
c3) Layout badge e divise personale;
d) Patto di integrità;

15496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

e) Lettera di invito;
10) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo A.P.
di Pugliapromozione
11) Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Flavia Leone, funzionario direttivo di Pugliapromozione;
12) Di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto di vigilare e monitorare costantemente e scrupolosamente sulle attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione, curando altresì i rapporti con Aeroporti di Puglia spa in merito all’esecuzione del servizio de quo;
13) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di prenotare un impegno di spesa di € 99.999,74
imputando la spesa al cap. 11023 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8” del B.P.2017;
14) Di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2017 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118;
15) 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. 76 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
Prenotazione d’impegno di spesa nr. 3/2017 DI € 99.976,74 sul cap. 11023 del B.P. 2017;
Nome dell’intervento:
PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI. DETERMINA A CONTRATTARE CUP B39J16004650009. CIG
7002779C08
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Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo AP Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
dott. Antonio Giannini
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile AP Patrimonio e Attività negoziali
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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SPETT.LE
ARET – PUGLIAPROMOZIONE

UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI

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

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – “DICHIARAZIONE UNICA” –
Marca da Bollo *
(Valore
corrente, ogni
MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI
OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI 4 fogli)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

*In caso di mancata apposizione della marca da bollo o in caso di marca da bollo insufficiente, si procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi
dell’art.19 e art.31 del D.P.R. n. 642/1972, dandone comunicazione al competente Ufficio locale delle Entrate che provvederà alla
regolarizzazione e all’applicazione della relativa sanzione

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36,
C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI
AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
CUP B39J16004650009
CIG 7002779C08
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)
____________________________________________________________________________

1
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Codice fiscale ______________________________________ P. IVA ______________________________________________
CHIEDE

di presentare offerta per la procedura negoziata telematica di gara in oggetto dichiarando di essere in
possesso dei requisiti 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 in almeno una delle seguenti categorie merceologiche: n.
251000000 - Servizi di valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000 - Servizi di
assistenza turistica dell’Albo Fornitori di EMPULIA;
c) possedere le capacità tecniche, finanziarie e di idoneità professionale richieste nel bando di
gara (disciplinare) producendo, con l’istanza di partecipazione, tutta la documentazione utile
o necessaria a darne prova;
d) possedere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

A tal fine, sotto la propria responsabilità,
x

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
dichiarazione in corso di esecuzione del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto ai
sensi dell’art. 1456 del cod. civ;
Informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA

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

a) Ditta individuale
b) Società commerciale – sas/snc/srl/spa
c) Società cooperativa

Oppure

2
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d) CONSORZIO fra società cooperative di produzione e lavoro/imprese artigiane:
(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________
sede legale ____________________________ via _____________________________ cap ______________

sede amm.va __________________________ via _____________________________ cap ______________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:

1.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale ____________________________ via _____________________________ cap ______________

sede amm.va __________________________ via _____________________________ cap ______________
2.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale ____________________________ via _____________________________ cap ______________

sede amm.va __________________________ via _____________________________ cap ______________
3.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale ____________________________ via _____________________________ cap ______________

sede amm.va __________________________ via _____________________________ cap ______________

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

sede amm.va __________________________ via _____________________________ cap ______________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:

1.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale ____________________________ via _____________________________ cap ______________

sede amm.va __________________________ via _____________________________ cap ______________
2.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale ____________________________ via _____________________________ cap ______________
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sede amm.va __________________________ via _____________________________ cap ______________
3.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale ____________________________ via _____________________________ cap ______________

sede amm.va __________________________ via _____________________________ cap ______________

[Si precisa che il numero delle società/imprese “consorziate” è stato sopra indicato a titolo
meramente esemplificativo].
Oppure

f) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA costituendo/costituito tra i
seguenti operatori economici:
1. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDATARIA)
sede legale ____________________________ via _____________________________ cap ______________

sede amm.va __________________________ via _____________________________ cap ______________

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 ____________________________ via _____________________________ cap ______________

sede amm.va __________________________ via _____________________________ cap ______________

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 ____________________________ via _____________________________ cap ______________

sede amm.va __________________________ via _____________________________ cap ______________
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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):
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Si precisa che:

o Il numero delle società/imprese “raggruppate” è stato sopra indicato a titolo
meramente esemplificativo.
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.
5

Oppure

g) Soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE).
[Si precisa che in caso di partecipazione di operatori economici, appartenenti alle suddette
categorie, i dati richiesti, che dovranno essere riportati nella domanda di partecipazione,
sono i medesimi che sono stati sopra indicati per i raggruppamenti temporanei d’impresa]

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 Residenza
nascita

Carica
sociale

Data

Scadenza
Incarico
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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:
Cognome

Nome

Luogo e data di Residenza
nascita

Carica
sociale

Data di
cessazion
e
Incarico

4) Che l’Impresa intende subappaltare le seguenti parti della prestazione:
(descrizione)_________________________________________________________________________________
________________________________________alla
ditta/ditte
______________________________
(indicare denominazione della ditta/e sub-appaltrice/i: indicazione facoltativa in
sede di istanza, ma consigliata), segnatamente, i seguenti:
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a) SERVIZI____________________________ in percentuale pari a _____________%
b) FORNITURE________________________in percentuale pari a _____________%
Ai fini della disciplina del subappalto, dichiara, inoltre, che la quota percentuale della
parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo
complessivo contrattuale. A pena di esclusione non può essere subappaltata la attività
che costituisce il “core business” dell’attività aziendale e della prestazione richiesta.
Il subappalto, 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 24) è da fornirsi solo ed esclusivamente
nell’ipotesi in cui la ditta ha intenzione di subappaltare o concedere in cottimo parte
della prestazione oggetto di gara. Diversamente barrare la parte per intendere che
non si subappalterà.

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.

B) REQUISITI DI IDONEITA’ MORALE E PROFESSIONALE

5) Che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste e
specificate all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici.

A tal proposito, si precisa che l’impresa concorrente ha l’obbligo di produrre
separata dichiarazione di ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto 2),
sottoscritta dai medesimi e resa sempre nelle forme dell’autocertificazione, con la quale
ciascuno di essi attesti:
o che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 o di una delle
cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575 del 1965 l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
o che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna,
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definitivi dagli atti comunitari citati
art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico, se si tratta
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di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori moniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il
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 del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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 della
condanna medesima;
o che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi di
pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede l’azienda, secondo quanto
previsto dall’art. 80, comma 4, cit.
o che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), anche riferiti ad un subappaltatore nei casi di cui all’art.
105, comma 6;
o che pur essendo stata vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.
aggravati dai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 152/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 203 del 1991, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrono i casi previsti dall’art.4 primo comma della Legge n. 689 del 1981.
L’impresa concorrente ha anche l’obbligo di produrre: copia del documento di identità
personale, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti firmatari, sottoscrittori della
dichiarazione, corredata da dichiarazione di autenticità ex art.19 del D.P.R. n. 445/2000
sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa concorrente.

Per quanto concerne le dichiarazioni anzidette, ciascuno dei soggetti dichiaranti sopra
indicati ha l’obbligo di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione. I predetti soggetti non sono tenuti ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.
Si precisa, ulteriormente, che l’impresa/associazione concorrente ha altresì l’obbligo di
produrre alternativamente:

a) Dichiarazione separata di ciascuno dei soggetti (cessati dalla carica) indicati al
precedente punto 3), sottoscritta dai medesimi e resa sempre nelle forme
dell’autocertificazione, attestante l’insussistenza nei confronti degli stessi delle
situazioni di esclusione, corredata da dichiarazione di autenticità ex art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma del legale rappresentante o del
procuratore dell’impresa concorrente.
Oppure

b) Dichiarazione separata di ciascuno dei soggetti (cessati dalla carica) indicati al
precedente punto 3), sottoscritta dai medesimi e resa sempre nelle forme
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dell’autocertificazione, attestante la sussistenza nei confronti degli stessi delle
situazioni di esclusione, corredata da dichiarazione di autenticità ex art. 19 del
D.P.R. n.445/2000 sottoscritta con firma del legale rappresentante o del
procuratore dell’impresa concorrente; unitamente alla Dichiarazione (copia
scannerizzata) del legale rappresentante o del procuratore dell’impresa
concorrente, sottoscritta dal medesimo con la firma e resa nelle forme
dell’autocertificazione, attestante che l’impresa medesima ha adottato atti o
misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
Oppure

c) Dichiarazione del legale rappresentante o del procuratore dell’impresa
concorrente, sottoscritta dal medesimo con la firma e resa nelle forme
dell’autocertificazione, attestante, “per quanto a propria conoscenza”,
l’insussistenza nei confronti dei predetti soggetti delle situazioni di situazioni di
esclusione,
specificando le circostanze che rendono impossibile od
eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti
interessati.

Anche per i soggetti (cessati in carica), nell’ipotesi di cui alle suddette lett. a) e b),
l’impresa concorrente ha l’obbligo di allegare documento di identità personale, in corso
di validità, di ciascuno dei soggetti firmatari, sottoscrittori della dichiarazione, corredata
da dichiarazione di autenticità ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma del
legale rappresentante o del procuratore dell’impresa concorrente. Ciascuno dei soggetti
dichiaranti sopra indicati ha l’obbligo di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. I predetti soggetti
non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per
le quali è intervenuta la riabilitazione.
In particolare, dichiara:
6) Che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186bis del Regio Decreto n.
267/1942.
7) Che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17
della Legge n. 55/1990.
8) Che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, delle
norme in materia di sicurezza e violazioni di ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, secondo quanto risulti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
9) Che l’Impresa non è incorsa in gravi negligenze e non ha usato malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua
attività professionale accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante.

9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15507

ALLEGATO A

10) Che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui essa è stabilita.

A tal proposito si indica l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini
della verifica:
Ufficio

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città

NOTE

11) Che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico ex art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti.

12)
Che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui essa è stabilita.

A tal proposito dichiara i seguenti riferimenti INPS e INAIL:
INPS
Ufficio/Sede

Fax

Indirizzo

CAP

Tel.

Città

Matricola Azienda

INAIL
Ufficio/Sede

Fax

Indirizzo

Tel.

CAP

Città

P.A.T.

13) Che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, poiché:
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¾ ha ottemperato al disposto dell’art. 17, della L. n. 68/1999, in quanto con
organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
oppure
¾ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/1999, in quanto con
organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000.

A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il
seguente:

Ufficio Provinciale

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
NOTE

14)
Che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto-legge n.
223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 2006 .

15)
a) Che l’Impresa non si trova in alcuna 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, e che ha formulato l’offerta autonomamente.
Oppure

b) Che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni 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, e che ha formulato
l’offerta autonomamente.
Oppure

c) Che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di
cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
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situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, e che ha formulato l’offerta autonomamente.

16)
Che l’Impresa non si trova in alcuna delle seguenti situazioni di divieto:
1) divieto di partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio
stabile e dei consorziati indicati dal primo in sede di offerta, per i quali il consorzio
concorre;
2) divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti;
3) divieto di partecipare alla medesima procedura di affidamento del consorzio di
cooperative e dei consorziati indicati dal primo in sede di offerta, per i quali il consorzio
concorre.
17) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria l’Impresa allega i
documenti richiesti nella Lettera di invito_disciplinare di gara (punto 8), ossia:

a) una autodichiarazione, conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato
globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi della stessa tipologia di quelli oggetto della presente
procedura.
b) i bilanci di esercizio dell’ultimo triennio;
c) una autodichiarazione in cui si evidenzino le informazioni riguardanti i conti annuali dell’ultimo triennio
precisando il rapporto tra attivo e passivo.

In via cumulativa è possibile produrre le referenze di uno o più istituti bancari che
diano atto della solidità economico-finanziaria dell’Impresa.
Appare utile ribadire che il fatturato globale dichiarato deve avere una consistenza adeguata a
garantire la solidità economico-finanziaria necessaria per fare fronte agli impegni derivanti dal
contratto di appalto con particolare riferimento al pagamento dei dipendenti/collaboratori
impiegati negli infopoint.

Inoltre, l’Impresa l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con indicazioni delle attività esercitata relativa all'oggetto della gara, pertinente alla
categoria merceologica in cui risulta iscritto.
18) CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE

a) Di avere realizzato le attività/prestazioni dello stesso genere di seguito indicate
negli ultimi cinque anni, con specifica indicazione degli importi, delle date e dei
committenti, pubblici o privati, dell’attività svolta, di eventuali
subappaltatori/aziende ausiliarie.
La mancata indicazione di tutte le informazioni richieste per ciascuna
esperienza comporterà la non valutazione della esperienza incompleta o
comunque mancante dei riferimenti richiesti.
Committente
(pubblico o
privato)

Riferimento contratto ed
oggetto

Descrizione
Subdelle
appaltatori
attività
e/o
realizzate
imprese

Importo (€)
IVA esclusa
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19) AVVALIMENTO (ai sensi dell’art. 89 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
carattere economico, finanziario, tecnico-professionale o di qualificazione avvalendosi
dei requisiti di altro soggetto.
Si precisa che l’avvalimento è una fattispecie distinta dal subappalto.

In relazione alla gara di cui trattasi non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che presentino istanza di
partecipazione alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il concorrente, al fine di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, deve produrre la
seguente documentazione:

a) Dichiarazione, resa nelle forme dell’autocertificazione e verificabile ai sensi dell’art.
89 del Codice dei Contratti pubblici, sottoscritta con la firma del legale
rappresentante o dal procuratore dell’impresa concorrente, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) Dichiarazione, resa nelle forme dell’autocertificazione e sottoscritta dal legale
rappresentante o dal procuratore dell’impresa “ausiliaria”, attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 83 del Codice citato, nonché
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, corredata da
dichiarazione di autenticità ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma
del legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa concorrente;
c) Dichiarazione, resa nelle forme dell’autocertificazione e sottoscritta dal legale
rappresentante o dal procuratore dell’impresa “ausiliaria”, con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
corredata dalla dichiarazione di autenticità ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 di cui
al precedente punto b);
d) Dichiarazione, resa nelle forme dell’autocertificazione e sottoscritta dal legale
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rappresentante o dal procuratore dell’impresa “ausiliaria”, con cui quest’ultima
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, corredata
dalla dichiarazione di autenticità ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 di cui al
precedente punto b);
e) Copia del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto, corredata da dichiarazione di autenticità ex art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma del legale rappresentante o del
procuratore dell’impresa concorrente
f) Copia del documento di identità personale, in corso di validità, del legale
rappresentante o del procuratore dell’impresa “ausiliaria”, sottoscrittore delle
dichiarazioni di cui sopra, corredata da dichiarazione di autenticità ex art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore
dell’impresa concorrente.
C) ALTRE DICHIARAZIONI
20) Che l’Impresa accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.
21) Che l’Impresa è consapevole della circostanza che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis
del Codice dei Contratti pubblici, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di ordine
generale, è integrabile previa assegnazione di n. 3 giorni di tempo. In tal caso il
concorrente è obbligato al pagamento in favore della stazione appaltante della
sanzione pecuniaria pari a € 150,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. Nel caso di inutile decorso del termine suppletivo assegnato per la
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
22) Che l’Impresa si impegna ad assolvere gli obblighi di correttezza e buona fede,
astenendosi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o
indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella
gara o nell’esecuzione dei contratti (Patto di integrità, Allegato D).
23) Che l’Impresa ha perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che
regolano l’appalto, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di
gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione
dell’offerta presentata.
24) 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.
25) Che l’Impresa autorizza espressamente la Stazione appaltante a trasmettere via
fax le comunicazioni previste nella predetta normativa al seguente numero:
____________________________________, ovvero tramite e-mail al seguente indirizzo
pec_________________________________________________.
26) 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
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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.
27) 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.
28) Che nell’offerta sono presenti informazione che COSTITUISCONO/NON
COSTITUISCONO segreti tecnici o commerciali;
29) Che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si impegna a rispettare la Clausola Sociale
di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 per cui per la scelta del personale dedicato da
impiegare all’interno di ciascuno dei punti informativi aeroportuali, funzionalmente
alla prestazione richiesta, avverrà con una prelazione del personale uscente in
conformità all’esigenze occupazionali relative alla gestione del servizio, salva la
compatibilità con gli standard di qualità richiesti dal Capitolato di gara;
30) Che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si impegna ad esibire su richiesta
dell’Amministrazione, in ogni momento, adeguata prova dell’avvenuto versamento dei
contributi previdenziali e del pagamento dei dipendenti impiegati negli infopoint
aeroportuali, consapevole che la richiesta potrà avvenire anche senza pre-avviso e che
dovrà essere prodotta e/o presentata tempestivamente al Responsabile del
procedimento a pena di risoluzione del contratto;
31) Che in caso di subappalto l’impresa si impegna a consegnare tutta la
documentazione necessaria al momento della proposta di aggiudicazione formulata ad
esito dell’istruttoria di gara.
In caso 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.
Si allegano alla presente istanza tutti i documenti elencati al punto 8) 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.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Il/la sottoscritto/a, altresì,
CHIEDE
Di indirizzare, ogni e qualsiasi comunicazione inerente la gara in oggetto
in Via ________________________________________________________________, N° _____________________
(CAP) _______________________ CITTA’ __________________________________________PROV. _________
Riferimento __________________________________________________________;
tel. ________________________, fax _________________________ e-mail: ________________________________ PEC:
___________________________________

15

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15513

ALLEGATO A

ove si elegge domicilio, con l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali
variazioni a PugliaPromozione- BARI.
Data

___________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA
DIGITALE del legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la
cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) unitamente a copia
del documento di identità del sottoscrittore
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Allegato B
Marca da
Bollo
legale
(€. 16,00)
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C.
2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE
ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E
BRINDISI. CIG 7002779C08
Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in

qualità

di

…………………...….

……………………………….

con

(rappresentante

sede

in

legale,

……………………..

procuratore,
C.F.

etc.)

……………….....

dell’impresa
P.ta

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

I.V.A.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
x

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.
………………………

P.ta

I.V.A.

.......……………….

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
x

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.
………………………

P.ta

I.V.A.

.......……………….

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre
per

l’esecuzione

delle

prestazioni

prezzo…………………….(prezzo in cifre

oggetto

del

presente

appalto

il

seguente

ed in lettere) considerato al netto degli oneri per

l’attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta pari a € 81.967.000,00.

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza
inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto
risultano essere pari ad euro…………………………………………………..(prezzo in cifre ed in lettere)
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DICHIARA ALTRESÌ
- che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180°
(centottantesimo) successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

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

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

interessare l’esecuzione del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del prezzo offerto;

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

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

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

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

- di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza della
condizione che discende dall’applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 (Clausola Sociale)
per cui per la scelta del personale dedicato da impiegare all’interno di ciascuno dei punti
informativi aeroportuali, funzionalmente alla prestazione richiesta, avviene con una

prelazione del personale uscente per la riassunzione presso il nuovo appaltatore in

conformità all’esigenze occupazionali relative alla gestione del servizio, compatibilmente con
i nuovi standard di qualità richiesti dal presente capitolato;

- di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza della

condizione per cui l’Amministrazione potrà richiedere in ogni momento prova dell’avvenuto
versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei dipendenti impiegati negli

infopoint aeroportuali: la documentazione potrà essere richiesta anche senza pre-avviso e
dovrà essere prodotta e/o presentata tempestivamente al Responsabile del procedimento a

pena di risoluzione del contratto;

- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di costi del lavoro e oneri di sicurezza 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 sopra
formulata – sono pari a €_______________________________________________________________;
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- che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, i costi relativi

al personale impiegato nelle attività oggetto di gara sono inclusi nell’offerta economica come
sopra indicati e che si impegna a consegnare il piano operativo della sicurezza al momento
della sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione;

- che il Capitolato e la Lettera di invito-Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e

sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’ARET Pugliapromozione in caso di
aggiudicazione.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA DA COMPROVATI
POTERI DI FIRMA.
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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. CUP B39J16004650009

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR-FSE 2014 – 2020 - Asse VI – Azione 6.8 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 INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA
PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI.
CIG: 7002779C08
CUP: B39J16004650009

PREMESSA
L’ARET- Pugliapromozione è lo strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia
di promozione dell’immagine unitaria della Regione, fa riferimento alla programmazione regionale
e opera d’intesa con il sistema delle Province e dei Comuni nell’ottica dello sviluppo sostenibile,
durevole e integrato, facendo perno sui valori dell’accoglienza, dell’ospitalità e della qualità.
L’analisi dell’evoluzione del turismo di questi ultimi anni impone l’adeguamento delle strategie di
informazione ed accoglienza turistica. La Puglia continua a crescere sui mercati internazionali. I
principali Paesi di provenienza che hanno caratterizzato le presenze straniere in Puglia, nel 2015,
sono stati: Germania, Francia, Svizzera (incluso Liechtenstein), Regno Unito, Belgio, Austria, Paesi
Bassi, Stati Uniti d’America, Polonia, Repubblica Ceca. Rispetto al 2000 si assiste in particolare a un
incremento di turisti provenienti da Regno Unito e Francia, mentre restano pressoché stabili le
provenienze dagli Stati Uniti. In termini di arrivi, i dati confermano lo stesso andamento, pur
rimanendo come primo mercato la Germania.
Per quanto riguarda il traffico passeggeri in transito presso gli Aeroporti di Bari e Brindisi, si
riportano qui di seguito i dati relativi alla variazione 2015/2016 (Fonte Aeroporti di Puglia S.p.a.):
PAX - BARI + BRINDISI
LINEA
Nazionali
Internazionali
Charter
Aviaz.

2015

2016

6.088.791
4.389.571
1.699.220
112.466
7.669

6.518.622
4.575.558
1.943.064
109.813
7.359
1

∆
2015/2016
429.831
185.987
243.844
-2.653
-310

Var.
%
2015/2016
7,06%
4,24%
14,35%
-2,36%
-4,04%

1
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Generale
TOTALE

6.208.926

6.635.794

426.868

6,88%

Gli utenti che complessivamente nel 2016 hanno usufruito dei servizi dell’info-point di Bari Aeroporto
sono circa 16.400, di cui la metà (circa 8.100) italiani e i restanti provenienti dall’estero. L’ufficio
informazioni di Brindisi, invece, nel corso del 2016 ha accolto circa 21.000 utenti, di cui 5.300
stranieri (Fonte: Ufficio Osservatorio del Turismo – Pugliapromozione).
In questo contesto, l’importanza strategica dell’informazione turistica richiede, in primis, un controllo
continuo dei livelli di qualità degli uffici preposti: questo significa l’applicazione di standard finalizzati
ad elevare il livello dei servizi offerti.
L’ARET- Pugliapromozione, nell’assolvimento della propria funzione e allo scopo di potenziare e
qualificare il sistema dell’accoglienza turistica nei principali gate di accesso al territorio regionale, con
la presente gara intende affidare il servizio di informazione ed accoglienza turistica presso gli infopoint degli Aeroporti di Bari e di Brindisi.
Pertanto, con determina del D.G. n. 67 del 20.03.2017, questa Amministrazione ha indetto una
procedura di gara telematica negoziale sotto soglia, ex Art. 36, C. 2, lett. B) del D.LGS. N. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica negli infopoint presenti negli
aeroporti di Bari e Brindisi. L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici sulla base del migliore
rapporto qualità/prezzo.
Alla procedura di gara sono invitati gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica n.
251000000 - Servizi di valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000 Servizi di assistenza
turistica.
I servizi richiesti sono i seguenti:
a) Servizi di prima accoglienza, informazione e assistenza turistica presso gli info-point degli
Aeroporti di Bari e Brindisi, mediante proprio personale, nei giorni da lunedì a domenica, dalle
ore 08:00 alle ore 23:00, con turni di compresenza garantiti.
b) Servizi di comunicazione on-line, mediante creazione e gestione di pagine dedicate su
Facebook, come strumento di promozione territoriale e social customer service.
c) Servizio di monitoraggio quali-quantitativo relativo all’affluenza e alla tipologia dei servizi
erogati.
d) Fornitura di divise e badge identificativi per il personale impiegato.
2

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15519

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. CUP B39J16004650009

*********************************

CAPITOLATO TECNICO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Oggetto della procedura
Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio
Durata
Figure professionali
Formazione
Offerta tecnica

I - OGGETTO DELLA PROCEDURA
Oggetto della presente procedura è l’affidamento dei servizi di informazione ed accoglienza turistica
presso gli info-point degli Aeroporti di Bari e di Brindisi, per conto dell’ARET- Pugliapromozione.
II - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto della presente procedura è un servizio di front-office, assistenza, informazione
turistica e promozione del territorio, dei suoi attrattori e del suo life-style verso tutti gli ospiti che
hanno scelto la Puglia, nonché verso la comunità locale. Tali servizi sono finalizzati a soddisfare i bisogni
e le esigenze degli utenti nel rispetto dei principi di cortesia, uguaglianza, imparzialità, chiarezza e
comprensibilità del linguaggio.
Le categorie di utenti individuate sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.

Utenti del sistema turistico (turisti, operatori economici, compagnie aeree, ecc.)
Utenti del sistema locale e territoriale (residenti, Enti locali, ecc.)
Attori non turistici (stampa, scuole, ecc.)
Utenti interni (dipendenti, gestori Aeroporto).

Alcuni dati relativi al servizio erogato nel 2016 dagli info-point degli Aeroporti di Bari e Brindisi
(numero di utenti, provenienza utenti, distribuzione mensile, informazioni richieste, ecc.) sono
disponibili all’interno del portale www.agenziapugliapromozione.it, area Osservatorio del Turismo,
sezione “Statistiche”. Nella stessa sezione sono presenti i dati statistici sulla movimentazione clienti
della Regione Puglia e le analisi quali-quantitative relative al turismo in Puglia.
3
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Per chiarimenti sui dati e sulle statistiche è possibile contattare l’Ufficio Osservatorio del Turismo
dell’ARET- Pugliapromozione all’indirizzo osservatorio@viaggiareinpuglia.it.
I servizi richiesti sono i seguenti:
Servizi on-desk
a) Servizio di prima accoglienza: assistenza ai visitatori dell’info-point in merito a specifiche
richieste di fruizione del territorio (informazioni su itinerari, trasporti, eventi, siti di interesse,
ricettività, ristorazione, ecc.), personalizzazione delle proposte di viaggio e stampa/condivisione
tramite strumenti digitali dell’ARET- Pugliapromozione.
b) Servizio di reportistica e monitoraggio: rilevazione dati sull’affluenza, sulla provenienza degli
utenti, sulla tipologia di informazioni richieste, attraverso strumenti/software telematici. Le
specifiche sui dati da raccogliere e monitorare saranno concordate con l’ARETPugliapromozione. Tali informazioni e i relativi trend dovranno essere inoltrate con cadenza
mensile all’Agenzia per un costante monitoraggio del servizio offerto.
c) Gestione richieste telefoniche/fax/e-mail, raccolta e gestione reclami.
d) Gestione e distribuzione gratuita di materiale promozionale ed editoriale edito dall’ARETPugliapromozione.
Servizi on-line
e) Servizi di promozione territoriale e assistenza utenti mediante social network: creazione e
gestione di profili Facebook per ciascun info-point, predisposizione di un piano editoriale e
realizzazione di contenuti (post) in linea con le strategie editoriali social dettate dell’ARETPugliapromozione; servizio di customer service/assistenza agli utenti on-line in merito a
richieste di fruizione del territorio (per i dettagli si rimanda all’Allegato C.2 “Social media
strategy per la customer service e per la promozione della Puglia come destinazione turistica.
Linee guida”).
La prestazione dovrà essere eseguita dalla ditta aggiudicataria mediante proprio personale secondo i
seguenti orari:
x
x

Info-point Aeroporto di Bari: dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:00 alle ore 23:00, con
turni di compresenza (minimo n. 2 unità di personale) dalle ore 11:00 alle ore 18:00.
Info-point Aeroporto di Brindisi: dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:00 alle ore 23:00. Per il
periodo estivo, e precisamente dall’1 giugno al 31 agosto, dovranno essere garantiti turni di
compresenza (minimo n. 2 unità di personale), dalle ore 11:00 alle ore 18:00.
4
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Le attività on-line potranno essere svolte contestualmente all’espletamento delle attività on-desk,
nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza e comunque secondo modalità e tempistiche che
dovranno risultare conciliabili con le attività di prima accoglienza dell’info-point.
Per le attività di cui ai punti da a) ad e), a supporto dell’aggiudicatario del servizio vi è il sistema
informativo regionale del turismo, comprensivo del database generale delle strutture ricettive, del
portale regionale turistico e degli ulteriori strumenti digitali per la personalizzazione degli itinerari (App
Visit Puglia, Trip Planner di Viaggiareinpuglia.it).
Tutte le attività dovranno essere svolte in maniera coordinata con l’ARET- Pugliapromozione,
seguendo le indicazioni operative impartite dagli uffici. La natura del servizio richiesto presuppone
un costante raccordo tra un referente appositamente nominato dall’aggiudicatario e l’ARETPugliapromozione. Tutto il personale impiegato dovrà operare rendendosi disponibile ad incontri
formativi e riunioni operative di coordinamento nella sede centrale dell’Agenzia.
L’Amministrazione verifica, attraverso il Responsabile dell’esecuzione, che il servizio sia svolto, tra
l’altro, conformemente ai principi di solidarietà sociale e di non discriminazione e che non sia
impedito/ostruito l’accesso agli infopoint per motivi in qualunque modo discriminatori. Qualora sia
accertato e contestato un comportamento del gestore contrario ai suddetti principi, il contratto si
intenderà risolto con conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a carico
dell’Agenzia e/o di Aeroporti di Puglia.
Circa le modalità di erogazione del servizio, esse saranno orientate ad “Accogliere il turista (l’ospite) con
un sorriso. Accompagnarlo con un’adeguata assistenza ed una corretta e imparziale informazione”,
come meglio specificato nell’Allegato C.1 “Linee guida per la gestione degli info-point degli Aeroporti di
Bari e Brindisi” e potranno essere soggette a modifiche e/o variazioni da parte dell’amministrazione
durante l’esecuzione del contratto.

Il personale impiegato nei due info-point dovrà essere dotato di divise e badge identificativi la cui
fornitura sarà a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, si richiede la fornitura della seguente tipologia di materiale:
a) Polo 100% cotone manica lunga e variante manica corta, due bottoni, tessuto nido d’ape,
monocolore (bianco) con stampa loghi fronte/retro.
b) Felpa 80% cotone manica lunga, collo con zip, monocolore (bianco) con stampa loghi
5
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fronte/retro, da 280 a 330 gr/m.
c) Badge personalizzati in PVC laminato (circa cm 14 x 9, spessore circa mm 0,76), stampa in
quadricromia e cordoncini in tessuto.
Per i layout si rimanda all’Allegato C.3 “Layout badge e divise per il personale”.
Le divise dovranno essere adeguate ai diversi periodi dell’anno e la fornitura in quantitativi congrui ad
assicurare il ricambio ed il decoro del personale preposto.
Merchandising. Ai servizi ricadenti nell’offerta di gara si aggiunge la possibilità di vendita al pubblico di
prodotti promozionali del brand Puglia per i quali l’Agenzia concede alla ditta aggiudicataria, a titolo
gratuito, l’utilizzo dei segni distintivi della destinazione da imprimere sugli stessi, previo accordo sulle
tipologie di oggetti/prodotti. Si precisa sin d’ora che i costi di produzione e/o acquisto e di packaging
dei prodotti in questione sono a totale carico dell’appaltatore, così come i costi organizzativi delle
attività di vendita (es. acquisto di POS).
Le attività di merchandising eventualmente svolte all’interno degli info-point porteranno all’Agenzia,
come unico beneficio, l’incremento dell’efficacia promozionale del brand Puglia attraverso la
distribuzione di prodotti/oggetti personalizzati con i segni evocativi della destinazione.
Ciò nondimeno è interesse dell’Agenzia: A) che l’attività sia praticata nel pieno rispetto di tutte le
norme di legge applicabili alla vendita al pubblico, con particolare riguardo a quelle fiscali; B) che il
gestore disponga degli strumenti necessari per ricevere i pagamenti anche in valuta straniera (es. POS);
C) che i prezzi di vendita praticati dal gestore siano del tutto allineati con i prezzi di mercato.
Si ricorda che ogni abuso nell’esercizio dell’attività di merchandising determinerà la risoluzione del
contratto di vendita e, ove ve ne siano gli estremi, una segnalazione alle autorità competenti.
Le tipologie di prodotti/oggetti da destinare alla vendita al pubblico saranno concordate con l’Agenzia al
momento della stipula del contratto affinché la scelta degli stessi sia effettuata in sintonia con le
strategie di marketing dell’Agenzia.
III - DURATA
Il servizio richiesto ha una durata di 8 mesi, a decorrere dal 1 maggio 2017 e sino al 31 dicembre 2017.
IV - FIGURE PROFESSIONALI
Le attività dovranno essere svolte da personale qualificato con competenze linguistiche certificate,
comprovata esperienza in ambito di comunicazione e promozione turistica on-line, conoscenza del
territorio regionale e delle sue aree di rilevanza turistica.
6
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In particolare, le competenze/esperienze professionali richieste per le risorse umane coinvolte sono le
seguenti:
-

Competenze linguistiche certificate: ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra
lingua straniera tra francese, spagnolo, russo e tedesco, con specifico riferimento ad esperienze
maturate in attività di front-office turistico.
Competenze nella comunicazione digitale: comprovata esperienza nell’utilizzo di strumenti di
creazione, gestione e condivisione di contenuti tramite piattaforme di Social Network, CMS,
Survey.
Competenze storico-artistiche e paesaggistiche: comprovata esperienza in attività di
animazione e fruizione territoriale, conoscenza del patrimonio diffuso regionale e delle sue
aree di rilevanza turistica.

É richiesta la presentazione dei curricula vitae di tutte le risorse impegnate a vario titolo e utili
all’erogazione del servizio.
L’aggiudicatario organizzerà il personale a sua cura e a sue spese. Al personale impegnato nelle attività
– in relazione alle diverse modalità contrattuali utilizzate – dovrà essere corrisposto un compenso
adeguato al profilo professionale richiesto.
Per il personale che occorre impiegare all’interno di ciascuno dei punti informativi, funzionalmente
alla prestazione richiesta, è stabilita – ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 – la prelazione del
personale uscente per la riassunzione presso il nuovo appaltatore in conformità all’esigenze
occupazionali relative alla gestione del servizio, compatibilmente con i nuovi standard di qualità
richiesti dal presente capitolato.
Qualora l’aggiudicatario, durante l’erogazione del servizio, sia costretto, per ragioni indipendenti dalla
sua volontà, a sostituire una delle suddette figure professionali, dovrà formulare motivata
comunicazione scritta all’ARET- Pugliapromozione, indicando i nominativi e le referenze dei
professionisti che intende proporre in sostituzione. Questi ultimi dovranno avere requisiti almeno
equivalenti a quelli posseduti dai professionisti che si intende sostituire.
V - FORMAZIONE
É previsto un incontro tra i referenti delle parti finalizzato alla formazione del personale individuato
dall’aggiudicatario.
7
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Nel corso della sessione formativa, che avrà luogo nei giorni precedenti all’avvio del servizio, il
personale dell’ARET- Pugliapromozione presenterà le caratteristiche dei principali strumenti digitali di
promozione turistica dell’Agenzia (Viaggiareinpuglia.it, App Visit Puglia, Puglia XP), le modalità
operative per la gestione coordinata dei profili social e le modalità di reportistica/monitoraggio dei
flussi turistici (queste ultime precedentemente concordate con l’aggiudicatario).
Saranno a totale carico dell’aggiudicatario le spese di trasferta del personale individuato per la
formazione professionale.
VI - OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica sarà strutturata in un “Progetto tecnico” che dovrà contenere le informazioni qui di
seguito dettagliate, rispettandone anche l’articolazione:
A. Erogazione del servizio. Descrivere le modalità organizzative, di processo e di interazione con
l’ARET- Pugliapromozione. In particolare, descrivere in maniera dettagliata l’organizzazione che
si intende adottare per erogare il servizio con indicazione di ruoli e responsabilità, numero e
mix di risorse professionali impiegate per ciascuno dei servizi on-desk ed on-line indicati nel
paragrafo II - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, punti da a) ed e), i
turni di lavoro per fasce orarie giornaliere, le compresenze.
B. Social media strategy per la customer service e per la promozione della Puglia come
destinazione turistica. Formulare un piano editoriale social trimestrale per profilo Facebook
dedicato (es. “info-point Aeroporto Bari”), in linea con le indicazioni presenti nell’Allegato C.2
“Social media strategy per la customer service e per la promozione della Puglia come
destinazione turistica. Linee guida”. Specificare le tipologie di contenuti da pubblicare e le
tempistiche, le strategie di customer service, le modalità di interazione con gli utenti on-line.
C. Figure professionali. Indicare le singole risorse del gruppo di lavoro che si intende coinvolgere
descrivendone competenze e ruolo assegnato ai fini del progetto. Si chiede di fornire per
ciascuna risorsa umana il relativo curriculum vitae completo di tutte le informazioni relative a:
competenze certificate ed esperienze pregresse nel settore turistico secondo quanto espresso
al paragrafo IV - FIGURE PROFESSIONALI.
Si precisa che, per il personale dedicato all’interno di ciascuno dei punti informativi,
funzionalmente alla prestazione richiesta, è stabilita – ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 – la
prelazione del personale uscente per la riassunzione presso il nuovo appaltatore in conformità
all’esigenze occupazionali relative alla gestione del servizio, compatibilmente con i nuovi standard
di qualità richiesti dal presente capitolato.
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D. Curriculum aziendale. Indicare le esperienze realizzate negli ultimi cinque anni nel settore
turistico e della valorizzazione del territorio pugliese con specifica indicazione dei committenti,
dell’oggetto e delle date.
Allegati:
Allegato C1: Linee guida per la gestione degli info-point degli Aeroporti di Bari e Brindisi
Allegato C2: Social media strategy per la customer service e per la promozione della Puglia come
destinazione turistica. Linee guida”
¾ Allegato C3: Layout badge e divise per il personale

¾
¾

Bari, 20 marzo 2017

Il Direttore Generale
Dott. Matteo Minchillo
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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ED
ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI.
CIG 7002779C08

Allegato C1
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
Le linee guida a seguire definiscono gli aspetti strategico-operativi che dovranno essere condivisi e
applicati dai gestori degli info-point posti ai gate di accesso, presso gli Aeroporti di Bari e Brindisi.
“Accogliere il turista (l’ospite) con un sorriso. Accompagnarlo con un’adeguata assistenza ed una
corretta e imparziale informazione”.
Attraverso queste linee guida, l’ARET- Pugliapromozione vuole riassumere il proprio impegno nei
confronti dell’utenza, che diventa anche l’impegno dei fornitori coinvolti nell’erogazione dei servizi.
L’impegno è con gli “ospiti”, e dunque è quello di assicurare un adeguato livello di qualità delle attività
di accoglienza, assistenza ed informazione turistica, raccogliendo altresì reclami e suggerimenti per
l’elevazione della capacità di accoglienza del sistema turistico.
Il servizio oggetto della presente procedura è perciò un servizio di front-office, assistenza,
informazione turistica e promozione del territorio, dei suoi attrattori e del suo life-style verso tutti
coloro che hanno scelto la Puglia, nonché verso la comunità locale.
Principi fondamentali: la mission
I servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica erogati dagli info-point sono finalizzati a
soddisfare i bisogni e le esigenze degli utenti nel rispetto dei principi di: cortesia, uguaglianza,
imparzialità, partecipazione, efficienza ed efficacia, chiarezza e comprensibilità del linguaggio. Verso di
essi, tutte le risorse dell’info-point, devono orientarsi e impegnarsi con passione e professionalità fino
a sceglierli come veri e propri fattori di qualità.
Pertanto, l’obiettivo delle presenti linee guida è quello di presentare i servizi offerti dagli uffici infopoint degli Aeroporti di Bari e Brindisi e di definire le modalità della loro erogazione, prestando una
continua attenzione alle esigenze dell’utente nelle fasi di programmazione e gestione del servizio,
attenendosi ai principi che seguono.
- Trasparenza: gli operatori del servizio info-point e tutto il sistema di comunicazione garantiscono agli
utenti e alle istituzioni un comportamento chiaro, leale e responsabile. Gli operatori erogano il servizio
di informazione in modo imparziale e senza favorire alcun operatore economico della regione,
accompagnando l’utenza nella ricerca dei servizi più consoni alle proprie esigenze, lasciando ad essa la
libera scelta tra le opzioni disponibili.
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- Efficacia ed efficienza: gli operatori del servizio info-point si impegnano quotidianamente a gestire in
maniera ottimale le risorse a disposizione e ad erogare un servizio pertinente e adeguato alle richieste
e necessità dell’utenza.
- Pertinenza e professionalità: cortesia, disponibilità, chiarezza sono i requisiti fondamentali degli
operatori del servizio info-point, i quali devono essere in possesso delle seguenti competenze:
eccellenti capacità di comunicazione e un’ottima proprietà di linguaggio; capacità di comunicare
fluentemente in lingua inglese e in un’altra lingua straniera; conoscenza approfondita del territorio e
delle sue risorse naturali e artistiche; conoscenza dei principali strumenti informatici; conoscenza dei
principali strumenti di promozione digitale dell’ARET- Pugliapromozione.
- Uguaglianza e imparzialità: i servizi offerti sono forniti agli utenti senza distinzione di razza, sesso,
religione, nazionalità, lingua, ideologia, condizione fisica e sociale e devono essere accessibili agli
anziani, ai portatori di handicap e/o ad altre categorie più deboli. Il comportamento nei confronti
dell’utente è ispirato a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
- Continuità, affidabilità, fruibilità e accessibilità: il servizio di accoglienza turistica e di informazione è
sempre erogato e garantito negli uffici secondo gli orari di apertura, chiaramente indicati e comunicati,
salvo cause di forza maggiore o imprevisti imputabili a terzi. In questi casi gli operatori si impegnano a
garantire una risoluzione tempestiva del disservizio. La continuità nell’erogazione delle informazioni è
altresì garantita attraverso gli strumenti di comunicazione on-line.
Utenti: i target
Precisare le categorie di utenti degli info-point consente di individuare i differenti servizi e le attività
che l’ufficio deve offrire.
I segmenti individuati sono:
a) Utenti del sistema turistico;
b) Utenti del sistema locale e territoriale;
c) Utenti non turistici e non locali;
d) Utenti interni.
All’interno di ciascun segmento sono stati individuati i seguenti target:
a) Utenti del sistema turistico
- Turisti e visitatori leisure;
- Turisti e visitatori business;
- Guide e accompagnatori;
- Agenti di viaggio incoming e tour operator;
- Gestori di strutture ricettive ed operatori turistici;
- Pro Loco di Puglia;
- Uffici pubblici del settore turistico;
- Osservatorio turistico regionale;
- Altre imprese, professioni e associazioni turistiche;
- Associazioni di categoria;
2
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- Sistema della comunicazione turistica.
b) Utenti del sistema locale e territoriale
- Residenti, cittadini e comunità locale;
- Enti e associazioni locali;
- Istituti di formazione e ricerca;
- Sistema delle imprese (non turistiche);
- Sistema della comunicazione non turistica.
c) Utenti non turistici non locali
- Sistema della comunicazione;
- Istituti di formazione e ricerca;
- Enti, istituzioni, associazioni.
d) Utenti interni di Aeroporti di Puglia
- Dipendenti;
- Gestori;
- Collaboratori.
Funzioni e attività: i servizi
Le prestazioni che gli uffici info-point dovranno garantire ed erogare sono riportate nella tabella A in
calce a questo paragrafo.
Le informazioni erogate dagli uffici agli utenti sono sia informazioni semplici che informazioni
complesse. Queste ultime richiedono l’elaborazione e/o l’acquisizione di più informazioni semplici già
predisposte e fruibili, con conseguente produzione di una sintesi verbale (informazione allo sportello o
telefonica) o scritta (informazione via e-mail o fax). Le informazioni complesse necessitano quindi di
tempi di risposta maggiori rispetto a quelle semplici e, talvolta, l’utente, a causa della complessità della
risposta, è invitato ad attendere.
Le informazioni descritte nella tabella A sono fruibili presso gli info-point e possono essere erogate al
front-office, per telefono, a mezzo fax, tramite e-mail e, se necessario, anche attraverso l’ausilio di
strumentazioni assistive (secondo la Legge Stanca). A supporto dei gestori del servizio vi è il sistema
informativo regionale del turismo, comprensivo del portale regionale ufficiale del turismo, del
database generale delle strutture ricettive e degli ulteriori strumenti digitali per la personalizzazione
degli itinerari (App Visit Puglia, Trip Planner di Viaggiareinpuglia.it).
Questi i servizi minimi che dovranno essere garantiti dall’erogatore del servizio:
- Attività di prima accoglienza, fornendo informazioni utili per la conoscenza e la fruizione del
territorio, come da tabella seguente, secondo richieste e modalità relative ai vari target.
- Distribuzione gratuita di materiale informativo e promozionale, cartaceo o multimediale, in lingua
italiana e straniera, anche per utenti diversamente abili.
3
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- Attività di supporto all’accoglienza di ospiti e pubblico giunti in Puglia per manifestazioni, spettacoli,
mostre, fiere ed esposizioni, mercatini, meeting, congressi, ecc., ad opera di soggetti pubblici e privati.
- Attività di supporto all’accoglienza nell’ambito di Educational Tour organizzati dall’ARETPugliapromozione ed altri partner.
- Consultazione del database delle strutture ricettive e stabilimenti balneari dell’ambito territoriale ed
informazioni relative, anche con riferimento al livello di accessibilità per categorie deboli.
- Servizio di informazione sugli eventi di promozione e valorizzazione turistica realizzati sul territorio
regionale.
- Informazione ed assistenza turistica e sanitaria nei confronti dei turisti stranieri relativi alla modalità
di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale (compilazione del modello E-111 necessario per l’assistenza
sanitaria gratuita dei turisti all’estero in caso di emergenza e bisogno, reperibilità di strutture e servizi,
informazioni generiche, stipulazione di polizze assicurative specifiche ecc.).
Gli standard qualitativi degli sportelli info-point saranno periodicamente sottoposti a revisione
attraverso l’analisi di appositi questionari volti alla misurazione della customer satisfaction concordati
con l’ARET- Pugliapromozione e somministrati agli utenti dagli operatori del servizio.
Unitamente a questo, gli operatori dovranno essere in grado di accogliere e registrare opinioni,
proposte e reclami al fine di migliorare l’offerta dei servizi e dei sistemi turistici e territoriali, nonché
raccogliere ogni informazione statistica circa l’attività effettuata secondo le indicazioni fornite
dall’ARET- Pugliapromozione.
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Tabella A: Tipologia delle informazioni relative ai servizi standard (elenco indicativo e non esaustivo)
Settori e servizi
Mobilità e trasporti

Informazioni

Strutture ricettive – ristorazione

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aeroporti;
Porti e collegamenti marittimi;
Treni;
Trasporto pubblico locale;
Rete stradale e autostradale;
Taxi;
Autonoleggio;
Noleggio con conducente;
Noleggio scooter e bici;
Piste ciclabili.
Indirizzi, recapiti, servizi, prezzi,
diversamente abili.

Beni culturali – risorse naturali e
paesaggistiche

x
x

Tempo libero

x
x

Musei, palazzi, luoghi di culto, siti archeologici, borghi tipici, ecc.
Parchi e riserve naturali, aree marine, paesaggio rurale e costiero,
ecc.
Itinerari storico-artistici e/o naturalistici.
Biblioteche, parchi tematici, parchi acquatici, masserie didattiche,
ecc.
Impianti sportivi.

Eventi ed attività

x

x

Servizi di informazione e accoglienza
turistica
Servizi vari

orari,

accessibilità

per

x
x
x
x
x

Mostre, concerti, sagre, spettacoli teatrali, conferenze, eventi
sportivi, ecc.
Laboratori, workshop, visite guidate, trekking, escursioni, ecc.
Tradizioni, riti, costumi, ecc.
Uffici IAT della rete Pugliapromozione;
Info-point;
Pro Loco.

x
x
x
x
x
x

Elenchi guide turistiche;
Agenzie di viaggio;
Agenzie immobiliari;
Banche;
Poste;
Farmacie;

5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

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. CUP B39J16004650009

Numeri di emergenza

x

Rappresentanze estere.

x
x
x
x

Forze dell’ordine;
Soccorso sanitario;
Guardia medica;
Soccorso stradale.
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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ED
ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI.
CIG 7002779C08

Allegato C2
INFO-POINT TURISTICI DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
SOCIAL MEDIA STRATEGY PER LA CUSTOMER SERVICE E PER LA PROMOZIONE DELLA PUGLIA COME
DESTINAZIONE TURISTICA
Linee guida
Si indicano qui di seguito le linee guida cui attenersi al fine di svolgere una efficace attività di social
media marketing attraverso Facebook in relazione al servizio di informazione ed accoglienza turistica
erogato presso gli info-point degli Aeroporti di Bari e Brindisi.
I soggetti assegnatari dovranno utilizzare i social network come strumento di:
x comunicazione delle proprie attività;
x conduzione della customer service;
x promozione della Puglia come destinazione turistica.
Pagina Facebook. La pagina fan sarà lo strumento social per connettersi con turisti, pugliesi o fan della
Puglia in senso esteso. Dovrà contenere negli appositi campi le descrizioni delle attività svolte, dei
contatti, degli orari e dei siti di riferimento (quelli dell’ARET- Pugliapromozione).
La grafica da utilizzare nei loghi e nelle immagini di copertina della pagina dovrà essere
preventivamente concordata con l’ARET- Pugliapromozione, rispettando una grafica/immagine
coordinata.
Tone of voice. Il linguaggio e il tono da utilizzare nel copy, nei commenti e nei messaggi dovrà essere
semplice e vicino a chi scrive, ma non troppo informale, consono ad un ufficio di informazione e
accoglienza turistica istituzionale. Si darà del tu, ma senza mai ricorrere a slang o termini dialettali.
Lingua. Si dovranno predisporre i contenuti in doppia lingua, italiano e inglese.
Creazione di contenuti. Sarà necessario disporre di contenuti originali per creare e animare la
community. A tal proposito, si richiede la redazione di un piano editoriale settimanale, composto da
massimo 3 post al giorno, in cui raccontare, attraverso contenuti testuali, foto, video (liberi da
1
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copyright) e link, le attività svolte dall’info-point, le informazioni fornite ai turisti, ciò che la Puglia ha
da offrire come destinazione turistica.
L'utilizzo degli hashtag nel copy dei post Facebook dovrà essere allineato alle campagne dell’ARETPugliapromozione. Nello specifico, #WeAreinPuglia sarà inserito nei post che descrivono la Puglia come
destinazione turistica a 360 gradi e sarà accompagnato dall'hashtag #VieniaMangiareinPuglia in
occasione di post dedicati al food.
Utilizzo di contenuti o attività di content curation. Sulla pagina si potranno postare contenuti
multimediali (es.: link a redazioni esterne) creati da fonti autorevoli e inerenti alle tematiche della
pagina.
Coerenza. I contenuti dovranno sempre essere inerenti al pubblico target. Ad esempio, nel caso di
domande poste dai turisti con particolare frequenza, sarà opportuno anticipare la risposta sulla pagina
attraverso post ricorrenti.
Conversazione e coinvolgimento della community. La comunicazione sui social è bi-direzionale.
Pertanto, è opportuno chiedere, rispondere e adottare strategie miranti a stimolare l’interazione: ad
esempio, commentando post affini e intervenendo in gruppi di discussione. Si consiglia vivamente di
studiare le community affini esistenti e di cercare di farne parte coinvolgendole nelle proprie attività.
Customer care. È necessario prestare la massima attenzione alle singole richieste che arriveranno.
Attraverso gli appositi settaggi della pagina, si dovranno indicare gli orari di riferimento in cui essere
contattati con tempi di attesa di massimo due ore. Le risposte dovranno essere sempre puntuali ed
esaustive, mai evasive.
Feedback. Attraverso commenti e post sulla pagina si dovranno raccogliere e catalogare i feedback
lasciati da turisti e viaggiatori al fine di migliorare la qualità dei servizi.
Crisi. I contenuti postati non si dovranno cancellare. Nell’eventualità di un errore, si provvederà
tempestivamente a formulare una risposta che spieghi l’accaduto e proponga una soluzione.
Accessi. Sarà dato accesso da “amministratore” al personale addetto dell’ARET- Pugliapromozione che,
specialmente nel primo periodo, monitorerà le attività ed elaborerà con gli operatori dell’info-point
eventuali miglioramenti o modifiche.
Tutte le attività dovranno essere svolte in maniera coordinata con l’ARET- Pugliapromozione,
seguendo le indicazioni operative impartite dagli uffici. È necessario, pertanto, essere sempre
aggiornati riaspetto alla social media strategy adottata dall’ARET- Pugliapromozione. L’interazione
2
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sarà sempre proficua per entrambe le parti e, dove richiesta, la condivisione dei contenuti
necessaria.
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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
CUP B39J16004650009

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ED
ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI.
CIG 7002779C08. CIG: 7002779C08
Amministrazione aggiudicatrice:
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: 080-5821418 Fax 080-5821429
Mail: direzione.generale@viaggiareinpuglia.it direzioneamministrativapp@pec.it

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

l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;

x

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

risoluzione o perdita del contratto;

x

escussione della cauzione di validità dell’offerta;

x

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

x

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;
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x

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;

x

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.
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

3

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 quella del legale
rappresentante).

La

mancanza

del

documento

debitamente

sottoscritto

rappresentante del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.

dal

legale
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Spett.le Ditta

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART.
36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI
AEROPORTI DI BARI E BRINDISI.
CIG 7002779C08
LETTERA INVITO
________________
Disciplinare di Gara
La Puglia continua a crescere sui mercati internazionali: l’analisi dell’evoluzione del turismo di
questi ultimi anni impone l’adeguamento delle strategie di informazione ed accoglienza turistica.
I principali Paesi di provenienza che hanno caratterizzato le presenze straniere in Puglia, nel
2015, sono stati: Germania, Francia, Svizzera (incluso Liechtenstein), Regno Unito, Belgio,
Austria, Paesi Bassi, Stati Uniti d’America, Polonia, Repubblica Ceca. Rispetto al 2000 si assiste in
particolare a un incremento di turisti provenienti da Regno Unito e Francia, mentre restano
pressoché stabili le provenienze dagli Stati Uniti. In termini di arrivi, i dati confermano lo stesso
andamento, pur rimanendo come primo mercato la Germania.
Per quanto riguarda il traffico passeggeri in transito presso gli Aeroporti di Bari e Brindisi, si
riportano qui di seguito i dati relativi alla variazione 2015/2016 (Fonte Aeroporti di Puglia S.p.a.):
PAX - BARI + BRINDISI
2015
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LINEA
Nazionali
ali

Internazion

Charter
Aviaz.
Generale
TOTALE

91
71
20

6.088.7
4.389.5
1.699.2
112.466

22
58
64

7.669
26

6.208.9

94

6.518.6

2015/2016

2015/2016

429.831

7,06%

185.987

4,24%

243.844

14,35%

109.813

-2.653

-2,36%

7.359

-310

-4,04%

426.868

6,88%

4.575.5
1.943.0

6.635.7

Gli utenti che complessivamente nel 2016 hanno usufruito dei servizi dell’info-point di Bari
Aeroporto sono circa 16.400, di cui la metà (circa 8.100) italiani e i restanti provenienti
dall’estero. L’ufficio informazioni di Brindisi, invece, nel corso del 2016 ha accolto circa 21.000
utenti, di cui 5.300 stranieri (Fonte: Ufficio Osservatorio del Turismo – Pugliapromozione).
In questo contesto, l’importanza strategica dell’informazione turistica richiede, in primis, un
controllo continuo dei livelli di qualità degli uffici preposti: questo significa l’applicazione di
standard finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti.
L’ARET- Pugliapromozione, nell’assolvimento della propria funzione e allo scopo di potenziare
e qualificare il sistema dell’accoglienza turistica nei principali gate di accesso al territorio
regionale, con la presente gara intende affidare il servizio di informazione ed accoglienza
turistica presso gli info-point degli Aeroporti di Bari e di Brindisi.
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Pertanto, con Determinazione del D.G. n. 67 del 20.03.2017, questa Amministrazione ha indetto
una procedura di gara telematica negoziale sotto soglia, ex art. 36, comma 2, Lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio di prima accoglienza e gestione dei punti informativi
presenti negli Aeroporti di Bari e Brindisi.
La procedura di gara si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA e si
concluderà con l’aggiudicazione nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parità di trattamento, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del migliore rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Alla procedura di gara telematica de qua sono invitati almeno n. 5 operatori economici iscritti in
almeno una delle seguenti categorie merceologiche: n. 251000000 - Servizi di valorizzazione
turistica del territorio e n. 250000000 Servizi di assistenza turistica dell’Albo Fornitori di
EMPULIA.
3
La S.V. è invitata a formulare un’offerta entro il giorno 10.04.2017, ore 9.00, con la finalità di concorrere alla
selezione per l’appalto del servizio anzidetto secondo quanto indicato nella presente Lettera di invito Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
Gli operatori invitati che concorrono alla presente procedura non sono tenuti ad alcun versamento
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attese le soglie a tal fine stabilite e la base d’asta della
presente gara.
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.
1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Direzione Generale - Lungomare Starita
70123 BARI Tel. 080-5821418 - Fax 080-5821429
c/o Fiera del Levante padiglione 172
e-mail direzione.generale@viaggiareinpuglia.it
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Responsabile del procedimento
Nominativo: avv. Miriam Giorgio
E-mail: m.giorgio@viaggiareinpuglia.it
Direttore dell’esecuzione del contratto
Nominativo: dott.ssa Flavia Leone
E-mail: f.leone@viaggiareinpuglia.it
2. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla procedura di gara potranno essere
trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA, utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un
quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito e dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno 31.03.2017, 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
portale EMPULIA all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto entro il giorno
05.04.2017, ore 11.00.
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.

3. IMPORTO A BASE D’ASTA e PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
Direzione Generale - Lungomare Starita
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La base d’asta è pari a € 81.967,00 (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 proposto con l’offerta economica ed è calcolato a
rischio del fornitore, in base alla prestazione descritta nel Capitolato tecnico, secondo i calcoli, le indagini e
le stime effettuate dall’offerente stesso.
Il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per altre
esigenze analoghe dell’Amministrazione nell’ambito dei servizi di accoglienza nelle sedi aeroportuali
pugliesi, ivi comprese eventuali proroghe tecniche e variazioni in aumento della prestazione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura elettronica.
L’emissione della fattura potrà avvenire unicamente a seguito del rilascio del certificato di verifica di
conformità da parte del responsabile dell’esecuzione e del certificato di pagamento da parte del
responsabile del procedimento che autorizza ad emettere fattura ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs.
n. 50/2016.
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.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE e MOTIVI DI ESCLUSIONE
Direzione Generale - Lungomare Starita
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Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del Codice dei
Contratti pubblici che, a pena di esclusione, risultino:
-

-

iscritti nell’Albo Fornitori di EmPULIA in almeno una delle seguenti categorie merceologiche: n.
251000000 - Servizi di valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000 Servizi di assistenza
turistica dell’Albo Fornitori di EMPULIA
in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionale, economico-finanziaria di
seguito indicati.

¾ Requisiti di ordine generale – Criteri di selezione e soccorso istruttorio
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83 del Codice dei contratti pubblici mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui indica
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per cui abbia beneficiato di non menzione.
SOCCORSO ISTRUTTORIO – IRREGOLARITÀ E INCOMPLETEZZA NELLE DICHIARAZIONI
ART.83, COMMA 9, D.Lgs. n. 50/2016

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive inerenti i requisiti di ordine generale, è integrabile previa assegnazione di massimo n. 5 giorni di
tempo.
In tal caso il concorrente è obbligato al pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione
pecuniaria pari a € 200,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 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 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.
¾
Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, Codice dei Contratti
pubblici
Direzione Generale - Lungomare Starita
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Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso di partiva IVA, deve essere iscritto nel registro
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con indicazione della specifica classe di
attività richiesta dal bando di gara; deve essere in possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

¾
Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità economico–finanziaria ex art. 83,
comma 4-5, del Codice dei Contratti pubblici
Il concorrente deve fornire prova della sua capacità economico-finanziaria producendo:
a) una autodichiarazione, conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato
globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi della stessa tipologia di quelli oggetto della presente
procedura. Il fatturato globale dichiarato deve avere una consistenza adeguata a garantire la solidità
economico-finanziaria necessaria per fare fronte agli impegni derivanti dal contratto di appalto con
particolare riferimento al pagamento dei dipendenti/collaboratori impiegati negli infopoint;
b) i bilanci di esercizio dell’ultimo triennio;
c) una autodichiarazione in cui si evidenzino le informazioni riguardanti i conti annuali dell’ultimo triennio
precisando il rapporto tra attivo e passivo.

A comprova della capacità economico finanziaria la Stazione appaltante ammette – non in via alternativa,
ma solo cumulativa – anche una o più dichiarazioni rilasciate da istituti bancari in via cumulativa rispetto ai
documenti sub b).

¾
Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale ex art. 83,
comma 6, del Codice dei Contratti pubblici
Il concorrente deve dimostrare di possedere le capacità tecniche e professionali richieste per svolgere il
servizio oggetto di gara. A tal fine si richiede di fornire:
¾

curriculum aziendale evidenziando esperienze relative ad attività uguali o analoghe a quelle
oggetto di gara sia con committenti pubblici che con committenti privati con specifica descrizione
delle attività svolte e dell’ausilio di altre imprese (eventuale subappalto);

Si precisa che le esperienze di cui trattasi devono essere tali da consentire alla Stazione appaltante di
evidenziare che l’azienda opera come specialista e produttrice delle attività che costituiscono il “core” della
prestazione richiesta. Il che sarà oggetto di valutazione a pena di esclusione.
Direzione Generale - Lungomare Starita
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I requisiti minimi di partecipazione sono tutti richiesti a pena di esclusione.

MOTIVI DI ESCLUSIONE Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico da una 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), c) d), e), f), cit.
L’esclusione deve essere disposta nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, cit. ed opera anche
nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di indizione della gara, qualora
l’impresa non dimostri che vi sia stata totale ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
rilevante.
L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero è
intervenuta riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna.
Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4-bis e 92, cmmi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011.
Costituisce motivo di esclusione l’avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui ha sede l’azienda, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 4, cit.
Ulteriori motivi di esclusione sono previsti dall’art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
anche riferiti ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6.
È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, possa essere
ammesso alla procedura di gara se a) la pena cui è stato condannato non supera i mesi 18 di detenzione;
b) abbia riconosciuta l’attenuante della collaborazione.
È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, possa essere
ammesso alla procedura di gara se a) prova di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall’illecito; b) di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo, relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
Tali possibili deroghe – valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante – non possono comunque
valere per un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle gare di
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appalto nel corso del periodo di esclusione.
Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente a tale affidamento.
Si ricordi, infine, che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione
all’Autorità. Essa, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a 2 anni.
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 cit.

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.
Il concorrente dovrà attestarne il possesso mediante dichiarazioni rilasciate in conformità del D.P.R. n.
445/2000 che possono essere contenute in un unico documento (Allegato A – Modello istanza di
partecipazione_ Dichiarazioni obbligatorie).
5. R.T.I. - CONSORZI - AGGREGAZIONI DI IMPRESE - GEIE. AVVALIMENTO
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.),
aggregazioni di imprese, soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse
economico (G.E.I.E.) 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 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.
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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 avvalendosi dei requisiti di
idoneità professionale, tecnica o finanziaria di un altro soggetto.
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;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima
dei requisiti generali, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una 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) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata;
f) in originale o copia autenticata il contratto 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 e che vi partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici.
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Per la definizione dei termini di presentazione delle offerte si applicano gli art. 79 e 61, comma 6, del D. Lgs.
n. 50/2016. Le offerte devono essere presentate da parte delle ditte invitate mediante caricamento a
sistema entro il giorno 10.04.2017, ore 9.00.

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 (D.Lgs. n. 50/2016).

Direzione Generale - Lungomare Starita
70123 BARI Tel. 080-5821418 - Fax 080-5821429
c/o Fiera del Levante padiglione 172
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Si precisa che 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 pervenute oltre il termine prescritto senza il caricamento nella piattaforma telematica;
c) 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 la Stazione appaltante non
ritiene integrata la prova delle capacità dichiarate;
d) le offerte eccessivamente basse che non superino positivamente la verifica di congruità.
7. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.
SUBAPPALTO
¾
¾
¾
¾

I servizi richiesti sono i seguenti:
Servizi di prima accoglienza, informazione e assistenza turistica presso gli info-point degli
Aeroporti di Bari e Brindisi, mediante proprio personale, nei giorni da lunedì a domenica, dalle ore
08:00 alle ore 23:00, con turni di compresenza garantiti.
Servizi di comunicazione on-line, mediante creazione e gestione di pagine dedicate su Facebook,
come strumento di promozione territoriale e social customer service.
Servizio di monitoraggio quali-quantitativo relativo all’affluenza e alla tipologia dei servizi erogati.
Fornitura di divise e badge identificativi per il personale impiegato.

Le modalità di esecuzione sono perentoriamente quelli indicati nel documento tecnico.
L’aggiudicatario del servizio dovrà fornire, al momento della stipula del contratto tutte le
dichiarazioni/documentazioni obbligatorie in tema di oneri di sicurezza, tra cui il piano operativo della
sicurezza, le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, copia del contratto di assicurazione per
danni ai propri dipendenti/collaboratori e a terzi.
La stipula del contratto è sospensivamente condizionata alla consegna della documentazione anzidetta
assieme alla polizza fideiussoria per l’esecuzione del contratto.
Direzione Generale - Lungomare Starita
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c/o Fiera del Levante padiglione 172
e-mail direzione.generale@viaggiareinpuglia.it
PEC direzioneamministrativapp@pec.it

11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

Unione Europea

Regione Puglia

POR FESR-FSE 2014-2020

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

Asse VI – Azione 6.8

15551

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
CUP B39J16004650009

Il subappalto è ammesso e autorizzato nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del nuovo Codice
dei Contratti pubblici: la quota parte di prestazioni subappaltabili (servizi e forniture) non può
superare il 30% dell’importo del corrispettivo contrattuale.
I concorrenti sono tenuti ad indicare nell’offerta i servizi che intendono subappaltare secondo le modalità
indicate nel punto 24 dell’Istanza di partecipazione, nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa
predetta e della quota del 30% dell’importo complessivo del contratto,
I servizi subappaltabili sono tutti quelli che non costituiscono il “core” delle attività oggetto della
prestazione: i concorrenti sono tenuti a dichiarare al momento della presentazione dell’offerta tutti i
servizi/forniture che intendono subappaltare con la relativa percentuale corrispondente al valore
economico calcolato sulla base d’asta.
8. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

L’offerta è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo della
piattaforma telematica EMPULIA, con le modalità ivi stabilite.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Portale EMPULIA dovrà avvenire collegandosi al sito
internet www.empulia.it ed 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
mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare nel Portale EMPULIA 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
nella Documentazione amministrativa all’interno del Modello di Dichiarazione di cui all’Allegato C – 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.
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¾ DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1) Dichiarazioni obbligatorie contenute nell’Istanza di partecipazione (Modello Allegato A);
2) Documenti a comprova della capacità tecnico-professionale indicati nei punti 18-19 dell’Istanza di
partecipazione (Modello Allegato A);
3) Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria indicati nel punto 17 dell’Istanza di
partecipazione (Modello Allegato A);
4) Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale indicati nel punto 5-16;
5) Dichiarazione di subappalto con indicazione dei servizi e delle forniture che si intende subappaltare e
delle relative percentuali;
6) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
7) 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 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’articolo 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.
Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, 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 fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori
certificazioni indicate nell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di
riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte
Direzione Generale - Lungomare Starita
70123 BARI Tel. 080-5821418 - Fax 080-5821429
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copie rese 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;
8) 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;
9) Copia del contratto di assicurazione per danni a terzi;
10) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 a pena di esclusione;
11) Capitolato tecnico sottoscritto digitalmente;
12) Lettera di invito con Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte:

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 OFFERTA ECONOMICA (Modello Allegato B)
Nell’ “Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
x

dichiarazione (redatta in conformità all’allegato B titolato “Modello offerta economica”), redatta
in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del
concorrente o da suo procuratore, contenente 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.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono
essere espressi in euro.
Direzione Generale - Lungomare Starita
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¾ OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica sarà strutturata in un “Progetto tecnico” che dovrà contenere, pena l'esclusione: una
relazione tecnica, articolata, con il programma che si intende proporre per l’esecuzione del servizio oggetto
del presente bando, in cui sia dettagliatamente descritta ogni singola attività facente parte del servizio. La
relazione deve contenere indicazioni sul gruppo di lavoro nonché una descrizione relativa all’approccio
metodologico che si intende adottare oltre al cronoprogramma delle singole attività. Saranno utile
strumento di valutazione qualsiasi descrizione grafica, schemi dimostrativi relativi ai possibili metodi di
interazione gestionale e/o soluzioni innovative, che la Ditta partecipante vorrà allegare a supporto del
progetto complessivo del servizio, nonché l’indicazione di eventuali prestazioni migliorative rispetto a
quelle minime indicate nel capitolato tecnico.
Si precisa che, per il personale dedicato all’interno di ciascuno dei punti informativi, funzionalmente
alla prestazione richiesta, è stabilita – ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 – la prelazione del
personale uscente per la riassunzione presso il nuovo appaltatore in conformità all’esigenze
occupazionali relative alla gestione del servizio, compatibilmente con i nuovi standard di qualità
richiesti dal presente capitolato.

Il progetto tecnico deve:
¾ essere formulato in lingua italiana;
¾ essere in formato .pdf;
¾ 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).
Per i dettaglio relativi ai contenuti del progetto si rinvia al Capitolato tecnico, Allegato C.

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA. CARICAMENTO NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI
EMPULIA.
L’offerta deve essere presentata, a pena di esclusione, avvalendosi della piattaforma telematica EMPULIA.
L’offerta deve essere corredata dalle dichiarazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente secondo il
modello allegato alla presente Lettera di invito (Allegato E).
Direzione Generale - Lungomare Starita
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Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già originariamente in formato .pdf,
devono essere convertiti in formato pdf. Il Sistema adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni ed attività
tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono,
nonché la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
Con riferimento alla sottoscrizione dei documenti richiesti, l’unica firma ammessa è la firma digitale a pena di
esclusione.
È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine
sopraindicato; entro tale termine, pertanto, deve essere ultimata la procedura di “Invio dell’offerta”, pena la non
ammissione dell’offerta.
La presentazione dell’offerta mediante il Portale EMPULIA è a totale ed esclusivo rischio del procedente in caso di
mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti
degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma EMPULIA, a
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di EMPULIA o di PUGLIAPROMOZIONE ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura,
l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla piattaforma EMPULIA avendo a disposizione un tempo
adeguato per l’espletamento delle attività necessarie al caricamento dell’offerta.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Committente da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di EMPULIA.
Il Committente si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di
EMPULIA.
La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il
salvataggio dei dati e delle attività già eseguite, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire
entro la scadenza del predetto termine perentorio.
L’offerta presentata entro il termine perentorio del 10/04/2017 alle ore 9.00 è, in ogni caso, vincolante per il
concorrente.
Si raccomanda la massima attenzione nel caricamento dei documenti inserendoli nella sezione pertinente, pena
l’esclusione dalla procedura.
Il Committente è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra
descritte.

Gli operatori economici invitati alla presente procedura inviano la propria offerta telematica, tramite il
Portale improrogabilmente entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 10.04.2017, secondo la seguente
procedura:
(N.B. Poiché potrebbero intervenire variazioni sulle modalità di utilizzo della piattaforma
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telematica, s’invita la ditta interessata a consultare le “Linee guida” per gli operatori economici,
disponibili sul portale di Empulia):
1.
2.
3.
4.

Accedere al Portale inserendo le tre credenziali di accesso e cliccando su “ACCEDI”;
Cliccare sulla sezione “INVITI”;
Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “INVITI”: si aprirà l’elenco di tutti gli inviti ricevuti;
Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’invito
connesso alla procedura;
5. Visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione ATTI DI GARA) e gli
eventuali chiarimenti pubblicati;
6. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle
offerte);
7. Compilare la sezione “BUSTA DOCUMENTAZIONE” (contenente la documentazione
amministrativa) redatta secondo quanto indicato nel presente documento e conforme all’Allegato
1;
8. Per la “BUSTA ECONOMICA” inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione:
9. Prezzo complessivo offerto (IVA esclusa) nell’apposito campo “Valore offerto”;
10. Allegare la propria dichiarazione d’offerta, sottoscritta con firma digitale dai soggetti legittimati.
11. L’Offerta Economica dovrà essere predisposta utilizzando preferibilmente il modello di cui
all’Allegato D, nel quale devono essere indicate, pena esclusione, le voci di prezzo e le quantità
eventualmente richieste e il totale complessivamente offerto in cifre e in lettere. Il prezzo totale
dell’offerta economica, espresso nella dichiarazione d’offerta deve essere uguale rispetto a quello
inserito nel campo “Valore offerto”. In caso di discordanza tra l’offerta presentata direttamente
attraverso il Portale e la dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante prevale
quest’ultima. L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non
vincolerà in alcun modo questa Agenzia.
12. Cliccare su CONFERMA, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento
degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su INVIA per
inviare la propria offerta: al termine dell’invio si aprirà una pagina riproducente l’offerta inviata,
completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina
cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra.
È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la
seguente procedura:
Direzione Generale - Lungomare Starita
70123 BARI Tel. 080-5821418 - Fax 080-5821429
c/o Fiera del Levante padiglione 172
e-mail direzione.generale@viaggiareinpuglia.it
PEC direzioneamministrativapp@pec.it
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inserire i propri codici di accesso;
cliccare sul link “INVITI”;
Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “INVITI”: si aprirà l’elenco di tutti gli inviti ricevuti
cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC. COLLEGATI” in corrispondenza
della procedura;
e. Cliccare sul pulsante blu “DOCUMENTI COLLEGATI”
f.
cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “OFFERTE”;
g.
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).
Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella
sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali si
è mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
L'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti; in
caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, 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 di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti
di gara in via telematica.
Ogni singolo file, inserito nella documentazione allegata deve essere sottoscritto, A PENA DI
ESCLUSIONE, con apposizione di firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto
legittimato), rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA); l’elenco dei
certificatori
è
accessibile
all’indirizzo
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/certificatori-attivi
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.
a.
b.
c.
d.

Si avvisa che i fornitori che desiderino essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno
richiedere assistenza almeno 1 giorno prima dalla scadenza e comunque negli orari nei quali è attivo il
servizio di help desk.
Direzione Generale - Lungomare Starita
70123 BARI Tel. 080-5821418 - Fax 080-5821429
c/o Fiera del Levante padiglione 172
e-mail direzione.generale@viaggiareinpuglia.it
PEC direzioneamministrativapp@pec.it
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L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente: per tutte le
scadenze temporali relative alle gare telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato
dell’offerta come “Rifiutata”.
Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa
in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà
considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.
Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima dell’inoltro dell’istanza e/o offerta, la pagina del
portale www.empulia.it all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto per verificare la
presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.
N.B.:
- La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA è compiuta quando il concorrente
visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell’offerta. Comunque il
concorrente può verificare lo stato della propria offerta (In lavorazione/ Salvato/ Inviato) accedendo
nella propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara;
- La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 Mbyte.

Per quanto riportato nella presente lettera di invito si precisa che:
x
per Portale si intende il Portale EmPULIA raggiungibile all’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della
Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia denominata EmPULIA;
x
per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva
dell’istanza e dell’offerta economica e di ogni ulteriore eventuale allegato.

Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:
a. utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisiti minimi indicati
nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
b. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
c. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri
speciali;
Direzione Generale - Lungomare Starita
70123 BARI Tel. 080-5821418 - Fax 080-5821429
c/o Fiera del Levante padiglione 172
e-mail direzione.generale@viaggiareinpuglia.it
PEC direzioneamministrativapp@pec.it
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d. utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti

inviati o creati tramite il Portale.
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 ridotta del 50% - rispetto al 2% richiesto dalla norma de qua – 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 UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
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.
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 105 del Codice dei Contratti pubblici.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE
La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici,
approvato con D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
migliore rapporto qualità/prezzo.

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
previa valutazione della relativa congruità e convenienza.

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sopra precisati, si procederà all’apertura delle offerte il
giorno 11.04.2017, ore 10.00 presso la sede della Direzione Generale di Pugliapromozione, c/o Fiera del
Levante, Lungomare Starita in Bari.
12.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’aggiudicazione finale avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art.
83 del Codice dei Contratti Pubblici.
Direzione Generale - Lungomare Starita
70123 BARI Tel. 080-5821418 - Fax 080-5821429
c/o Fiera del Levante padiglione 172
e-mail direzione.generale@viaggiareinpuglia.it
PEC direzioneamministrativapp@pec.it
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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:
A) Valutazione offerta tecnica (parametri)
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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

PARAMETRI

PESO
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A1 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Qualità e funzionalità del progetto di
informazione ed accoglienza

30

A2 –SOCIAL CUSTOMER SERVICE

Efficacia ed adeguatezza del piano di
produzione.

15

A3 – CAPACITA’ TECNICHE

Grado di interesse delle esperienze
pregresse accumulate

30

A 4 – PROPOSTE MIGLIORATIVE

Numero e qualità delle proposte
migliorative

TOTALE

5
80

23
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Parametro

Peso

Misura/Criterio di valutazione

A1

EROGAZIONE DEL SERVIZIO - MAX 30 PUNTI

A1

Qualità
dell’erogazione del
servizio di
informazione ondesk e on-line

A2

SOCIAL CUSTOMER SERVICE - MAX 15 PUNTI

A2

Efficacia ed
adeguatezza del
piano di produzione
social

A3

CAPACITA’ TECNICHE - MAX 30 PUNTI

A3a

Grado di interesse
delle maggiori
esperienze pregresse

30

15

10

Modalità organizzative di processo circa ruoli e
responsabilità, numero e mix di risorse
professionali impiegate per ciascuno dei servizi
on-desk ed on-line, fasce di compresenza per
turni orari, modalità di interazione con
Pugliapromozione, cronoprogramma delle
singole attività.

Efficienza, coerenza ed adeguatezza del piano
editoriale social e delle attività di customer
service online

Adeguatezza del curriculum aziendale rispetto
alle esigenze del Committente, con particolare
riferimento alle esperienze pregresse in servizi
similari

Direzione Generale - Lungomare Starita
70123 BARI Tel. 080-5821418 - Fax 080-5821429
c/o Fiera del Levante padiglione 172
e-mail direzione.generale@viaggiareinpuglia.it
PEC direzioneamministrativapp@pec.it

Modalità di
attribuzione del
giudizio
Eccellente 30
Ottimo 27
Buono 24
Discreto 20
Sufficiente 18
Insufficiente 15
Non adeguato 3
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 15
Ottimo 10
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Insufficiente 5
Non adeguato 4
Scarso 2
No valutabile 0
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A3b

Figure professionali

20

Idoneità delle professionalità impiegate nel
gruppo di lavoro in relazione alla realizzazione
del servizio richiesto

A4

Proposte migliorative

5

Numero e qualità delle proposte migliorative

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 e corrispettivo per l’aggiudicatario.

Eccellente 20
Ottimo 18
Buono 14
Discreto 12
Sufficiente 10
Insufficiente 6
Non adeguato 4
Scarso 2
No valutabile 0
(MAX 5 PUNTI)
Punteggio massimo
attribuibile
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 € 81.967,00
(ottantunomilanoventosessantasette/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 30 all’offerta più bassa. Agli altri
concorrenti il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:
Cx = (Pmin/Px)* 30
dove:
Cx: è l’indice di valutazione dell’offerta

Direzione Generale - Lungomare Starita
70123 BARI Tel. 080-5821418 - Fax 080-5821429
c/o Fiera del Levante padiglione 172
e-mail direzione.generale@viaggiareinpuglia.it
PEC direzioneamministrativapp@pec.it
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Pmi : è il prezzo più basso presentato
Px: è il prezzo dell’offerta economica in esame.

Punteggio offerta in esame= 30 * (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.
11.5. In caso di parità di punteggio complessivo ottenuto da più offerenti, la stazione appaltante si riserva di
richiedere offerta migliorativa.
11.6. In caso di offerte anomale, l’Agenzia procederà ai sensi dell’art. 97 del D. lgs. n. 50/2016;
11.7. L’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione in caso di offerte con prezzi superiori
a quelli applicati da convenzioni CONSIP attive;
11.8. 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. COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE
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, composta da tre (3) membri effettivi di cui uno con
funzioni di Presidente, oltre ad 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. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, a favore
della ditta che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione e
i relativi pesi/punteggi di seguito elencati:
Criterio
Qualità complessiva dell’Offerta tecnica
Prezzo riportato nell’Offerta economica

Direzione Generale - Lungomare Starita
70123 BARI Tel. 080-5821418 - Fax 080-5821429
c/o Fiera del Levante padiglione 172
e-mail direzione.generale@viaggiareinpuglia.it
PEC direzioneamministrativapp@pec.it

Peso
80
20
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Totale

Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

A1 – CARATTERISTICHE TECNICHE E
QUALITATIVE

A2 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
A3 – CAPACITA’ TECNICHE

100

Qualità ed adeguatezza del progetto
organizzativo.
Livello di efficienza del gruppo di lavoro
proposto
Grado di interesse delle esperienze
pregresse accumulate.

15.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte il 11/04/2017, ore 10.00, in seduta
pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o ai delegati muniti di atto di delega, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:
i
i
i

i

i

verificare la regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa;
verificherà i requisiti di capacità tecnico-professionale con riferimento al “core” delle prestazioni
richieste dalla Stazione appaltante;
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;
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i

i
i

i

i

i

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;

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 interessato è tenuto a rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della
stazione appaltante. Inoltre il concorrente che ha dato causa alla irregolarità essenziale è tenuto al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari a € 150,00 (€
centocinquanta/00). I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione.
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora
saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.

Sempre in seduta pubblica, la stazione appaltante procederà all’apertura della “Offerta tecnica”, per
verificare la presenza dei documenti richiesti.
Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione presentata
(ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016),
dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al
bando di gara e alla lettera d’invito.
Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della
documentazione contenuta nella “Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto dall’allegato P al D.P.R. 207/2010:
1. alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a base
d’asta presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di
progetto;
2. all’assegnazione dei relativi punteggi.
La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati ai concorrenti,
procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura delle buste “Offerta
economica” presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà infine ai
calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei
punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti.
A norma dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma
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i

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 D. Lgs. n. 50/2016 e alle
eventuali esclusioni dalla gara.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate dal segretario verbalizzante.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della
stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvederà in
seguito all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione
diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e l’espletamento dei dovuti
controlli.

16.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 deve dare dimostrazione di aver
costituito 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.
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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:
x

x
x

Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e della presente lettera d’invito;
Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura
privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del Codice dei Contratti Pubblici;
Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella
consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la
decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento
dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione potrà richiedere in ogni momento prova
dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei dipendenti impiegati
negli infopoint aeroportuali: la documentazione richiesta, anche senza pre-avviso, dovrà essere
prodotta e/o presentata al Responsabile del procedimento a pena di risoluzione del contratto.
17. RITARDI NELL’ESECUZIONE E PENALI
Viene fissata una penale che verrà calcolata, in base alla gravità del ritardo, comunque tra un
minimo dell’1% ad un massimo del 3% sull’importo aggiudicato, per ogni ora di ritardo
nell’apertura dei punti informativi e, in genere, per ogni giorno/frazione di giorno di ritardo
nell’esecuzione delle prestazioni, previa contestazione formale degli addebiti. Oltre alla penale di cui
sopra, l’aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare a
Pugliapromozione.
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 sul mandato di pagamento successivo all'addebito.
18. COSTI DI SICUREZZA SUL LAVORO. COSTO DEL LAVORO
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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 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.
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
D).
Al momento della stipula del contratto l’appaltatore dovrà consegnare il Piano Operativo della Sicurezza.

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 10.
I concorrenti partecipanti alla presente procedura assumono formale impegno, in caso di aggiudicazione, di
utilizzare prioritariamente i dipendenti impiegati dalla ditta precedentemente affidataria: ciò si richiede
nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di
durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica dei dipendenti siano armonizzabili con
l’organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico-organizzative (art. 3 del Regolamento regionale n. 31
del 27 novembre 2009 in attuazione della L.R. n.28/2006 recante “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare”).
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.
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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
“sensibili”, ai sensi della citata legge.
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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. 163/2006, esercitare il diritto di accesso agli atti di
gara che richiama l’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
Le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2016 dovranno essere fornite
in sede di presentazione di offerta e saranno vagliate dalla Stazione Appaltante.
25. ALLEGATI
x
x
x
x
x

Allegato A: Modello istanza di partecipazione – dichiarazioni
Allegato B: Modello offerta economica
Allegato C: Capitolato tecnico
Allegato C1: “Linee guida per la gestione degli info-point degli Aeroporti di Bari e
Brindisi”
Allegato C2: “Social media strategy per la customer service e per la promozione della
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x
x
x

Puglia come destinazione turistica. Linee guida”
Allegato C3: “Layout badge e divise per il personale”.
Allegato D: Patto di integrità
Allegato E: Lettera di invito

Bari, 20 marzo 2017

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

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto dirigenziale 2 marzo 2017, n. 6
Rideterminazione indennità di espropriazione.
OGGETTO: Lavori urgenti per l’eliminazione di criticità all’incrocio tra la S.P. 45 “Bitritto – Loseto –
Valenzano” e la S.P. 70 “Ceglie – Adelfia” con la realizzazione di rotatoria. Decreto di rideterminazione
delle indennità provvisorie di espropriazione.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016,concernente Riorganizzazione dei
Servizi dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n.168/DSM del 30.06.2016, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta, Avv. Rosa Dipierro, l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti;
Premesso che:
- la Provincia di Bari, con deliberazione di Giunta n. 163 del 20/10/2009, ratificata dal Consiglio Provinciale
con successiva deliberazione n. 27 del 18/12/2009 approvava il progetto preliminare relativo all’esecuzione
di Lavori urgenti per l’eliminazione di criticità all’incrocio tra la S.P. 45 “Bitritto – Loseto - Valenzano” e la
S.P.70 “Ceglie - Adelfia” con la realizzazione di rotatoria, di importo complessivo pari a € 210.000,00, finanziato nella misura del 50% dalla Regione Puglia e per il restante 50% con fondi del bilancio della Provincia
di Bari;
- al fine di acquisire al demanio stradale della Provincia di Bari le aree ricadenti nei comuni di Bari e di Valenzano interessate dalla realizzazione del progetto, il Responsabile del procedimento espropriativo, verificato che il numero degli intestatari catastali delle aree espropriande era inferiore a cinquanta, con avviso
personale notificato con le modalità previste dagli artt. 16 e 11 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, comunicava
ritualmente ai destinatari della procedura espropriativa l’avvio del procedimento espropriativo, volte ad
assicurare di all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza, anche al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni nei termini di legge;
- espletate le formalità di comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, volte ad assicurare le garanzie partecipative a tutti i soggetti interessati, non erano formulate osservazioni nei termini legalmente
previsti;
-_ l’opera da realizzare interessava aree site in agro di Bari e di Valenzano e, non essendo il predetto intervento 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.
3/2005;
- il Consiglio Comunale di Valenzano, avendo esperito gli adempimenti relativi alla pubblicazione prevista
dalla legge a garanzia dei soggetti interessati alla variante urbanistica, con deliberazione consiliare n. 49 del
29.11.2011, approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento, in
variante allo strumento urbanistico vigente nello stesso comune, con conseguente apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 8, 2° comma, e dell’art. 12 della L.R.P. 3/2005;
- anche il Consiglio Comunale di Bari, espletati gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla legge a garanzia dei soggetti interessati alla variante urbanistica, con deliberazione n. 115 del 28.12.2011, approvava il
progetto definitivo relativo alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento, in variante allo strumento
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urbanistico vigente nel comune di Bari, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,
ai sensi dell’art. 8, 2° comma, e dell’art. 12 della L.R.P. 3/2005;
la Giunta della Provincia di Bari, con deliberazione n. 182 del 12.12.2011, approvava, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento da realizzare, il progetto definitivo dell’opera pubblica in argomento,
di importo complessivo pari a € 210 000,00, di cui € 8.000,00=, previsti alla voce e5) del quadro economico
dei lavori, da destinare all’acquisizione delle aree da espropriare;
nella deliberazione n. 182 del 12.12.2011 si dava atto espressamente che la dichiarazione di pubblica utilità
sarebbe divenuta efficace soltanto a seguito dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte
dei comuni di Bari e Valenzano, ai sensi dell’art. 12, 3 comma, del D.P.R. 327/2001, che, prevede che nei casi
in cui non sia stato ancora apposto il vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità
diventa efficace al momento di tale apposizione;
il citato provvedimento giuntale n. 182 del 12.12.2011 al punto 5) del dispositivo dava atto che l’avvio dei
lavori rivestiva carattere di particolare urgenza e che ricorrevano nella fattispecie le condizioni previste
dall’art. 22 bis, 2 del D.P.R. 327/2001 dall’art. 15 della L.R.P. n. 3/2005 per disporre con l’occupazione d’urgenza delle aree da espropriare;
l’Autorità espropriante, con Decreto dirigenziale di occupazione d’urgenza n. 1 del 14.03.2012, ritualmente
eseguito e notificato, disponeva, senza particolari indagini e formalità, l’occupazione anticipata dei beni
immobili da espropriare e la determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, tenuto
conto che l’avvio dei lavori rivestiva carattere di particolare urgenza in relazione alla natura delle opere da
realizzare, afferenti servizi a rete d’interesse pubblico in materia di lavori stradali, ai sensi dell’art. 22 bis
del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. 3/2005;
il citato Decreto dirigenziale n. 1/2012 era ritualmente notificato ai soggetti interessati mediante lettera
raccomandata A/R, ai sensi dell’art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e successivamente era eseguito
in data 06.04.2012, mediante immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa,
ai sensi dell’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 d’ufficio;
il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente, con determinazione n. 4316 del 29.07.2015, provvedeva
ad approvare la perizia di variante- suppletiva dei lavori di cui trattasi e, segnatamente a rideterminare il
quadro economico dei lavori, che alla voce C3) denominata Acquisizione aree e immobili prevede la somma
di € 23.000,00 da destinare all’acquisizione delle aree da espropriare;
Considerato che:
il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Città Metropolitana di Bari, con determinazione
dirigenziale n. 128 del 11.01.2016, provveduteva ad affidare ad un professionista esterno l’incarico di frazionamento catastale delle aree interessate dalla realizzazione dei lavori;
il professionista esterno incaricato delle operazioni di frazionamento catastale delle aree da espropriare,
con nota del 12.12.2016, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 148962/2016, comunicava che a causa della
richiesta di integrazione della documentanzione relativa a due dei tre tipi di frazionamento da eseguire,
avanzata dall’Agenzia del Territorio di Bari, occorreva provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta, all’annullamento dei due tipi di frazionamento già eseguiti e ad una nuova acquisizione degli
atti definitivi di frazionamento catastale;
l’aggravio procedimentale derivante dalla richiesta di integrazione documentale avanzata dall’Agenzia del
Territorio di Bari e, il conseguente ritardo nell’espletamento delle operazioni tecniche di frazionamento
catastale connesse alla realizzazione dei lavori, rendeva impossibile concludere ritualmente la relativa procedura ablatoria nei termini legalmente previsti mediante l’emissione di un decreto di espropriazione, che
sarebbe giuridicamente irregolare;
la Città Metropolitana di Bari, con Decreto dirigenziale n. 16 del 13.12.2016, provvedeva a confermare la
pubblica utilità dell’opera pubblica dichiarata con deliberazione della Giunta della Provincia di Bari-n. 115
del 28.12.2011 e prorogava di sei mesi il termine di conclusione del procedimento espropriativo relativo
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alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto, disponendo che il decreto di espropriazione definitiva delle
aree occupate fosse emanato entro il 28.06.2017, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001;
- il tecnico esterno incaricato dell’esecuzione del frazionamento catastale delle aree espropriande, con nota
del 12.12.2016, acquisita agli atti con prot. n. 149228 del 13.12.2016, trasmetteva i tipi di frazionamento
catastale definitivi, approvati dall’Ufficio Provinciale del Catasto di Bari;
Accertato che:
-_ le indennnità di espropriazione determinate con il citato Decreto dirigenziale di occupazione d’urgenza n. 1
del 14.03.2012 sono conformi ai principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, che
ha previsto che anche le aree agricole fossero valutate in base all’effettivo valore di mercato non in base ai
valori agricoli medi (VAM), relativi alla regione agraria di riferimento;
- il Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità, Trasporti ha effettuato la valutazione estimativa
del soprassuolo e dei manufatti legittimamente edificati insistenti sulle predette aree, con riferimento alla
situazione dei luoghi rilevata in sede di esecuzione del decreto dirigenziale n. 1/2012 e risultante dai relativi
verbali sullo stato di consistenza dei luoghi, acquisiti agli atti;
- il termine di 30 giorni previsto dalla legge per l’accettazione delle indennità offerte, in relazione alle indennità rideterminate successivamente alla redazione dello stato di consistenza per eventuali manufatti
da demolire insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, decorre dalla data di
ricezione della comunicazione agli espropriandi delle relative indennità provvisorie di espropriazione rideterminate;
- l’art. 4, comma 3, del Decreto dirigenziale di occupazione d’urgenza n 1 del 14.03.2012 prevede che il termine di 30 giorni previsto dalla legge per l’accettazione delle indennità offerte, in relazione alle indennità
rideterminate successivamente alla redazione dello stato di consistenza per eventuali manufatti da demolire insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, decorra dalla data di ricezione
della comunicazione agli espropriandi delle relative indennità provvisorie di espropriazione rideterminate;
Dato atto che l’indennità di espropriazione spettante per manufatti e costruzioni legittimamente edificate
è stata determinata in misura pari al valore venale delle opere, mentre per le costruzioni parzialmente o totalmente realizzate in assenza della concessione edilizia o di autorizzazione paesistica, ovvero in difformità,
l’indennità è stata calcolata tenendo conto della sola area di sedime o della sola parte della costruzione realizzata legittimamente, ex art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001;
Visto anche il 3° comma dell’art. 38 del D.P.R. 327/2001 che prevede che l’Autorità espropriante, in pendenza di una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, sentito il Comune interessato, accerti la
sanabilità dell’opera realizzata ai soli fini della corresponsione delle indennità di esproprio;
Precisato che il valore delle aree espropriande è stato determinato senza tenere conto delle costruzioni,
delle piantagioni e delle migliorie realizzate sui fondi soggetti ad esproprio dopo la pubblicazione dell’avviso
di avvio del procedimento espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire una maggiore indennità, ai sensi dell’art 32, comma 2, del D P R 397/2001;
Ritenuto di dover provvedere a comunicare a tutti i soggetti interessati le indennità provvisorie di espropriazione, come sopra rideterminate, al fine di consentire agli interessati di accettare formalmente le predette indennità, dandone comunicazione a questa Amministrazione nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla
data di notificazione del presente decreto;
Visto l’elaborato tecnico denominato “Piano particellare di esproprio - Elenco particelle espropriande
Schema economico definitivo”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, approvato e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica,
contenente l’indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché gli importi delle
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indennità di espropriazione, comprensivi delle indennità espropriative per il soprassuolo e, segnatamente,
per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate, nonché delle indennità di occupazione temporanea,
delle indennità aggiuntive in favore dei proprietari concordatari e dei relativi interessi legali;
Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tenta di Conflitto di interessi, introdotto dall’art.
1, comma 41, legge n. 190 del 2012, e l’art. 6, commi 2 e 7, del Codice di Comportamento dei dipendenti della
Città Metropolitana, ed attestata l’assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento, Avv. Rosa Dipierro, e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria, Dott.
ssa Porzia Mondelli, nonché la piena conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non rispondenti A verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto
indicata è l’Ing. Cataldo Lastella;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare F art. 107;
Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., ed in particolare l’ art. 38;
Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;
Dato atto che il presente procedimento, conforme alla risultanze istruttorie, è stato espletato nell›osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
DECRETA
Art. 1
Le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto per l’espropriazione delle
aree occupate in forza del Decreto dirigenziale di occupazione d’urgenza n. 1 del 14.03.2012 sono complessivamente rideterminate secondo l’effettivo valore venale delle aree da espropriare, come indicato nell’allegato “Piano particellare di esproprio - Elenco particelle espropriande Schema economico definitivo”, che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, approvato e vistato dal Responsabile del
Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica, contenente l’indicazione delle aree da espropriare e
dei relativi intestatari catastali, nonché gli importi delle indennità di espropriazione, comprensivi delle indennità espropriative per il soprassuolo e, segnatamente, per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate, nonché delle indennità di occupazione temporanea, delle indennità aggiuntive in favore dei proprietari
concordatari e dei relativi interessi legali medio tempore maturati fino al 28.02.2017.
Art. 2
Le indennità provvisorie di espropriazione sono state determinate nell’osservanza dei criteri di valutazione previsti sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed
effettive dei beni espropriandi, con riferimento alla situazione delle aree, nonché degli eventuali manufatti
da demolire, insistenti sulle aree da. occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, rilevata in sede di immissione in possesso, nella misura indicata nell’allegato “Piano particellare di esproprio -Elenco particelle
espropriande Schema economico definitivo”, di cui all’art. 1 del presente decreto.
Art. 3
Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’importo
complessivo dell’indennità di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l’atto di cessione volontaria, è
dovuta un’indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell’indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese,
ad un dodicesimo di quella annua. Coloro i quali intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione rideterminate con il presente decreto, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il
temine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione delle relative indennità provvisorie di
espropriazione agli stessi spettanti. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di
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accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000,
e ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Il proprietario che condivida la determinazione provvisoria dell’indennità ha diritto
di ricevere un acconto pari all’80% dell’importo dell’indennità offerta, previa autocertificazione attestante la
libera disponibilità e la piena proprietà dell’area esproprianda.
Art. 4
Coloro i quali non abbiano ancora accettato le indennità espropriative offerte e condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione disposta con il presente decreto, fino alla data in cui è
eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire
con l’Autorità espropriante la cessione volontaria dell’immobile oggetto del procedimento espropriativo, o
della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:
- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi
dell’art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l’aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell’art. 37;
- per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al
valore venale del bene, ai sensi dell’art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001;
- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del
combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;
- per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato
con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R.
327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete
l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.
Al proprietario che abbia condiviso l’indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell’art. 20, comma
13, del D.P.R. 327/2001, l’importo previsto per la cessione volontaria dell’immobile oggetto del procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l’Autorità Espropriante emetta il
decreto di- esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.
Art.5
L’indennità aggiuntiva di cui all’art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell’art. 40, comma 4, del
citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio (V.A.M.) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, è corrisposta direttamente dall’Ente espropriante nei termini previsti per il pagamento
dell’indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, che per effetto della procedura espropriativa sia costretto a abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un
anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 6
I destinatari del presente provvedimento che non condividano l’indennità di espropriazione offerta potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi alla data di notifica del
presente atto. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si procederà, previo deposito delle
indennità provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità
di espropriazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Art. 7
Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A.R., come previsto dall’art. 14, comma 1, della L.R.P. n. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa
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di irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione
dell’effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all’Albo
pretorio dei comuni di Bari e Valenzano, nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, nonché sul sito
informatico della Regione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della I.R.P. 3/2005. In ogni caso, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio dei comuni di Bari e Valenzano e, per estratto, sul B.U.R.P.,
nell’osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327 2001, nella L.R.P. 3 2005 e nella Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.
Art. 8
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010, e ss.m.m.ii., recante il Codice del processo amministrativo. Si applicano le
disposizioni previste dall’art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti
interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto.
Il dirigente ad interim
Avv. Rosa Dipierro
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COMUNE DI BARI
Decreto 7 febbraio 2017, n. 3
Esproprio.
OGGETTO : Procedura espropriativa relativa ai lavori di mitigazione della pericolosità idraulica del Canale
Valenzano. Accettazione dell’indennità di espropriazione determinata dal Collegio dei Periti (Ex Art. 21 T.U.E)
da parte della Sig.ra Ciccolella Maria, (co)erede della ditta catastale CICCOLELLA Gennaro – fg 51 – p.lla 318.
Autorizzazione allo svincolo della quota parte (½) della somma depositata c/o le casse del M.E.F.
IL DIRIGENTE
				
VISTO : - il D.P.R. 08.06.2001 e s.m. ed integrazioni, in particolare, l’art. 57 che conferma la validità delle
sotto notate leggi :
- 25.6.1865 n° 2359;
- 22.10.1971 n° 865 e s.m. ed integrazioni.
VISTO, altresì :
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- La Legge Regionale 25.10.2004 n ° 16;
- il Provvedimento Sindacale n° 315016 del 28.12.2015 che ha conferito al Dirigente Amministrativo, Dott.
ssa Antonella Merra, l’incarico di Direttore del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione Lavori Pubblici.
PREMESSO CHE :
- Valutato l’art. 6 bis della L. 241/1990, secondo cui il “responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi -in caso di conflitto d’interessi- segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale
“ è stata appurata l’insussistenza di cause di astensione e conflitto di interessi nel caso in ispecie;
- Nell’ambito del procedimento espropriativo necessario per lavori di messa in sicurezza delle sponde del Canale Valenzano, il Comune di Bari, in esecuzione di Decreto Dirigenziale n. 29 del 12.11.2015 ha proceduto,
tra l’altro (ai sensi ex art. 22 bis TUE), all’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili rappresentati dalla
p.lla 318 del fg. 51 in catasto ascritti alla ditta CICCOLELLA Gennaro -ris deceduto-, ora gli eredi CICCOLELLA
Maria e Michele, dando contestuale comunicazione agli interessati della misura indennitaria urgentemente
determinata.
DATO ATTO CHE :
- L’indennità offerta non è stata accettata nei termini di legge dagli interessati i quali, di contro, hanno proposto il procedimento di cui all’art. 21 TUE = “collegio dei periti”.
- l’ufficio scrivente, con Decreto Dirigenziale n. 14 del 3.5.2016 ha disposto il deposito, c/o le casse del Ministero dell’Economia e Finanze della somma di €. 1.128,40 non accettata dagli interessati. Il deposito è stato
eseguito con atto di liquidazione n. 20167160/02061 e riscontrato dall’Ufficio di Ragioneria Territoriale
dello Stato con la comunicazione (di avvenuto deposito) n. 1282300 del 18.11.2016.
CONSIDERATO CHE :
- A seguito delle operazioni di competenza, l’apposito “collegio tecnico dei periti” ha concordemente rivalutato in €. 2.325,00 l’indennità di espropriazione.
- Con istanza pervenuta il g. 8.7.2016 -prot entr 162201- la Sig.ra Ciccolella Maria, (co)erede, ha comunicato
di accettare la somma come rideterminata, con riserva di presentare le dovute documentazioni probative.
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- In data 26.1.2017 la stessa ha inoltrato pertinente certificazione attestante la piena titolarità e libertà (nella
misura di ½) degli immobili di cui alla p.lla 318 del fg. 51.
RITENUTO
al fine di corrispondere alla Sig.ra Ciccolella Maria la quota spettante, di procedere all’affrancamento di ½
dell’importo di €. 1.128,40 tuttora depositato c/o le casse del M.E.F.
DATO, ALTRESI’, ATTO CHE :
- Come attestato dalla competente Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata con nota n. 282198/23.11.2015
i suoli di che trattasi rientrano in “aree a standards delle zone omogenee di tipo C” con conseguente soggezione -relativamente alla fattiispecie contemplata dall’ art.11 della Legge n° 413/1991- alla dovuta ritenuta
d’acconto.
DECRETA
Art. 1 - E’ autorizzato lo svincolo parziale del deposito amministrativo costituito dall’attestazione n° naz.
1284300 (n. prov 165050) del 18.11.2016 di €. 1.128,40, nella misura di ½ dell’intero in favore della Sig.ra
Ciccolella Maria a tutti gli effetti (co)erede del Sig. Ciccolella Gennaro, in catasto riportato quale ditta proprietaria della p.lla n.318 del foglio n.51.
Art. 2 – L’Ufficio Cassa M.E.F. è interessato al pagamento della somma di €. 564,20 -suscettibile di ritenuta
di legge- in favore della sig.ra Ciccolella Maria, nata a Bari il 18.1.1939 – C.F. : CCCMRA39A58A662V.
IL DIRETTORE DEL SETTORE ESPROPRIAZIONI
Dott.ssa Antonella Merra
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 10/2002, del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. L’apposizione della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa
vigente. Se riprodotto in formato analogico la firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo
3 del D.Lgs n.39/1993. Il presente documento informatico è stato predisposto e conservato in conformità alle
regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs n. 82/2005.
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COMUNE DI BARI
Decreto 15 febbraio 2017, n. 4
Esproprio.
OGGETTO : Procedura espropriativa relativa ai lavori di mitigazione della pericolosità idraulica del Canale
Valenzano. Accettazione dell’indennità di espropriazione determinata dal Collegio dei Periti (Ex Art. 21 T.U.E)
da parte della Sig.ra Ciccolella Maria, (co)erede della ditta catastale CICCOLELLA Gennaro – fg 51 – p.lla 318.
Autorizzazione allo svincolo della quota parte (½) della somma depositata c/o le casse del M.E.F.
IL DIRIGENTE
VISTO : - il D.P.R. 08.06.2001 e s.m. ed integrazioni, in particolare, l’art. 57 che conferma la validità delle
sotto notate leggi :
- 25.6.1865 n° 2359;
- 22.10.1971 n° 865 e s.m. ed integrazioni.
- 30.12.1991 n° 413;
VISTO, altresì :
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- La Legge Regionale 25.10.2004 n ° 16;
- il Provvedimento Sindacale n° 315016 del 28.12.2015 che ha conferito al Dirigente Amministrativo, Dott.
ssa Antonella Merra, l’incarico di Direttore del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della
Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione Lavori Pubblici.
PREMESSO CHE :
- Nell’ambito del procedimento espropriativo necessario per lavori di messa in sicurezza delle sponde del Canale Valenzano, il Comune di Bari, in esecuzione di Decreto Dirigenziale n. 29 del 12.11.2015 ha proceduto,
tra l’altro (ai sensi ex art. 22 bis TUE), all’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili rappresentati dalla
p.lla 318 del fg. 51 in catasto ascritti alla ditta CICCOLELLA Gennaro -ris deceduto-, ora gli eredi CICCOLELLA
Maria e Michele, dando contestuale comunicazione agli interessati della misura indennitaria urgentemente
determinata.
DATO ATTO CHE :
- L’indennità offerta non è stata accettata nei termini di legge dagli interessati i quali, di contro, hanno proposto il procedimento di cui all’art. 21 TUE = “collegio dei periti”.
- l’ufficio scrivente, con Decreto Dirigenziale n. 14 del 3.5.2016 ha disposto il deposito, c/o le casse del Ministero dell’Economia e Finanze della somma di €. 1.128,40 non accettata dagli interessati. Il deposito è stato
eseguito con atto di liquidazione n. 20167160/02061 e riscontrato dall’Ufficio di Ragioneria Territoriale
dello Stato con la comunicazione (di avvenuto deposito) n. 1282300 del 18.11.2016.
CONSIDERATO CHE :
- A seguito delle operazioni di competenza, l’apposito “collegio tecnico dei periti” ha concordemente
rivalutato in €. 2.325,00 l’indennità di espropriazione.
- Con nota n. 134916 del 7.6.2016 se ne è data comunicazione alle parti.
- Con istanza pervenuta il g. 7.2.2017 -prot entr 29303 - il Sig. Ciccolella Michele, (co)erede, ha comunicato
di accettare la somma come rideterminata, adducendo le dovute documentazioni probative circa titolarità
e libertà (nella misura di 1/2 dell’intero) dell’immobile in questione.
RITENUTO
al fine di corrispondere al Sig. Ciccolella Michele la quota spettante, di procedere all’affrancamento di ½
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dell’importo di €. 1.128,40 tuttora depositato c/o le casse del M.E.F.
DATO, ALTRESI’, ATTO CHE :
- Come attestato dalla competente Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata con nota n. 282198/23.11.2015
i suoli di che trattasi rientrano in “aree a standards delle zone omogenee di tipo C” con conseguente soggezione -relativamente alla fattiispecie contemplata dall’ art.11 della Legge n° 413/1991- alla dovuta ritenuta
d’acconto.
DECRETA
Art. 1 - E’ autorizzato lo svincolo parziale del deposito amministrativo costituito dall’attestazione n°
naz. 1284300 (n. prov 165050) del 18.11.2016 di €. 1.128,40, nella misura di ½ dell’intero in favore del
Sig. Ciccolella Michele a tutti gli effetti (co)erede del Sig. Ciccolella Gennaro, in catasto riportato quale ditta
proprietaria della p.lla n.318 del foglio n.51.
Art. 2 – L’Ufficio Cassa M.E.F. è interessato al pagamento della somma di €. 564,20 -suscettibile di ritenuta
di legge- in favore del sig.ra Ciccolella Michele, nato a Bari il 31.1.1942 – C.F. : CCCMHL42A31A662P.
Bari, lì
		
						

IL DIRETTORE DEL SETTORE ESPROPRIAZIONI
- Dott.ssa Antonella Merra

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 10/2002, del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n.
82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. L’apposizione della firma digitale integra e sostituisce
l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente. Se riprodotto in formato analogico la firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3 del D.Lgs n.39/1993. Il presente documento informatico è stato predisposto e conservato in
conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs n. 82/2005.
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COMUNE DI BITONTO
Estratto deliberazione C.C. 13 febbraio 2017, n. 68
Approvazione definitiva Piano Urbanistico di iniziativa privata. Proponenti Settimo/Villani.
Omissis…..
..…
Il Consiglio Comunale, …. …. ….
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di APPROVARE IN VIA DEFINITIVA il progetto già ADOTTATO con precedente DCC n. 92/23.05.2016 ovvero
il Piano Urbanistico di iniziativa privata su suolo tipizzato A1ter del vigente PRG (art. 15 delle NTA) – Proposto dai sigg. SETTIMO Vittorio Emanuele/VILLANI Benedetta Antonia su suolo identificato catastalmente
con il foglio 62 p.lla 781 e composto dei seguenti elaborati:
• tavola 0: relazione tecnica illustrativa;
• tavola 1 – Stralci: foto aerea, prg, catastale, pericolosità geomorfologica, pericolosità idraulica e rischio;
• tavola 2- analisi: foto e analisi dell’edilizia residenziale nella zona omogenea A1ter;
• tavola 3 – conteggi urbanistici: dimostrazione grafico – analitica della superficie del lotto, della superficie coperta e di piano e della superficie da destinarsi a standard della residenza e planimetria generale
dell’intervento;
• tavola 4 – stato di progetto: pianta piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e secondo, lastrico
solare;
• tavola 5 – stato di progetto: prospetti e sezioni;
• tavola 5a - stato di progetto: piante arredate;
• tavola 5b - stato di progetto: prospetti con ombre;
• tavola 5c – render di progetto;
• tavola 6 – stato di progetto: particolari costruttivi;
3. Di dare atto che sono stati espletati gli obblighi in materia di VAS sul P.U. in argomento, ed in particolare il
Servizio Territorio ha proceduto alla registrazione dell’esclusione tramite la piattaforma VAS on line della
Regione Puglia che ne ha comunicato la formale favorevole conclusione con apposita nota emessa dalla
Regione Puglia – Servizio VAS avente prot. 089/09/01/2017/0000122.
4. Di approvare l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune ed i proponenti del PU,
schema predisposto dal Servizio Territorio in base a quanto riportato nella precedente DCC 92/23.05.2016.
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente Assemblea Consiliare
Sig. Gaetano De Palma

Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 13.2.2017 conforme allo originale.
Bitonto, 14/03/2017
Il Responsabile del Servizio Territorio
Ing. Giuseppe SANGIRARDI
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COMUNE DI CASAMASSIMA
Delibera C.C. 18 novembre 2016, n. 79
Approvazione variante Piano di Lottizzazione Covent Garden 2.
Il 18 novembre 2016 alle ore 17.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare vari argomenti compreso quello di cui all’oggetto.
Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge,
all’appello nominale risultano:
PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2
Presiede Nicola Caravella, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio che, accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
Assiste il Segretario Generale Pietro Loré.
Si da atto che tutti gli interventi, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente
contenuti nel Verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza
Vista la proposta n. 17 del 26 09.2016 - Servizio Gestione del Territorio, allegata,
Preso atto che è entrato in Aula il Consigliere Petroni e si è allontanato il Consigliere Savino:
PRESENTI 13
ASSENTI 4 (Bellomo, Carelli, Latrofa, Savino)
Udita l’illustrazione fatta da parte dell’Assessore arch. Francesca Barone;
Si allontana il Presidente del Consiglio Comunale ed assume la presidenza il Vice Presidente Nicola Caravella
PRESENTI 12
ASSENTI 5 (Bellomo, Carelli, Latrofa, Savino, Ferri)
Udite le dichiarazioni di voto, tutte in senso favorevole:
Verna
Zizzo
Petroni
Manzari
Palmieri
Nero
Nitti
Posta, infine, in votazione la proposta, con voti espressi in forma palese a mezzo di sistema elettronico di
voto nominale, proclamati dal Presidente con il seguente esito
PRESENTI 12
ASSENTI 5 (Bellomo, Carelli, Ferri, Savino, Latrofa)
VOTANTI 12
FAVOREVOLI 11
CONTRARI 0
ASTENUTI 1 (Caravella)
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DELIBERA
di approvare la proposta in oggetto, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
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COMUNE DI GALATINA
Deliberazione Commissario Straordinario 14 marzo 2017, n. 84
Approvazione Piano attuativo realizzazione area commerciale integrata No Food.
PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI AREA COMMERCIALE INTEGRATA NOFOOD IN CONTRADA
CASCIONI. PROPONENTE: PANTACOM S.R.L. APPROVAZIONE DEFINITIVA.
L’anno 2017 il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 09.00 nella sede Comunale.
Il Commissario Straordinario Dott. Aprea Guido
Assistito dal Il Segretario Generale Avv. Giuseppe Leopizzi
delibera in merito alla proposta di cui all’oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi ed acquisiti i
pareri allegati.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Su relazione dell’Arch. Nicola Miglietta e dell’Arch. Rita Taraschi, rispettivamente Responsabile del Servizio
Urbanistica e Dirigente della Direzione Territorio e Ambiente del Comune, che propongono l’adozione del
presente atto ed a tal fine precisano quanto segue:
Premesso che, con riferimento al procedimento amministrativo relativo al Piano Attuativo in oggetto:
Con istanza acquisita al protocollo comunale n. 12362 del 04/04/2013, come integrata con nota acquisita
al protocollo n. 14093 del 16/04/2013, la Pantacom s.r.l. ha presentato richiesta di Nulla Osta, ai sensi del c. 3
art. 9 del R.R. n. 27 del 22/12/2011, per la realizzazione dell’area commerciale integrata in oggetto.
Il progetto proposto dalla Società è risultato preordinato ad un accordo fra il Comune e il soggetto privato
attuatore, avente rilevanza pubblica in ragione della previsione di soluzioni progettuali e realizzative in grado
di integrare le diverse funzioni presenti: commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di
servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere.
In particolare la Società PANTACOM s.r.l. intende realizzare un progetto di utilità pubblica finalizzato alla
valorizzazione della rete commerciale del territorio di Galatina, attraverso la creazione di un nuovo insediamento ubicato lungo la S.S.101 Lecce-Gallipoli, sui terreni di cui al NCT Foglio 9, p.lle n. 2, 49, 51, 61, 71,
destinato ad attività commerciali, nonché la realizzazione di nuovi impianti destinati alle attività ricreative,
allo sport e al tempo libero che riguardano, nello specifico, la esecuzione, in modalità integrata, di una serie
di interventi di interesse pubblico.
Detti interventi hanno costituito il contenuto di un’apposita convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7, co. 1, lett. c) del Reg. Reg. n. 27 del 22/12/2011, che ha ad oggetto la definizione, la tipologia e le
caratteristiche delle opere di pubblica utilità finalizzate alla valorizzazione della rete commerciale e considerate di grande rilevanza pubblica in riferimento alle funzioni commerciali, paracommerciali, e di servizio alla
città che esse integrano, da realizzarsi nella nuova area commerciale integrata, come promossa dalla società
PANTACOM s.r.l.
La suddetta convenzione, trasmessa dalla Società proponente con la richiamata istanza prot. in arrivo n.
12362 del 04/04/2013, modificata ed integrata a cura dell’Amministrazione Comunale e validata dalla Conferenza dei Dirigenti comunali, è risultata assentita preventivamente dalla Società in parola, giusta nota di
trasmissione prot. in arrivo n. 14679 del 19/04/2013 e, successivamente, sottoscritta dalla medesima Società
in data 24/04/2013.
Preliminarmente alla trasformazione dell’area ex D7 del PUG, per quanto rappresentato nella DGR n.
1416/2010, è risultato opportuno indicare puntualmente le previsioni programmatiche cui assoggettare l’area in argomento preliminarmente alla pianificazione attuativa dell’area medesima, integrando le prescrizioni
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normative di cui agli artt. 5.1.8 e 5.2.3. delle NTA del PUG (già approvate con Deliberazione C.C. n. 32/2010)
riferite alla stessa.
La proposta della PANTACOM s.r.l. riportava il parere favorevole del SUAP in data 19/04/2013 prot. n.
14617.
Con deliberazione della G.C. n. 122 del 21/04/2013 avente ad oggetto: “L.R. n. 11/03 – R.R. n. 7/2009 –
R.R. n. 27/2011 Art. 7 – Istanza PANTACOM S.R.L. – Realizzazione area commerciale integrata in area ex D7
PUG. Approvazione schema di convenzione”, veniva approvato lo schema di convenzione regolativa dei rapporti fra Comune e Società, ivi dandosi atto, fra l’altro, che il Comune, attraverso l’approvazione dello schema
di convenzione, ne adottava i contenuti con valenza di adozione delle indicazioni programmatiche integrative
finalizzate al passaggio dell’area in argomento nella parte Operativa del PUG/P, nonché funzionali alla preordinazione del piano attuativo e dei progetti di dettaglio da approvare preliminarmente ad ogni trasformazione dell’area medesima (si richiamavano al riguardo i contenuti della Delibera C.C. n. 32/2010 e D.G.R. n.
1416/2010 in ordine ai parametri normativi ed alle indicazioni tecniche e procedurali ivi riportate).
Il medesimo progetto riportava il parere favorevole della Direzione Territorio e Ambiente in data
08/07/2013 prot. n. 24822.
In data 24/07/2013 si svolgeva a Bari, presso l’Assessorato alle Attività produttive, la prevista C.d.S., in cui
si prendeva atto degli atti e delle osservazioni intervenuti nella prima fase istruttoria dell’iter.
In seguito, dopo un complesso iter procedurale, nella seduta della C.d.S. presso la Regione Puglia del
18/10/2013, veniva quindi deliberato il parere favorevole all’apertura della struttura, ai sensi della L.R.
11/2003 e del R.R. 27/2011;
In data 07/11/2013 il S.U.A.P. del Comune di Galatina rilasciava alla Pantacom S.r.l. l’Autorizzazione Amministrativa n. 17 relativa all’apertura di un’area commerciale integrata in Galatina, località “Cascioni”, per una
superficie di vendita pari a mq. 20.000, composta da n. 8 esercizi di vicinato, n. 5 medie strutture M2, n. 1
grande struttura G1 e n. 2 grandi strutture G2, così individuate:
- aut. n. 18, per media struttura di vendita settore merceologico “Alimentare e misto”, pari a mq. 1.500;
- aut. n. 19, per media struttura di vendita del settore merceologico “Non alimentare beni persona”, pari a
mq. 1.500;
- aut. n. 20, per media struttura di vendita del settore merceologico “Non alimentare beni persona”, pari a
mq. 1.000;
- aut. n. 21, per media struttura di vendita del settore merceologico “Non alimentare beni persona”, pari a
mq. 1.000;
- aut. n. 22, per media struttura di vendita del settore merceologico “Non alimentare beni persona”, pari a
mq. 1.000;
- aut. n. 23, per grande struttura di vendita (G1) del settore merceologico “Non alimentare altri beni”, pari a
mq. 3.000;
- aut. n. 24, relativa a grande struttura di vendita (G2) del settore merceologico “Non alimentare altri beni”,
pari a mq. 5.000;
- aut. n. 25, per grande struttura di vendita (G2) del settore merceologico “Non alimentare beni a basso impatto”, pari a mq. 5.000.
Con provvedimento prot. n. 8728/2015 in data 12/03/2015 il S.U.A.P. revocava l’Autorizzazione n. 17/2013,
accertato il mancato pagamento, da parte della società beneficiaria, del contributo previsto dall’art. 18 del
R.R. n. 27 del 22/12/2011;
Avverso al suddetto provvedimento di revoca la Società Pantacom srl si opponeva mediante ricorso al Tar
Lecce che, con sentenza n. 102 del 04/01/2016, accoglieva le motivazioni addotte annullando, di fatto, detto
provvedimento con conseguente “riviviscenza” dell’ autorizzazione di che trattasi in relazione ai termini di
efficacia e ripristinando il tempo di scadenza rimanente;
La Pantacom Srl, con nota in data 08/09/2016 (quindi nei termini previsti dalla normativa regionale), presentava richiesta di proroga dell’Autorizzazione amministrativa n. 17/2013, ai sensi dell’art. 17, comma 14
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della L.R. n. 24 del 16/04/2015;
In data 06/02/2017 si svolgeva a Bari, presso l’Assessorato alle Attività produttive, C.d.S. in cui, valutate
tutte le motivazioni addotte dalle parti presenti, si esprimeva parere favorevole per la concessione della richiesta proroga dei termini dell’Autorizzazione n. 17/2013 sino alla data del 21/09/2017;
In data 14/03/2017, con provvedimento n. 9992, il S.U.A.P. ha concesso la proroga sopra richiamata, sino
al 21 settembre 2017, per l’attivazione dell’Autorizzazione n. 17/2013, nelle more dell’acquisizione del provvedimento finale per la realizzazione dell’intervento, stabilendo altresì che il pagamento del contributo ex
art. 18 del R.R. n. 27/2011 o, in alternativa, la presentazione di un piano di rateizzazione accompagnato da
apposita polizza fideiussoria ex art. 17, comma 11 della L.R. n. 24/2015, dovrà completarsi entro e non oltre
il 21/09/2017.
Premesso inoltre che, con riferimento al procedimento urbanistico relativo al Piano Attuativo in oggetto:
Con istanza acquisita al protocollo comunale n. 28052 del 06/08/2013 la Società Pantacom Srl trasmetteva
gli elaborati del Piano Attuativo di trasformazione dell’area.
L’area oggetto di intervento insiste su una porzione della zona ritipizzata quale “Contesto di Trasformazione del PUG/S” e sopra descritta (estesa complessivamente mq. 320.651), e precisamente una superficie di
mq. 244.131.
Comprende, inoltre, una porzione della “zona agricola di salvaguardia di tipo E2” sopra descritta (estesa
complessivamente mq. 198.345), e precisamente una superficie di mq. 50.000, per la quale è prevista la cessione gratuita al Comune previa realizzazione di un Parco Urbano attrezzato.
Quindi, complessivamente, il Piano Attuativo in esame si sviluppa su una superficie totale di mq. 294.131,
tipizzata nel PUG vigente come zona D/7: Commerciale per medie e grandi strutture di vendita.
Gli elaborati del Piano Attuativo sono stati oggetto di modifiche a seguito degli adeguamenti prescritti
dalle autorità ed enti preposti al rilascio dei pareri di competenza e sono stati trasmessi, da ultimo, con nota
inviata via pec e acquisita al protocollo comunale n. 35737 del 13/10/2015. Essi sono di seguito elencati:
- All. A – Relazione tecnica generale
- All. B – Indagine geognostica – Relazione geologica ed idrologica
- All. C – Relazione di compatibilità idrologica ed idraulica
- All. D – Verifica di assoggettabilità a V.I.A.
- All. E – Relazione d’impatto socioeconomico
- All. F – Valutazione di impatto sulla viabilità
- All. G – Relazione sull’ impatto acustico
- All. H – Computo opere di urbanizzazione primaria
- TAV A01 – Stralcio P.R.G., stralcio aerofotogrammetrico con ubicazione dell’intervento
- TAV A02 – Stralcio aerofotogrammetrico con individuazione intervento e ubicazione dei corpi di fabbrica
- TAV A03 – Stralcio P.U.G. approvato con delibera C.C. n. 32/2010 con individuazione area di intervento
- TAV A04 – Stralcio catastale
- TAV A05 – Sovrapposizione area commerciale integrata su cartografia P.P.T.R.
- TAV A06 – Planimetria generale con individuazione delle singole attività commerciali
- TAV A07 – Planimetria area da cedere al Comune, Planimetria impianto di illuminazione e particolari costruttivi, planimetria area servizi (impianto di illuminazione, rete fognante bianca e rete fognante nera)
- TAV A08 – Edificio A – Piante, prospetti e sezioni
- TAV A09 – Edificio B – Piante, prospetti e sezioni
- TAV A10 – Edificio C – Piante, prospetti e sezioni
- TAV A11 – Edificio D – Piante, prospetti e sezioni
- TAV A12 – Edificio E – Piante, prospetti e sezioni
- TAV A13 – Edifici F, G, H – Piante, prospetti e sezioni
- TAV A14 – Edificio I – Piante, prospetti e sezioni
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- TAV A15 – Edificio 1 – Piante, prospetti e sezioni
- TAV A16 – Edificio 2 – Piante, prospetti e sezioni
- TAV A17 – Edificio 3 – Piante, prospetti e sezioni
- TAV A18 – Edifici impianto sportivo – Piante, prospetti e sezioni
- TAV A19 – Calcolo analitico delle cubature e individuazione degli standard urbanistici
- TAV A20 – Aerofotogrammetria e foto satellitare con indicazione della pista ciclabile e sezioni – tipo
- TAV A21 – Viabilità interna al lotto e distinta delle superfici a parcheggio
- TAV IM 01 – Planimetria – Rete fognante nera
- TAV IM 02 – Planimetria – Rete fognante bianca
- TAV IM 03 – Planimetria – Impianto di illuminazione
- TAV IM 04 – Planimetria – Rete idrica
- TAV IM 05 – Particolari costruttivi
- TAV IM 06 – Stazione di pompaggio
A conclusione del connesso iter procedimentale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
25/09/2013 è stato stabilito, tra l’altro:
2) «di operare il passaggio della parte dell’area ex D7 del PUG , pari a 320.651 mq, individuata quale Contesto
di Trasformazione, destinato all’insediamento di nuovi impianti produttivi (artigianato, per piccola e media
industria, commerciali, di terziario avanzato e di servizio di nuovo impianto) soggetto a pianificazione di
dettaglio, dalla parte del PUG/S al PUG/P (parte programmatica-operativa dello strumento urbanistico)
con le indicazioni/prescrizioni programmatiche di cui alla Delibera C.C. n. 32/2010 esplicitate in premessa,
e le ulteriori indicazioni programmatiche adottate con la citata Delibera G.C. n. 122/2013, e qui da intendersi integralmente riportate;
3) di prendere atto dei contenuti della Det. Dir. n. 1272/2013 avente ad oggetto: “procedura di verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale – realizzazione area commerciale integrata in c.da
Cascioni nel comune di Galatina - proponente società Pantacom s.r.l.” con la quale veniva stabilito, alle
condizioni ivi riportate, l’esclusione del progetto dell’area commerciale integrata dalla procedura di VIA;
4) di prendere atto del parere favorevole della Direzione Territorio e Ambiente comunale in data 17/09/2013
prot. n. 32489, e della Direzione LL.PP. in data 13/09/2013 prot. n. 32233, in ordine alla regolarità e procedibilità dell’istanza della Società proponente di cui in narrativa;
5) di adottare il piano attuativo di trasformazione della parte dell’area ex D7 PUG destinato a Contesto di Trasformazione per attività produttive normato dall’art. 5.1.8 delle NTA del PUG e dalle ulteriori indicazioni di
programma di cui al punto 2 del presente atto e composto dagli atti e dagli elaborati di cui alla narrativa;
6) di approvare in particolare i contenuti dello schema di convenzione di cui alla Delibera G.C. n. 122/2013
(che qui si intendono integralmente riportati), regolativa dei rapporti tra la Società e l’Ente comunale in
riferimento ai termini ed alle modalità di trasformazione dell’area ex D7 del PUG e che, fra l’altro, ha ad
oggetto la definizione, la tipologia e le caratteristiche delle opere di pubblica utilità finalizzate alla valorizzazione della rete commerciale e considerate di grande rilevanza pubblica in riferimento alle funzioni
commerciali, paracommerciali, e di servizio alla città che esse integrano, da realizzarsi nella nuova area
commerciale integrata;
7) di approvare in variante allo strumento urbanistico, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui
agli artt. 3 e 16 della L.R. n. 13/2001 e ss.mm.ii., il progetto delle opere pubbliche e di p.u. ricadenti nella
parte tipizzata E2 – Agricola di salvaguardia- dell’area ex D7 del PUG;
8) di dare atto che la presente deliberazione di approvazione del progetto delle opere di p.u. ricadenti nella
parte tipizzata E2 – Agricola di salvaguardia - dell’area ex D7 del PUG costituisce adozione di variante dello
strumento urbanistico nei termini esposti nella narrativa del provvedimento;
9) di demandare al Dirigente del S.U.A.P. comunale ed alle direzioni tecniche del comune tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento della pratica in argomento».
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Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (L.R. 20/2001 art. 16 comma 4) la deliberazione 33/2013 è stata
depositata presso l’Ufficio Segreteria del Comune a far data dal giorno 11/10/2013, per trenta giorni consecutivi, e di tanto è stato dato avviso all’Albo Pretorio Comunale e a mezzo di pubblicazione sui quotidiani “La
Gazzetta del Mezzogiorno” e “Il Quotidiano”, avvenuta in data 11/10/2013.
Nei termini di legge sono pervenuti al protocollo comunale:
- n. 1 “atto di significazione e diffida” (così definito nell’oggetto della missiva) al funzionario delegato (non
contenente alcun riferimento all’istituto delle “osservazioni”, riferito alla Determinazione del Dirigente n.
1272 del 12.08.2013 e, solo parzialmente, alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2013).
- n. 2 osservazioni.
Per la descrizione puntuale dei documenti citati e per le relative controdeduzioni si rimanda alla lettura
della relazione istruttoria a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, allegata alla presente deliberazione per farne integrante e sostanziale.
Con determina n. 1272 del 12/08/2013 il funzionario delegato al Servizio Ambiente della Direzione Territorio e Ambiente ha disposto, con prescrizioni, l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di insediamento di cui in oggetto sulla base degli elementi di cui all’allegato V del D. Lgs. n. 152/2006 e nell’ambito delle tipologie di interventi soggetti a procedura di verifica di cui all’art. 16 L. R. n. 11/2001 (punto B.3.c. dell’allegato
B) ed all’art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 (punti 7b e 7g dell’Allegato IV parte seconda).
Con riferimento al P.A.I. Puglia l’Autorità di Bacino della Puglia ha espresso parere di compatibilità con il
P.A.I., con prescrizioni, per gli interventi previsti dal Piano Attuativo di che trattasi, con nota prot. 1279 del
03/02/2015 (acquisita al protocollo del Comune in data 10/02/2015 n. 613).
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2042 del 16/11/2015, pubblicata sul BURP n. 155 del
02/12/2015, si è dato atto della conclusione del procedimento di cui alla citata comunicazione ex art 10 bis
della Legge 241/1990, ai sensi del previgente Piano Paesaggistico PUTT/P (DGR 1748/2000) valutando comunque il non contrasto con il sopravvenuto nuovo Piano Paesaggistico PPTR (DGR 176/2015).
L’Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica in sede comunale delegata (Servizio Ambiente del Comune di Galatina), con propria Determinazione n. 284 del 01/03/2017, a conlcusione
della relativa e complessa istruttoria, ha attestato l’esclusione dalla procedura di VAS del Piano Attuativo in
oggetto, con indicazioni e prescrizioni.
Considerato che l’Amministrazione Comunale, con riferimento alla propria deliberazione di C.C. n. 33/2013,
sopra citata, deve definitivamente pronunciarsi in merito all’approvazione del Piano Attuativo in oggetto.
Richiamati tutti i pareri e i provvedimenti acquisiti nel corso del procedimento di istruzione dell’istanza in
oggetto, per come sopra dettagliati nella relazione allegata.
Dato atto che detti pareri risultano tutti favorevoli e non ostativi alla realizzazione degli interventi previsti
dal Piano Attuativo in oggetto.
Dato atto, inoltre, che le prescrizioni e condizioni imposte nei predetti pareri saranno riportate in tutti i
successivi atti autorizzativi.
Rilevato che, con riferimento alle procedure in materia amministrativa-commerciale, urbanistica, ambientale, paesaggistica, e a quant’altro attinente alle materie oggetto di competenza di organi e/o enti preposti al
rilascio di pareri sull’intervento in oggetto, gli stessi sono stati favorevolmente acquisiti e risultano dettagliati
nell’allegata relazione.
Ritenuto che:
- Con riferimento all’atto di significazione e diffida e alle osservazioni pervenute, di fare proprie le conclusioni della relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Urbanistica, allegata alla presente, secondo cui
i motivi addotti ad opposizione all’intervento sono «da considerarsi in parte superati dagli atti successivi
emanati dagli enti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni in materia, in parte da rigettare per mancanza di valide argomentazioni a sostegno di quanto rappresentato».
- Con riferimento alla convenzione sottoscritta in data 24/04/2013, regolante i rapporti tra il Comune di Ga-
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latina e la società proponente Pantacom Srl:
a) la predetta Convenzione debba essere opportunamente integrata con l’enunciazione di tutte le prescrizioni impartite a seguito dell’emissione dei pareri acquisiti nel corso del procedimento di istruzione
dell’istanza in oggetto, per come dettagliati nella relazione istruttoria allegata alla presente, e che le
stesse prescrizioni debbano formare oggetto di formale impegno della società proponente nei confronti
del Comune di Galatina;
b) la predetta Convenzione, modificata e integrata per come sopra indicato, contenente anche il necessario
riferimento alla L.R. 20/2001 in relazione alla realizzazione delle op ere di urbanizzazione primaria e
secondaria (peraltro già ivi enunciate e programmate), dovrà essere registrata e trascritta, a cura e spese della società proponente, nei modi e termini di legge, a garanzia del rispetto puntuale degli obblighi
previsti per le parti.

-

Visto:
La Deliberazione del C.C. n. 33 del 25/09/2013;
Lo Statuto comunale;
La Legge Regionale 27/07/2001 n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio” e ss.mm.ii.;
La Legge Regionale 01/08/2003 n. 11 “Nuova disciplina del commercio” e ss.mm.ii.;
Il Regolamento Regionale 22/12/2011 n. 27 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di
vendita. Regolamento attuativo della L.R. 1 agosto 2003 n. 11 art. 2 comma 1 lettera b)”;
La Legge Regionale 16/04/2015 n. 24 “Codice del commercio” e ss.mm.ii.;
L’art. 42, comma 2, lett b) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista, condivisa e fatta propria la relazione che precede;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione istruttoria sul procedimento, a firma dell’Arch. Nicola Miglietta, Responsabile del Servizio Urbanistica, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto il Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente
Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, attestati la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di
procedura, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2016, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina del Commissario Straordinario, per la provvisoria amministrazione
del Comune, con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale
DELIBERA
1. Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria sul procedimento, a firma dell’Arch. Nicola Miglietta, Responsabile del Servizio Urbanistica, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di rigettare l’atto di significazione e diffida e le n. 2 osservazioni pervenute, per le motivazioni riportate
nelle conclusioni della relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Urbanistica, secondo la quale i
motivi addotti ad opposizione all’intervento sono «da considerarsi in parte superati dagli atti successivi
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emanati dagli enti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni in materia, in parte da rigettare per
mancanza di valide argomentazioni a sostegno di quanto rappresentato»;
4. Di approvare in via definitiva - con le considerazioni, osservazioni e condizioni citate in premessa, che
qui si intendono espressamente richiamate e, sulla base dei contenuti della relazione istruttoria di cui al
punto 2), il PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI AREA COMMERCIALE INTEGRATA IN CONTRADA
CASCIONI, proposto dalla Pantacom Srl, previsto dal vigente Piano Urbanistico Generale nell’ambito delle
Zone D/7 ed E/2 di cui al progetto allegato, costituito dagli elaborati indicati in premessa;
5. Di fare proprie le prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti preposti, riportati nell’allegata relazione
istruttoria, dando atto che le stesse saranno riportate in tutti i successivi atti autorizzativi;
6. Di dare atto che l’attuazione di tutte le opere pubbliche previste nel Piano Attuativo in esame è subordinata all’approvazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, dei relativi progetti esecutivi da eseguirsi
a cura e spese dei proponenti, disponendo sin da ora che la successiva valutazione circa l’applicazione
delle norme di cui al D. L.gs 50/2016, avverrà in base al carattere di funzionalità o meno delle opere stesse
rispetto all’intervento di cui al Piano Attuativo in oggetto;
7. Di dare atto che, come specificato nella relazione istruttoria allegata alla presente, la realizzazione di tutte
le opere previste nel Piano Attuativo in esame, pubbliche e non, resta subordinata all’applicazione delle
seguenti Norme Tecniche di Attuazione degli interventi nell’area:
- Art. 5.1.7 delle N.T.A. del P.U.G. vigente;
- Art. 5.1.8 delle N.T.A. del P.U.G. vigente;
- Conclusioni della Relazione Istruttoria Finale dell’Autorità Competente in sede comunale delegata nel
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata del Piano Attuativo, per come riportate
nell’allegata relazione istruttoria;
8. Di dare mandato ai competenti uffici comunali affinché si provveda, nei modi e termini di legge e di regolamento, all’integrazione della Convenzione sottoscritta in data 24/04/2013, regolante i rapporti tra
il Comune di Galatina e la società proponente Pantacom Srl, con l’enunciazione di tutte le prescrizioni
impartite a seguito dell’emissione dei pareri acquisiti nel corso del procedimento di istruzione dell’istanza
in oggetto, per come dettagliati nella relazione istruttoria allegata alla presente; le stesse prescrizioni dovranno formare oggetto di formale impegno della società proponente nei confronti del Comune di Galatina; la predetta Convenzione, modificata e integrata, contenente anche il necessario riferimento alla L.R.
20/2001 in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (peraltro già
ivi enunciate e programmate), nonché il riferimento alle N.T.A. citate al precedente punto 6, dovrà essere
registrata e trascritta, a cura e spese della società proponente, nei modi e termini di legge, a garanzia del
rispetto puntuale degli obblighi previsti per le parti.
9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 20/2001, la deliberazione di approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti;
10. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Comune;
11. Di dare mandato agli uffici competenti affinché si provveda alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le forme di legge e, in particolare, secondo quanto previsto all’art. 16, comma 8, della L.R. n.
20/2001, alla pubblicazione dell’estratto della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia;
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12. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune;
13. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 16, comma 9, della L.R. n. 20/2001, il Piano Attuativo/PUE oggetto della
presente deliberazione acquisterà efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURP e che,
da quella data, potrà essere sottoscritta nei termini di legge la Convenzione – ad integrazione e modifica
di quella già sottoscritta in data 24/04/2013 - regolante i rapporti fra il Comune e la Società proponente il
progetto di Piano Attuativo/PUE in oggetto, dalla sottoscrizione della quale decorreranno i termini in essa
previsti per gli adempimenti delle parti;
14. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare corso ai conseguenti procedimenti amministrativi
e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui alla L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii.
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Di quanto sopra si é redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
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COMUNE DI MAGLIE
Delibera di G. C. 9 marzo 2017, n. 53
Approvazione Piano di lottizzazione Comparto 5.
L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di marzo alle ore 18:30, in Maglie nella sala delle adunanze
del Palazzo Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti
posti all’ordine del giorno.
OMISSIS
LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
1. Di approvare in via definitiva il progetto di Piano di Lottizzazione convenzionato relativo al comparto 5 di
PRG composto dai seguenti elaborati a firma dell’ing. Giovanni Sticchi, arch. Radames Ascalone e geom.
Luigi De Donno allegati all’originale del presente atto:
- Relazione tecnico illustrativa e Norme tecniche di attuazione;
- Tav. 1: Inquadramento del comparto : P.R.G. – Base catastale – Base aerofotogrammetrica;
- Tav. 2: Zonizzazione ;
- Tav. 3: Suddivisione in lotti;
- Tav. 4: Sagome tipologiche;
- Tav. 5bis: Planovolumetrico;
- Tav. 6bis: Tipi edilizi;
- Tav. 7: Sezioni e profili stradali;
- Tav. 8: Opere di urbanizzazione primaria;
- All. A: Relazione generale integrativa;
- All. B: Indagine geologica;
- All. C: Rapporto preliminare V.A.S.;
- Schema di convenzione urbanistica (adeguato d’ufficio);
2. Di acquisire all’atto della stipula della convenzione urbanistica, tutte le aree destinate all’urbanizzazione
primaria e secondaria per sedi stradali, marciapiedi, verde di arredo stradale, parcheggi ecc… così come
individuate nella lottizzazione e localizzate nel tipo di frazionamento presentato;
3. Dare atto che il presente provvedimento non ha valore di permesso di costruire in quanto devono,
necessariamente, essere acquisiti i pareri previsti dalla vigente legislazione in ordine al progetto esecutivo
delle opere di urbanizzazione;
4. Dare atto che il Piano di Lottizzazione in questione contiene precise disposizioni plano volumetriche
tipologiche e formali e pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 del T.U. dell’Edilizia D.P.R. 380/01
e ss.mm.ii., gli interventi relativi alla realizzazione delle opere possono essere autorizzati sia mediante
Permesso di Costruire;
5. Dare atto che la spesa riveniente dagli adempimenti di pubblicazione, deposito e quanto altro connesso
all’approvazione della lottizzazione resta a carico dei lottizzanti, che vi provvederanno su semplice richiesta
dell’Ufficio Urbanistica o della Segreteria Generale;
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6. Procedere alla stipula della convenzione urbanistica e agli adempimenti consequenziali delegando
il Responsabile P.O. Settore Urbanistica alla stipula della stessa, che apporterà eventuali adeguamenti
necessari in caso di costituzione di un Consorzio tra i lottizzanti, nonché eventuali modifiche formali e/o
marginali allo schema di convenzione e darà comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione al Responsabile
della U.O. Patrimonio ed al Responsabile della U.O. Lavori Pubblici;
7. Pubblicare il presente atto, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, depositato
nella Segreteria Comunale e notificato a norma del codice di procedura civile o tramite messo comunale,
entro due mesi dall’avvenuto deposito, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal Piano.
OMISSIS
Maglie, 17/03/2017
Il Responsabile U.O. Urbanistica
Ing. Claudio Sanapo
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COMUNE DI MAGLIE
Delibera di G. C. 9 marzo 2017, n. 54
Approvazione Piano di lottizzazione Comparto 16.
L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di marzo alle ore 18:30, in Maglie nella sala delle adunanze
del Palazzo Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti
posti all’ordine del giorno.
OMISSIS
LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
1. Di approvare in via definitiva il progetto di Piano di Lottizzazione convenzionato relativo al comparto 16
di PRG composto dai seguenti elaborati a firma dell’Arch. Francesco Giordano e Geom. Giovanni Rainò,
allegati all’originale del presente atto:
- Relazione tecnica;
- Tav. 1: Inquadramento urbanistico e catastale;
- Tav. 2: Unità minime di intervento – Planimetria generale – Aree da cedere al Comune;
- Tav. 2.1: Tipologie edilizie;
- Tav. 3.1: Reti infrastrutturali – Schemi delle reti telecom- energia elettrica – gas – pubblica illuminazione;
- Tav. 3.2: Reti infrastrutturali – Schema della rete di raccolta delle acque piovane;
- Tav. 3.2a: Reti infrastrutturali – Rete fogna bianca - impianto di trattamento;
- Tav. 3.2b: Reti infrastrutturali – Rete fogna bianca - particolari costruttivi;
- Tav. 3.3: Reti infrastrutturali – Schemi Rete idrica e fogna - planimetria generale;
- Tav. 4: Verde pubblico – localizzazione delle piantumazioni di progetto;
- Tav. 5: Sezioni stradali;
- Tav. 6: Planimetria generale all’attuazione dei comparti n. 17 e 18;
- Norme tecniche di attuazione ;
- Relazione idrologica e idraulica;
- Relazione sugli impatti attesi : verifica di assoggettabilità a V.A.S. 2013;
- Relazione sugli impatti attesi : verifica di assoggettabilità a V.A.S. 2015;
- All. 1 : Computo metrico estimativo delle OO.UU.;
- All. 2 : Tabella di rparto degli oneri e degli utili ;
- All. 3 : Atti notori e/o loro sostituti e relative visure catastali ;
- All. 4 : Asseverazioni P.U.T.T. e P.A.I.;
- Documentazione fotografica;
- Schema di convenzione (adeguato d’ufficio);
- Relazione geologica;
- Tav. 2.1.a: Tipologie edilizie- Caratteristiche tipologiche (prot. 14708 del 11.07.2013);
- All. 5.1 : Documentazione fotografica – rilievo fotografico e planimetria con relativi punti di ripresa - rilievo alberature e manufatti esistenti (prot. 17346 del 27.08.2013);
- Relazione paesaggistica (prot. 17346 del 27.08.2013);
- All. 5.1.a : Documentazione fotografica – rilievo fotografico e planimetria con relativi punti di ripresa rilievo alberature e manufatti esistenti – verifica interferenze con il P.P.T.R. (prot. 22965 del 12.11.2013);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15609

- Relazione tecnica – verifica interferenze con il P.P.T.R. (prot. 22965 del 12.11.2013)
- Schema tipo di frazionamento.
2. Di acquisire all’atto della stipula della convenzione urbanistica, tutte le aree destinate all’urbanizzazione
primaria e secondaria per sedi stradali, marciapiedi, verde di arredo stradale, parcheggi ecc… così come
individuate nella lottizzazione e localizzate nel tipo di frazionamento presentato;
3. Dare atto che il presente provvedimento non ha valore di permesso di costruire in quanto devono, necessariamente, essere acquisiti i pareri previsti dalla vigente legislazione in ordine al progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione;
4. Dare atto che il Piano di Lottizzazione in questione contiene precise disposizioni plano volumetriche tipologiche e formali e pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 del T.U. dell’Edilizia D.P.R. 380/01
e ss.mm.ii., gli interventi relativi alla realizzazione delle opere possono essere autorizzati sia mediante
Permesso di Costruire;
5. Dare atto che la spesa riveniente dagli adempimenti di pubblicazione, deposito e quanto altro connesso
all’approvazione della lottizzazione resta a carico dei lottizzanti, che vi provvederanno su semplice richiesta dell’Ufficio Urbanistica o della Segreteria Generale;
6. Procedere alla stipula della convenzione urbanistica e agli adempimenti consequenziali delegando il
Responsabile P.O. Settore Urbanistica alla stipula della stessa, che apporterà eventuali adeguamenti necessari in caso di costituzione di un Consorzio tra i lottizzanti, nonché eventuali modifiche formali e/o
marginali allo schema di convenzione e darà comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione al Responsabile
della U.O. Patrimonio ed al Responsabile della U.O. Lavori Pubblici;
7. Pubblicare il presente atto, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, depositato
nella Segreteria Comunale e notificato a norma del codice di procedura civile o tramite messo comunale,
entro due mesi dall’avvenuto deposito, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal Piano.
OMISSIS
Maglie, 17/03/2017
Il Responsabile U.O. Urbanistica
Ing. Claudio Sanapo
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COMUNE DI MANFREDONIA
Decreto sindacale n. 16/2017
Accordo di Programma. Progetto di valorizzazione culturale.
IL SINDACO
Premesso che
• in data 6 giugno 2016 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla
progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale delle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, a valere sulle risorse di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC-MIBACT)
2007-2013 nell’ambito degli “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE” Linea di Azione 2 “Progettazione per la cultura”;
• l’iniziativa mira a sostenere il miglioramento della qualità progettuale e l’integrazione dei processi di valorizzazione culturale a scala territoriale, attraverso proposte presentate da Comuni tra loro associati nelle
forme previste dal T.U.E.L. nei limiti del sostegno finanziario ai costi di progettazione e di servizi ad essa
propedeutici;
• le proposte progettuali devono essere presentate da un singolo Comune, o da una Unione o più Unioni di
Comuni, ovvero da forme associative di Comuni, così come previste dal T.U.E.L. di cui al D.Lgs.267/2000
e s.m.i., localizzati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e che ciascuna aggregazione
proponente deve totalizzare una popolazione pari ad almeno 150.000 abitanti, come risultante dal 15° censimento della popolazione ed abitazioni, ISTAT 2011;
• Il Comune di Manfredonia ha presentato in data 5 settembre 2016 la candidatura della proposta denominata “Io Sono Gargano” nell’ambito dell’Avviso su richiamato, per conto delle Amministrazioni Comunali di Manfredonia, Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte
Sant’Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San
Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, San Severo, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, tutti soggetti
pubblici di cui al Titolo II Capo I del T.U.E.L. aderenti e sottoscrittrici del relativo formulario;
• con Decreto del 16/02/2017 del Segretario generale del MIBACT sono stati approvati gli atti e gli esiti dell’istruttoria e della valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso del 6 giugno 2016 e
sono state ammesse e finanziate le proposte progettuali presentate dai Comuni, tra le quali è inclusa la proposta denominata “lo Sono Gargano” presentata dal Comune di Manfredonia, finanziata per € 300.000,00
(euro trecentomila/00) sul un costo complessivo di € 360.000,00 (eurotrecentosessantamila//00).

·

·

Rilevato che
Con successiva nota n. 2219 del 17.02.2017 dei Segretario Generale del Mibact si trasmetteva la bozza della
Convenzione, che sarà sottoscritta digitalmente tra Mibact e Comune di Manfredonia a seguito di registrazione del succitato Decreto, assegnando il termine del 17 marzo p.v. per la trasmissione “della formalizzazione della forma associativa tra i comuni, qualora non ancora costituita al momento della presentazione
della proposta” e “dichiarazione di assenso da parte della rispettiva amministrazione regionale sulla proposta progettuale finanziata”;
La Regione Puglia in data 13 febbraio 2017 ha trasmesso al Comune di Manfredonia la dichiarazione di assenso alla proposta progettuale “io Sono Gargano” come finanziata;
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in data 16 marzo 2017 ai sensi dell’art. 34 del DIgs.n.267/2000 e s.m.i. è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra i Comuni di Manfredonia, Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina,
Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, San Severo, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, per la realizzazione della proposta progettuale ammessa a finanziamento, in quanto forma associativa
più idonea a disciplinare i rapporti tra i comuni aderenti, i reciproci impegni ed obblighi e le modalità di
realizzazione;

Atteso che
Ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Igs n.267/2000 e s.m.i. l’Accordo di Programma è approvato con atto
formale monocratico del Soggetto pubblico promotore dell’Accordo ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Dato atto
della propria competenza a provvedervi ai sensi dell’art. SO del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
DECRETA
Di approvare l’Accordo di Programma, allegato al presente Decreto sindacale, redatto con le modalità e
gli effetti dell’art. 34 del Digs. 18.08.2000 n.267, sottoscritto, in data 16 marzo 2017 tra i Comuni di Manfredonia, Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte Sant’Angelo,
Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis,
Sannicandro Garganico, San Severo, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, per la realizzazione di quanto
previsto nella proposta progettuale “lo Sono Gargano”, del valore di € 360.000,00 (eurotrecentosessantamila//00) ed ammesso al finanziamento dal MIBACT per l’importo massimo consentito dall’Avviso di selezione i
di € 300.000,00 (euro trecentomila/00), giusto Decreto del Segretario Generale del MIBACT del 16.02.2017;
di disporre ai competenti Uffici di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dell’Accordo di Programma ad esso allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Manfredonia in quanto Comune Capofila.
Dalla sede comunale, 17 marzo 2017
IL SINDACO
Angelo Riccardi

15612

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15613

15614

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15615

15616

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15617

15618

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15619

COMUNE DI POLIGNANO
Delibera G.C. 13 febbraio 2017, n. 31
Approvazione definitiva Piano di Lottizzazione Zona C 3.
OGGETTO: Piano di Lottizzazione della Zona C3 compreso tra via Pompeo Sarnelli, Via Madonna d’Altomare e via Federico Fellini – Maglia 16 del P.P.A. Approvazione definitiva.
Premesso:
- che con delibera del C.C n. 47 del 29.10.2010 è stato adottato, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria Prot. n. 23839 del 26.10.2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge Regionale 12/02/1979
n. 6 e successive modifiche e degli art. 21 e 27 della L.R. 56/80, il Piano di lottizzazione compreso tra via
Pompeo Sarnelli, via Madonna d’Altomare e via Federico Fellini, redatto dall’Ing. N. A. Pellegrini, dall’Arch.
G. Passiatore e dall’Ing. G. Dormio, composto dai seguenti elaborati:
Allegato A Relazione Tecnica di progetto (Ottobre 2010)
Allegato B Norme tecniche di attuazione (Ottobre 2010)
Allegato C Relazione Finanziaria (Ottobre 2010)
Allegato D Schema di convenzione (Ottobre 2010)
Allegato E Titolo di proprietà (Ottobre 2010)
Piano di comparto edilizio e della ripartizione degli oneri e utili (Ottobre 2010)
TAV. 1 STATO DI FATTO Inquadramento urbanistico (Ottobre 2010)
TAV. 2 STATO DI FATTO Stralcio catastale – Perimetrazione dell’area di intervento su catastale - Elenco ditte
interessate dal P.d.L. (Ottobre 2010)
TAV. 3 STATO DI FATTO Stralcio del vigente P.R.G. – Stralcio delle N.T.A. del P.R.G. (Ottobre 2010)
TAV. 4 STATO DI FATTO Tracciato degli impianti esistenti – Piantumazioni esistenti (Ottobre 2010)
TAV. 5 PROGETTO Piano di lottizzazione su areofotogrammetrico (Ottobre 2010)
TAV. 6 PROGETTO Piano di lottizzazione quotato con individuazione delle aree a
verde e dei marciapiedi (Ottobre 2010)
TAV. 7 PROGETTO Piano di lottizzazione con unità minime di intervento (Ottobre 2010)
TAV. 8 PROGETTO Piano di lottizzazione con indicazione degli impianti esistenti e di progetto (Ottobre
2010)
TAV. 9 PROGETTO Planimetria con l’indicazione dell’utilizzo delle aree per
standard e del verde privato (Ottobre 2010)
TAV. 10 PROGETTO Planimetria con l’indicazione dei coni di visuale libera (Ottobre 2010)
TAV. 11 PROGETTO Piano di lottizzazione a scala di P.R.G. (Ottobre 2010)
TAV. 12 PROGETTO Studi compositivi e tipologici – Profili e Sezioni (Ottobre 2010)
- in data 9.12.2010 è avvenuta la pubblicazione, sul B.U.R. della Regione Puglia n. 184 e su tre quotidiani “Repubblica ed. Puglia”, “Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia” e “Puglia”, all’Albo Pretorio, nonché l’affissione
di pubblici manifesti nel territorio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art 21 della L.R. n.56/80, comma 2,
relativi all’adozione del Piano di lottizzazione in esame;
- che nel periodo di pubblicazione dal 9.12.2010 al 19.12.2010 e nel successivo periodo di deposito non sono
pervenute osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del Dirigente della S.a. Edilizia ed Urbanistica
Prot. n. 16746 del 21.07.2011;
- che risultano acquisiti i seguenti pareri:
- procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – Determina di non assoggettabilità a Vas del Piano del
Dirigente del Settore Ecologia n. 149 del 12.07.2012; trasmessa con nota acclarata al Prot. n. 20114 del
06.09.2012,
- parere ex art. 89 del DPR 380/01 della competente struttura tecnico provinciale e del Servizio Lavori pubblici Prot. n. 35687 del 01.08.2012, acclarata al Prot. n. 20830 del 17.09.2012 che testualmente recita:
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- del parere della Soprintendenza BAP Prot. n. 11701 del 8.08.2013 acclarata al protocollo di questo Ente al
n. 20237 del 13.08.2013, al quale sono allegati i seguenti elaborati:
TAV. 1 Planimetria con adeguamento alle prescrizioni imposte dal Ministero per i Beni e le attività Culturali
giusta nota Prot. n. 16849/2011
TAV. 2 Planovolumetrico e Rendering
Allegato A Relazione Tecnica di progetto
- parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P emesso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2351 del 4.12.2013 e trasmesso con nota acclarata al Prot. n. 2142 del 27.01.2014;
Rilevato che con note acclarate al Prot. n. 22442 in data 22.07.2016 e al Prot. n. 37236 in data 7.12.2016
è stato trasmesso l’aggiornamento dei grafici in conformità ai pareri acquisiti;
Vista la relazione istruttoria datata 4.01.2017, Prot. n. 324/2017, a firma del Responsabile della Struttura
Autonoma Edilizia Privata ed Urbanistica, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la nota Prot. n. 346/2017 del 4.01.2017, con la quale è stato chiesto ai consiglieri di voler esplicitare
se l’esame del provvedimento dovesse essere di Consiglio o di Giunta;
Rilevato che entro la data prevista non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dei Consiglieri per
l’esame del provvedimento in Consiglio;
Si ritiene di poter procedere all’approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione della Maglia 16 alle condizioni riportate nella relazione istruttoria Prot. n. 324/2017 del 4.01.2017;
Tutto quanto premesso:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la LR. n. 56/80;
Vista la L.R. n. 6/79, n. 66/79 e n. 20/01e s.m.i.;
Visto il D. Lgs 267/00;
Visto l’art. 10 della L.R. n. 21 del 13.08.2011;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio e del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. APPROVARE la relazione istruttoria datata 4.01.2017, Prot. n. 324/2017, a firma del Responsabile della
Struttura Autonoma Edilizia Privata ed Urbanistica;
2. APPROVARE alle condizioni riportate nella relazione istruttoria di cui al precedente punto 1, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 15 della Legge Regionale 12/02/1979 n. 6 e successive modifiche e degli artt. 21 e 27
della L.R. 56/80, il Piano di lottizzazione della zona C3 compreso tra via Pompeo Sarnelli, via Madonna d’Altomare e via Federico Fellini, - Maglia 16 del PPA - redatto dall’Ing. N. A. Pellegrini, dall’Arch. G. Passiatore
e dall’Ing. G. Dormio, composto dai seguenti elaborati:
Allegato A Relazione Tecnica di progetto (Giugno 2016)
Allegato B Norme tecniche di attuazione (Giugno 2016)
Allegato C Relazione Finanziaria, computo metrico estimativo, voci elenco prezzi (Giugno 2016)
Allegato D Schema di convenzione (Giugno 2016)
Allegato E Titolo di proprietà (Giugno 2016)
Allegato F Piano di comparto edilizio e della ripartizione degli oneri e utili (Giugno 2016))
Allegato G Atti amministrativi e pareri preventivi espressi (Giugno 2016)
TAV. 1 STATO DI FATTO Inquadramento urbanistico (Giugno 2016)
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TAV. 2 STATO DI FATTO Stralcio catastale – Perimetrazione dell’area di intervento su catastale - Elenco ditte
interessate dal P.d.L. (Giugno 2016)
TAV. 3 STATO DI FATTO Stralcio del vigente P.R.G. – Stralcio delle N.T.A. del P.R.G. (Giugno 2016)
TAV. 4 STATO DI FATTO Tracciato degli impianti esistenti – Piantumazioni esistenti (Giugno 2016)
TAV. 5 PROGETTO Piano di lottizzazione su areofotogrammetrico (Dicembre 2016)
TAV. 6 PROGETTO Piano di lottizzazione quotato con individuazione delle aree a verde e delle aree pavimentate (Dicembre 2016)
TAV. 7 PROGETTO Piano di lottizzazione con unità minime di intervento (Giugno 2016)
TAV. 8 PROGETTO Piano di lottizzazione con indicazione degli impianti esistenti e di progetto (Giugno 2016)
TAV. 9 PROGETTO Planimetria con l’indicazione dell’utilizzo delle aree per
standard e del verde privato (Giugno 2016)
TAV. 10 PROGETTO Planimetria con l’indicazione dei coni di visuale libera (Giugno 2016)
TAV. 11 PROGETTO Piano di lottizzazione a scala di P.R.G. (Giugno 2016)
TAV. 12a PROGETTO Studi compositivi e tipologici – Pianta Piano Interrato (Giugno 2016)
TAV. 12b PROGETTO Studi compositivi e tipologici – Pianta Piano Terra (Giugno 2016)
TAV. 12c PROGETTO Studi compositivi e tipologici – Pianta Piano Primo (Giugno 2016)
TAV. 12d PROGETTO Studi compositivi e tipologici – Pianta Piano Secondo (Giugno 2016)
TAV. 12e PROGETTO Studi compositivi e tipologici – Pianta Piano lastrico solare - copertura (Giugno 2016)
TAV. 13 PROGETTO Profili (Giugno 2016)
TAV. 14 PROGETTO Rendering dell’intervento (Giugno 2016)
3. DARE ATTO che le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a
scomputo di cui al comma 2 dell’art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell’esercizio in cui avviene il
rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e
il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o
convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni
e gli accordi prevedono la consegna del bene.
A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del
bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).
La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti
di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).
4. DARE ATTO che il P. di L. in argomento è proposto ai sensi dell’art. 15 della L. R. n. 6/79 e 66/79 (comparto
edilizio) dell’art. 27 della L. R. 56/80 e dell’art 16 della L.R. n. 20/01 come modificato dall’art.37 della L.R.
n. 22/06;
5. DARE ATTO che il presente provvedimento è corredato della scheda di controllo di cui all’art. 35 della L.R.
n. 56/80, a firma del Dirigente della Struttura Comunale Autonoma Edilizia ed Urbanistica;
6. DARE ATTO che la presente approvazione costituisce ai sensi dell’art. 37 comma 1° e 2° della L.R. n. 56/80,
dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel piano attuativo in oggetto;
7. DISPORRE, la pubblicazione del presente deliberato per estratto sul B.U.R. ai sensi dell’art. 21 della L. R. n.
56/80 nonché il deposito nella Segreteria del Comune e la notifica a norma del codice di procedura civile
o tramite messo comunale, entro due mesi dell’avvenuto deposito, a ciascun proprietario degli immobili
vincolati dal piano;
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8. DISPORRE, che copia della scheda di controllo di cui sopra sia trasmessa entro 30 gg. all’Assessorato Regionale all’Urbanistica, ai sensi dell’art. 35 comma 3° della L.R. 56/80;
9. STABILIRE che tutte le spese di pubblicazione del presente provvedimento siano poste integralmente a
carico dei soggetti proponenti il Piano di Lottizzazione, ovvero del Consorzio fra i medesimi, ove nel contempo costituitosi, con il versamento anticipato delle somme occorrenti, ad effettuarsi presso la Tesoreria
Comunale onde consentire al Dirigente l’adempimento di tutte le formalità prescritte per legge.
10. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo a termini dell’art. 134 – 4° comma –
del D. lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
11. COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. lgs n°
267/2000.
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COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS
Verbale deliberazione C.C. 17 febbraio 2017, n. 17
Ricognizione e classificazione strade comunali di uso pubblico.
Oggetto: RICOGNIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO RICADENTI ALL’INTERNO
DEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS. INTEGRAZIONE ELENCO DELLE
STRADE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 55 IN DATA 30/12/1978
L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 17:45, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
MERLA Michele
LEGGIERI Emanuele
IANZANO Angelo
FERRO Lucia Caterina
VILLANI Alessio
SASSANO Annalisa
NARDELLA Meriligia
DE NISI Luigi
NARDELLA Michele
Assegnati n. 17
In Carica n. 17

P
P
P
P
P
P
P
P

MOSSUTO Grazia
TRICARICO Luigi
LEGGIERI Loredana
COCO Leonardo
SPAGNOLI Pasquale
POTENZA Nicola
RUGGIERI Michele
SICILIANO Antonietta
Presenti n. 17

P
P
P
P
P
P
P
P

Assenti n. 0.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO Generale Sig. FIORENTINO Federico Giovanni con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. LEGGIERI Emanuele dichiara aperta la seduta,
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Si dà atto che risultano assenti dall’aula i consiglieri Ruggieri e Ianzano - presenti 15 sui 17 assegnati.
Il Presidente introduce l’accapo e passa la parola all’Assessore all’Urbanista e LL.PP. che relaziona sull’argomento.
Il consigliere Potenza chiede il rinvio del presente argomento per poter approfondire la questione anche
in ordine il tema della classificazione delle strade su cui intervenire. L’Assessore Villani fornisce una serie di
argomentazioni e giustificazioni tra cui la promessa di riportare la questione nell’apposita Commissione consiliare al fine di rendere più chiara ogni attività sull’argomento di che trattasi. Il consigliere Potenza dopo i
chiarimenti ottenuti e con l’impegno assunto dall’Assessore di riportare l’argomento in commissione consiliare
ritira la proposta di rinvio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE tra i compiti istituzionali dell’ente vi è la gestione e manutenzione delle strade comunali ivi compresa
la loro classificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. N. 285 del
30.04.1992 “Nuovo codice della strada” e s.m.i., in quanto risulta opportuno classificare le strade medesime
o porzioni di queste, poiché nel tempo sono mutate le caratteristiche dei tracciati e di classificazione dettati
dalla normativa citata sopra e che la precedente rilevazione risale alla fine degli anni ‘70;
CHE la toponomastica extraurbana del Comune di San Marco in Larnis si compone delle strade ricadenti
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nel territorio amministrativo già classificate con precedente dispositivo e di tratti di strada di proprietà privata
diventate parte integrante della rete stradale, del traffico pedonale e veicolare, ove si è costituito, giuridicamente il diritto di uso pubblico;
CHE con la deliberazione CC. n. 55 di data 30/12/1978 avente per oggetto “Classificazione strade comunali” è stato approvato, ex Legge Regionale n. 38 del 21/12/1977, l’elenco delle strade comunali, aventi funzione
meramente ricognitiva e dichiarativa della demanialità ai fini dell’attivazione dei poteri e dei compiti di tutela,
polizia stradale, gestione amministrativa ed operativa anche attinenti ad usi propri speciali ed eccezionali,
attività di manutenzione, ecc,:
CHE l’uso pubblico attribuito nel passato unitamente alla consistenza del patrimonio stradale medesimo,
risulta modificato già solo per il lungo lasso di tempo decorso dal succitato provvedimento;
CHE l’ufficio tecnico ha avviato un’attività ricognitiva con la necessità di produrre una sintesi aggiornata
delle attuali strade d’uso pubblico e classificarle secondo i dettami del Codice della Strada, tenuto conto che l’iscrizione di una strada negli elenchi non ha funzione dichiarativa della demanialità ed ingenera una semplice
presunzione di appartenenza della strada al Comune di San Marco in Lamis, superabile con la prova contraria
delta natura privata delta strada e dell’esistenza di particolari diritti di godimento;
CHE l’attività dell’ufficio inerenti la questione qui trattata stanno subendo ritardi stante la complessità delle
materia che richiederebbe risorse umane e finanziarie che il Comune di San Marco in Lamis, stante la situazione di dissesto finanziario non può garantire in tempi brevi;
CHE a qualificare una strada come comunale non basta la sola destinazione di essa all’uso pubblico, così
come non è sufficiente a far sorgere la demanialità di una strada la sola appartenenza al Comune trattandosi
di due elementi: uno di carattere soggettivo (il titolo di proprietà) e l’altro di carattere oggettivo e funzionale
(destinazione all’uso pubblico) che necessariamente debbono sussistere per qualificare una strada fra le strade pubbliche di diritto;
CHE oltre delle strade classificate amministrativamente come Comunali nel territorio sono altresì presenti
strade usate da un numero indeterminato di persone, spesso poste in luoghi abitati, incluse nella toponomastica del Comune, che sono state presunte demaniali o comunali da tempi immemorabili, che non appartengono a soggetti individuabili, che sono state oggetto di recente realizzazione e comunque adibite al transito,
in cui la p.a. ha adottato speciali comportamenti nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica e l’assoggettamento
dei cittadini alla prassi determinata da tale comportamento costituiscono una funzione dichiarativa della
demanialità;
CHE è ormai pacifico che gli elenchi delle strade comunali approvati nei modi di legge non costituiscono
titoli di proprietà, ma servono unicamente per provare la specie di strada e quindi per determinare la competenza passiva della spesa di costruzione e di manutenzione, nonché le regole di polizia stradale e non sono
però capaci di effetti costitutivi, avendo la natura prettamente dichiarativa;
CHE l’atto di classificazione di una strada comunale non incide sulla proprietà del bene privato, ma semplicemente attua un’attività di mero accertamento non avente natura costitutiva della situazione in essere;
pertanto le delibere di classificazione adottate non costituiscono titolo idoneo ad attribuire carattere di demanialità alla strada, non avendo l’atto di classificazione altro effetto se non quello circoscritto dell’assegnazione
della strada alla rispettiva classe;
RITENUTO di dover aggiungere all’elenco di cui alla delibera consiliare n. 55/1978 le seguenti strade:
· Strada vicinale n. 2-bis denominata ‘Variante Canalone - Monte Rosella”
· Strada vicinale n. 45 denominata “Micheletti - Monte Calvo”
UDITI gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale della odierna seduta;
VISTI gli atti richiamati nelle superiori premesse;
ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Ur-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15625

banistica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.ro 267/2000.
Con voti favorevoli 11 - astenuti 4 (minoranza) in forma palese dai 15 consiglieri presenti in aula e votanti
sui 17 assegnati al Comune, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1. DI INTEGRARE l’elenco di cui alla delibera consiliare n. 55/1978 con le seguenti strade:
• Strada vicinale n. 2-bis denominata “Variante Canalone - Monte Rosetta”
• Strada vicinale n. 45 denominata “Micheletti - Monte Calvo”
le cui planimetrie riportate su ortofoto nonché su stralcio della planimetria di cui alla surri chiamata deliberazione consiliare n. 55/1978, sono allegate al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.
PARERI DI CUI ALL’ART 49 1° E 2° comma DEL T.U. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.
S. Marco in Lamis, lì 13-02-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MENDOLICCHIO Tullio Daniele
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COMUNE DI TARANTO
Delibera C.C. 24 gennaio 2017, n. 6
Approvazione variante P.P. n. 1 Taranto Nord.
Approvazione definitiva, di variante, al P.P. n. 1 Taranto Nord, per la modifica di due edifici isolati, di
tipo residenziale, come adottata con deliberazione di C.C. del 16 febbraio 2015, n. 9.
Proponente Soc. RUTAGEST a r.l.
Relaziona l’Arch. Cosimo Netti, nella qualità di Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica - Edilità,
sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.
Omiss
IL CONSIGLIO COMUNALE
Lette la relazione e la proposta che precedono;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:
parere di regolarità tecnica: favorevole
Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica – Edilità Arch. Cosimo Netti data 16/06/2016 f.to Arch.
Cosimo Netti
parere di regolarità contabile: favorevole
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria Dott. Stefano Lanza data 05/07/2016 f.to Dott. Stefano Lanza
Visto/i il/i verbale/i della competente Commissione consiliare Assetto del Territorio agli della proposta
deliberativa;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale
motivazione del presente atto;
Con l’assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 T.U.E.L., nell’esercizio delle
relative funzioni;
Omiss
Si da atto che il Presidente, rilevata l’assenza di richiesta d’intervento da parte dei Consiglieri, pone in
votazione palese lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato e proclama il seguente risultato:
n. 10 voti favorevoli,
n. 9 astenuti (Brunetti, Nistri, Lazzaro, Perelli, Di Giovanni, Ciraci, Tribbia, Renna, Cannone),
resi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente,
Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, che qui si intende integralmente trascritto
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente
DELIBERA
1. Di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto
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e motivazione dello stesso;
2. Di prendere atto del parere sismico, di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, espresso dal competente Ufficio Tecnico Regionale con nota del 23/04/2015 prot. n. 0010008, che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (All. 1);
3. Di prendere atto del provvedimento conclusivo del Dirigente del Servizio VAS n. 80 del 03/05/2016, di
sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.2, lett. a) punto VII del R.R. n. 18/2013,
con il quale si dichiarano assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica, che si
allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. 2);
4. Di prendere atto dell’avvenuta pubblicizzazione della presente variante, adottata con Deliberazione di
Consiglio Comunale del 16 febbraio 2015, n.9 da parte della Direzione Pianificazione Urbanistica – Edilità,
nei modi e nelle forme di legge;
5. Di prendere atto che per tale variante non sono pervenute osservazioni nei termini di legge;
6. Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 6 maggio 1980, n. 56, la variante
urbanistica tipologica, al Piano Particolareggiato n. 1 TA – Nord, conforme al P.R.G., proposta dalla Soc.
RUTAGEST a r.I., per la realizzazione di due edifici residenziali, così come adottata con delibera di C.C. del
16/02/2015, n. 9, unitamente agli elaborati grafici approvati con la predetta deliberazione, con le prescrizioni riportate nella relazione tecnica istruttoria, allegata alla predetta delibera di adozione n. 9/2015,
nonché con le prescrizioni di cui al parere sismico del competente Servizio LL.PP. della Regione Puglia del
23/04/2015 prot. n. 0010008, di cui al precedente punto 2) (All. 1);
7. Di demandare alla Direzione Pianificazione Urbanistica – Edilità per gli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge conseguenti all’approvazione definitiva della presente variante, con spese a carico della richiedente
Soc. RUTAGEST a r.l.;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Civico Ente;
9. Di prendere atto che sono stati espressi i pareri sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.
49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

ARIF PUGLIA
Avviso per l’abilitazione all’Elenco Fornitori e per la partecipazione alle procedure negoziate sotto soglia
comunitaria ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) d.lgs. n. 50/16, relative ad appalti di forniture e servizi.
L’ARIF PUGLIA intende istituire un elenco, ai sensi dell’art. 36, comma 7 D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di beni e servizi, il cui valore di stima sia
inferiore alla soglia comunitaria.
L’elenco fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di beni e servizi specificati nell’elenco delle categorie allegato al presente avviso (Allegato 3), e disponibile sul sito www.arifpuglia.it
L’elenco viene suddiviso in tre fasce di importo alle quali corrisponde uno specifico numero di operatori
economici che verranno consultati per ciascuna procedura (se presenti nell’elenco in tal numero), mediante
l’applicazione del principio di rotazione:
Fascia di importo
0 € - 999,00 €
1.000,00 € - 39999,00 €
40.000 € - 208.999,00 €

Numero di operatori sorteggiati
2 operatori
5 operatori
10 operatori

L’iscrizione degli operatori economici nelle varie fasce d’importo tiene conto della capacità tecnica ed
economica autocertificata dai medesimi.
Per partecipare alle procedure d’appalto gli operatori economici inseriti nell’elenco saranno sorteggiati. Al
sorteggio concorreranno sempre tutte le imprese incluse nella categoria e fascia economica di iscrizione, anche se già sorteggiate in precedenza, poiché tale modalità deve reputarsi di per sé intrinsecamente rispettosa
delle disposizioni concernenti la rotazione.
Il sorteggio sarà pubblico e verrà reso noto mediante apposito avviso sul profilo committente e verrà effettuato in forma anonima, previa assegnazione di un codice alfanumerico che dovrà essere tenuto riservato
dall’operatore economico, garantendo l’osservanza dell’art. 53, commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016.
Per essere inserite nell’elenco, le ditte interessate dovranno presentare la domanda di abilitazione, firmata
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, utilizzando gli Allegati 1 e 2 al presente avviso e trasmettendoli al seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.arifpuglia.it
L’istanza di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei relativi requisiti può essere avanzata senza
alcuna limitazione temporale.
Nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle domande e relativa documentazione a corredo, la stazione appaltante provvederà, dopo gli opportuni accertamenti in ordine alla completezza della documentazione
presentata, all’inserimento nell’elenco, confermando, via PEC, all’impresa le categorie e le fasce economiche
per le quali risulta abilitata.
Il primo inserimento susseguente alla pubblicazione del presente bando avverrà entro il 15-04-2017.
Tale abilitazione avrà validità di sei mesi, allo spirare dei quali l’Amministrazione procederà ad effettuare
le necessarie revisioni ed aggiornamenti. Allo scadere del periodo di validità dell’abilitazione l’Amministrazione inviterà i fornitori ad inviare, tramite PEC, nuovamente la documentazione necessaria per essere abilitati.
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L’operatore abilitato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che incida sui dati
e le informazioni fornite all’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva di escludere/cancellare dagli elenchi gli operatori che secondo motivata valutazione della stessa:
1) hanno commesso grave negligenza;
2) siano in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
3) hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
4) si sono rese responsabili di false dichiarazioni;
5) si sono rese responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del procedimento;
6) abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
e) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione;
f) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Saranno, inoltre, sospesi i fornitori che non comunichino tempestivamente all’Amministrazione le variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione all’elenco o si siano resi responsabili di ritardi e/o lievi
inadempienze.
La sospensione andrà da un minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 120 (centoventi) giorni e sarà determinata a discrezione del responsabile del procedimento in base alla gravità della mancanza.

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

La domanda di abilitazione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
dati generali dell’impresa con particolare riferimento all’elezione di domicilio e con indicazione del codice
fiscale, dell’iscrizione alla Camera di Commercio e ad Albi, Sede competente dell’Agenzia delle entrate;
indicazione dei rappresentanti legali, direttori tecnici, soci, institori e soggetti cessati da cariche societarie
nell’anno antecedente la data della richiesta di iscrizione;
dati economici quali indicazione del capitale sociale e del fatturato degli ultimi tre anni e contratto nazionale di lavoro applicato;
categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione;
le persone di riferimento per l’iscrizione;
dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
dichiarazioni in ordine alla capacità tecnica ed economica.

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.
L’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e il loro permanere potranno essere verificati dalla stazione appaltante, oltre che nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio al termine delle singole gare, in qualunque momento ove ritenuto necessario anche mediante accertamenti a campione secondo le disposizioni in materia.
Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione alla
categoria e/o necessari per la partecipazione alla singola gara si procederà alla cancellazione del soggetto
dall’elenco e/o alla esclusione dello stesso dalla gara.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’UFFICIO ATTIVITA’ NEGOZIALI al seguente indirizzo di
posta elettronica: marcello.fisfola@arifpuglia.it
Responsabile del procedimento è il geom. Marcello Fisfola
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
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d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della
legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati e ARIF PUGLIA.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.arifpuglia.it, nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
Allegati:

· Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva requisiti
· Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
· Allegato 3 Elenco categorie merceologiche
Bari, lì 24 febbraio 2017
Il Direttore Amministrativo
Avv. Grazia Tarantini
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ASL BR
Procedura riservata per l’assegnazione delle convenzioni per gestione postazioni del servizio di emergenza-urgenza 118 e automedica.
Procedura riservata per l’assegnazione delle convenzioni per la gestione delle posta- zioni del servizio
di emergenza-urgenza 118 dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, comprese le postazioni di automedica.
Bando di selezione.
ASL BR di Brindisi, Via Napoli n. 8 72011 Brindisi, Tel. 0831/533759 Fax 0831/536790 www.sanita.puglia.
it parte dedicata ala ASL Br di Brindisi/albo pretorio/bandi di gara. Informazioni e documentazione:. Tutta la
documentazione può essere scaricata dal portale www.empulia.it come di seguito indicato:
I. Accedere al portale www.empulia.it e cliccare sulla sezione“Bandi”;
II. Cliccare sula riga blu dove è riportata la scritta “Bandi Pubblicati” si aprirà l’elenco di tutti i bandi pubblicati;
III. Cliccare sulla lente “Vedi” situata nella colonna “Dettaglio” in corrispondenza del bando di gara oggetto
della procedura;
IV. Visualizzare gli atti di gara con i relativi allegati (presenti nella sezione ATTI DI GARA).
Candidature da inviare esclusivamente tramite il portale www.empulia.it
Procedura riservata per l’assegnazione delle convenzioni per la gestione delle postazioni del Servizio di
Emergenza-urgenza 118 dell’ASL BR di Brindisi per la durata di 36 mesi. Condizioni di partecipazione: secondo
quanto previsto dal bando di selezione. Procedura riservata alle associazioni di volontariato in possesso dei
requisiti definiti dalle DD.GG.RR. n. 1479 e n. 1788 del2011.
Ricevimento candidature: ore 14,00 del 02.05.2017. Seduta pubblica: ore 10,00 del 04.05.2017.
Responsabile della procedura:
Dott.ssa Anna CAMASSA
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Pasqualone
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COMUNE DI GALATINA
Estratto di avviso di asta pubblica per l’alienazione di n. 11 immobili di proprietà comunale.
Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici
RENDE NOTO
Che il Comune di Galatina pone in vendita n. 11 (undici) immobili di proprietà comunale (fabbricati e
terreni), in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43/2017 e della Determinazione
Dirigenziale n. DT 374 del 14.03.2017 (R.G. n. 354 del 14.03.2017).
Gli immobili saranno venduti per asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al
prezzo base indicato per ciascun Lotto posto in vendita.
L’Avviso d’Asta ed i relativi allegati è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del
Comune di Galatina (www.comune.galatina.le.it) a decorrere dal 14.03.2017 e fino a tutto il 29.03.2017.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque può prendere visione degli immobili oggetto di alienazione
e degli atti depositati presso la Direzione Territorio e Ambiente (Palazzo Bardoscia, Via San Francesco n. 7 e
Corso M. D’Enghien n. 42bis), durante gli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00).
Il termine per la presentazione delle offerte di acquisto è fissato, improrogabilmente,
alle ore 11:00 del giorno 29 marzo 2017
La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissata il giorno 29 marzo 2017, alle ore 12:00, presso la
Direzione Lavori Pubblici del Comune di Galatina – Corso Giuseppina Del Ponte n. 8.
Galatina, 14 marzo 2017
Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici
Arch. Rita Taraschi
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso pubblico per Manifestazione di Interesse finalizzata alla ricerca di immobili da destinare ad uso
ufficio.
Nel quadro delle operazioni di razionalizzazione degli spazi, necessarie per incrementare la offerta sanitaria
dell’IRCCS “Giovanni Paolo II”, l’Istituto, con sede in Bari, Viale Orazio Fiacco 65, in persona del Dirigente dell’Area
Tecnica ing. Giancarlo Salomone, rende noto che intende avviare una ricerca di mercato per verificare se esiste,
nell’immediato circondario della sede dell’IRCCS, un immobile ad uso ufficio, da locare, ai sensi degli artt. 1571
e segg. del codice civile, quale sede di propri Uffici Amministrativi, avente le caratteristiche descritte nel seguito.
Il presente avviso costituisce solo una verifica preliminare della esistenza di operatori commerciali interessati a partecipare ad una successiva selezione pubblica, da concludersi nell’ambito della disciplina del d.lgs
50/2016, che abbiano disponibilità di immobili coerenti con le esigenze dell’IRCCS Oncologico di Bari.
1. UBICAZIONE
La ricerca è ristretta al territorio comunale di Bari, in zona servita da mezzi pubblici e con disponibilità di
parcheggi, privati a servizio dell’immobile e pubblici; saranno privilegiate le offerte relative ad immobili ubicati nelle più strette vicinanze della attuale sede dell’IRCCS Oncologico; saranno altresì privilegiate le offerte
di immobili dotati di parcheggi di pertinenza.
2. CONSISTENZA DIMENSIONALE MINIMA
Superficie netta richiesta: circa 600 mq, pari a circa 700 mq lordi (comprensivi di muri perimetrali e interni), con la seguente distribuzione di massima:
- Superficie netta ad uso uffici complessiva: 470 mq (si intende la superficie dei soli locali destinati ad ufficio);
- Superficie netta ad uso sala riunioni, reception 30 mq;
- Superficie netta uso servizi igienici: 50 mq
- Superficie netta ad uso archivi 50 mq.
I valori su indicati possono variare in aumento fino al 25% e in diminuzione fino al 10%.
Immobili di consistenza inferiore a quanto indicato non saranno presi in considerazione. Immobili di consistenza superiore a quanto indicato non saranno presi in considerazione, a, meno che non sia dichiarato esplicitamente nell’offerta che le superfici eccedenti non concorrono al calcolo del costo del canone; in questo
caso, tali proposte saranno privilegiate ai fini dell’individuazione dell’offerta migliore.
L’immobile deve essere idoneo ad accogliere la seguente possibile distribuzione di massima:

-

Direzione Scientifica
n. 1 dirigenti
n. 10 PDL o minore (non inferiore a 5);
Direzione Sanitaria
n. 3 dirigenti
n. 9 PDL o minore (non inferiore a 5);
Area Gestione Risorse Umane:
n. 1 dirigente
n. 12 PDL
Area Gestione Risorse Finanziarie:
n. 2 dirigenti
n. 6 PDL

Area Tecnica
- n. 2 Dirigenti
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- n. 6 PDL
Area Patrimonio
- n. 1 dirigente
- n. 7 PDL
Area Affari Legali
- n. 1 Dirigente
- n. 5 PDL
UOSE
- n. 1 Dirigente
- n. 4 PDL
Totale: n. 71 PDL, di cui n. 12 dirigenziali.
3. CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Unità immobiliare completamente cablata, preferibilmente autonoma, preferibilmente in fabbricato dotato di ingressi ed impianti autonomi e con limitata condivisione di spazi condominiali.

-

-

-

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

9.

4. REQUISITI TECNICI SPECIFICI
I requisiti tecnici specifici sono desumibili dall’allegato “A”; sinteticamente, si dovrà avere:
destinazione catastale dell’immobile ad uso ufficio e rispondenza alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente;
rispondenza dei solai in termini di sovraccarico rispondente ai requisiti di legge;
essere completamente ristrutturato e conforme alla disciplina vigente in materia edilizia, antisismica, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. 81/08 e ss.mnn.
ii.), alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici approvata con DM del 22.02.2006 (G.U. del
2.03.2006 n.51) e alla normativa di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011, alle prescrizioni di cui al
DLgs 503/96 ed alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico (Legge 10/91, DLgs 192/2005, DLgs
311/2006, D.P.R. 59/2009, DM 26.06.2009, DL 63/2013);
attestato di prestazione energetica dell’immobile;
conformità degli impianti tecnici alle norme vigenti; dichiarazione asseverata di assenza di materiali con
fibre di amianto nelle strutture, tompagnature, tramezzature, pannellature isolanti, etc (D. Lgs. 25 luglio
2006, n. 257);
ulteriori requisiti indicati nella allegata “Domanda di Partecipazione”.
5. ELEMENTI PREFERENZIALI
Costituiranno, in sede di successiva gara, elementi preferenziali per la selezione dell’immobile:
Convenienza economica;
Distanza dalla sede dell’IRCCS Oncologico (misurata mediante strumenti automatici di geolocalizzazione);
numero di PDL allocabili;
superficie offerta;
Qualità generale dell’immobile, stato d’uso, tipologia finiture, finestre ed infissi;
consistenza degli impianti (servizi igienici, caldo-freddo, elettrico, rete dati);
Classe di efficienza energetica;
Possibilità di organizzazione degli spazi che rispetti l’organigramma descritto al precedente punto n. 2,
creando unità ambientali il più possibile corrispondenti a tale funzionigramma. E’ possibile proporre servizi comuni (sala riunioni, spazi archivio);
minor tempo di disponibilità dell’immobile a far data dalla sottoscrizione del contratto;
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10. disponibilità di posti auto dedicati.
6. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di mesi ventiquattro e potrà proseguire per ulteriori sei mesi su eventuale richiesta dell’IRCCS, salvo che una delle parti non comunichi all’altra, a mezzo lettera raccomandata, la propria
volontà di disdire il contratto stesso almeno 6 mesi prima della scadenza.
7. Disponibilità
Gli immobili proposti devono essere effettivamente disponibili per l’immediata occupazione al momento
della sottoscrizione del contratto di locazione. Saranno prese in considerazione anche proposte nelle quali sia
dichiarato che gli immobili, attualmente non dotati di tutte le caratteristiche richieste, saranno resi disponibili e conformi a tali caratteristiche entro un lasso di tempo non superiore a sei mesi dalla sottoscrizione del
contratto.
8. QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE.
In sede di gara, successiva al presente avviso di interesse, sarà definito il canone come richiesto dall’Offerente. Tale valore sarà utile per la conclusione delle procedure di gara. Successivamente, Il canone richiesto
sarà sottoposto all’Agenzia del Demanio per il parere di congruità.
In caso di parere negativo, non si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto. In caso di parere favorevole, sarà applicata la riduzione del 15% (Legge 7 agosto 2012 n. 135, art.3, comma 6)1.
L’indicazione dell’importo del canone annuo sarà al netto dell’IVA, con l’espressa dichiarazione di non applicabilità dell’IVA sul canone, ai sensi dell’art.10. 1° comma punto 8 del D.P.R. n° 633/72, modificato dall’art.9
del D.L. n°83 del 22.06.12.
9. SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA PROPOSTA CONTRATTUALE
Le proposte devono essere sottoscritte e presentate dal proprietario — persone fisiche e/o giuridiche — o,
congiuntamente, da tutti i contitolari del diritto di proprietà sull’immobile offerto in locazione, nonché, congiuntamente al primo o ai primi, dal titolare o dai titolari di eventuali diritti reali sull’immobile.
Le proposte possono, altresì, essere sottoscritte e presentate da un rappresentante del proprietario/dei
proprietari, munito di procura speciale — da allegare alla proposta- conferita mediante atto pubblico ai sensi
dell’ art. 1392 codice civile.
Non sono ammesse proposte provenienti da mediatori, commissionari o intermediari a qualunque titolo.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla partecipazione al procedura di cui al presente avviso i soggetti:
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
1

Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle
Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la
permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’ambito dei piani di razionalizzazione
ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
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semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o 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 del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore
all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse
certi, scaduti ed esigibili;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del d. 19s. 9 aprile 2008, n. 81.
I proponenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato “Dichiarazione Requisiti”, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Prima di procedere alla stipulazione del contratto di locazione con il concorrente selezionato, la Stazione
Appaltante procederà alle necessarie verifiche in ordine ai requisiti di cui al presente paragrafo, anche in relazione al rispetto della vigente normativa antimafia.
11. PUBBLICITA’, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il presente Avviso è pubblicato sul BURP del 23/03/2017, sul portale internet dell’Istituto (https://www.
sanita.puglia.it/web/irccs), e per estratto, su n. 2 quotidiani a particolare diffusione cittadina.
Il Responsabile del Procedimento in ordine alla locazione dell’immobile di cui al presente Avviso Pubblico
è, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/90, l’Ing. Giancarlo Salomone — email g.salomone@oncologico.bari.it.
Richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il presente avviso possono essere inviate esclusivamente,
mediante posta elettronica, al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo e-mail sopra indicato fino a 6 (sei)
giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, sottoscritta dai soggetti legittimati di cui al punto 9), potrà pervenire:
- in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: IRCCS ONCOLOGICO DI
BARI – VIALE ORAZIO FLACCO 65 – 70124 BARI
- via PEC, all’indirizzo su indicato;
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06-04-2017
Non saranno prese in considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie di intermediazione
immobiliare. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DI IMMOBILI DA DESTINARE AD UFFICIO PUBBLICO - OFFERTA” e dovrà
contenere la documentazione di cui all’allegato “A” al presente avviso. Con riferimento agli elaborati grafici,
questi potranno essere prodotti anche in formato digitale dwg; sarà presente la richiesta documentazione
fotografica, nonché la dichiarazione di disponibilità ad eseguire a propria cura e spese i lavori di adeguamento
dell’immobile, ove necessari, con esatta indicazione dei tempi di consegna. Potrà essere allegata eventuale
ulteriore documentazione ritenuta utile, a giudizio del proponente, per una migliore comprensione della
proposta;
Si precisa che:
il presente Avviso ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato che non vincola in alcun modo
l’Amministrazione, che, pertanto, si riserva l’insindacabile giudizio di non selezionare alcuna offerta nonché la
facoltà di recedere dalle trattative, senza obbligo di motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle
stesse. Nessun diritto o aspettativa sorge in capo alle parti offerenti per il semplice fatto della presentazione
dell’offerta; la Direzione Area Tecnica procederà anche in presenza di una sola proposta valida;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente ricerca
di immobile e, pertanto, i concorrenti, con la sottoscrizione dell’offerta, esprimono il loro assenso al predetto
trattamento. Con la partecipazione al presente Avviso l’offerente prende espressamente atto che la Direzione
non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell’indagine e che, per l’effetto, è esclusivo onere dell’offerente richiedere informazioni sullo stato del procedimento.
La Direzione si riserva la facoltà di effettuare apposito
sopralluogo di verifica degli immobili offerti.
ing. Giancarlo Salomone

15652

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15653

15654

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

15655

Concorsi

ASL BT
Revoca avviso pubblico, per colloquio e titoli, di - Operatore Socio Sanitario (OSS) – ctg. “Bs”.

IL DIRETTORE GENERALE
in esecuzione della deliberazione n. 385 del 15/03/2017
RENDE NOTO
che è stato revocato il seguente avviso pubblico:
1. avviso pubblico, per colloquio e titoli, di - Operatore Socio Sanitario (OSS) - ctg. “Bs” indetto con
delibera n.1546 del 10/10/2013, parzialmente rettificata con deliberazione n.716 del 09/05/2014 - pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.65 del 22 maggio 2014;
IL PRESENTE AVVISO VALE COME NOTIFICA A TUTTI I CANDIDATI CHE HANNO PRODOTTO DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SUDDETTA PROCEDURA CONCORSUALE.
IL DIRETTORE REA PERSONALE
Dott. Francesco Nitti
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ottavio Narracci
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ASL BT
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, nel profilo di Operatore
Socio Sanitario – ctg “Bs”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 385 del 15 MARZO 2017
RENDE NOTO
1. Che è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento d’incarichi a termine per il profilo
professionale di Operatore Socio Sanitario – Ctg “Bs” - in possesso di diploma di istruzione secondaria di
1° grado o assolvimento dell’obbligo scolastico più titolo specifico 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 li 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 li
Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 22/02/2001;
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
- all’art 9 della legge 20/05/1985;
- all’art. 31 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 per l’area comparto;
- al D.P.R. n.220 del 27/03/2001, regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale del comparto
del SSN;
- alla Legge 10/04/91 n. 125;
- all’art. 57 del D. L.vo n, 165/2001 e s.m. e I.;
- al D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali
da parte del candidati portatori di handicap;
- all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
- all’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
- al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e I.;
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del DPR 27/03/2001, n, 220 possono partecipare al presente
avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici:
a) Essere cittadini italiani o equiparati ai finì dell’accesso al pubblico Impiego. Sono equiparati ai cittadini
italiani, al sensi dell’art. 38 del D.Igs 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013, n. 97 (in
G.U. n. 194 del 20/08/2013; in vigore dallo 04/09/2013):
· gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
· i cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea;
· i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
· i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso dl soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
· i titolari di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
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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;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in CCH-50 che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 26 dei D.P.R. n. 220/2001, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1. diploma di istruzione secondaria di 1° grado o assolvimento dell’obbligo scolastico più titolo specifico
di Operatore Sodo 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 di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il
form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani.
La procedura dì compilazione delle domande deve essere effettuata entro le ore 24,00 del 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o d’invio delle domande di partecipazione all’avviso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modi diversi da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda per la partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e 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, setto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
2. selezionare sull’home-page la voce albo pretorio - “concorsi/domanda on-line”;
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.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere eseguito un versamento, non rimborsabile, quale tassa di
concorso di 10100, da eseguirsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico
bancario intestato ad ASL BT – Servizio Tesoreria – Banca Popolare dl Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203.
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Il versamento deve riportare nella causale la dicitura di seguito indicata:
Codice 044 Avviso Pubblico: Operatore Socio Sanitario - ctg. “Bs”.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura.
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.
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) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’Avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) 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 permanente, 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.)
g) titolo di studio;
h) idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
i) 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;
j) l’assenza dl 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;
k) di essere in posizione regolare nel 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);
l) di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
m) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
n) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, per lo
svolgimento della procedura concorsuale, ivi compreso l’esercizio del diritto di acceso agli atti;
o) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
Inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria;
p) di aver effettuato il versamento del contributo dì partecipazione all’avviso – pari a 10,00 euro (dieci/00
euro) – non rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico intestato ad ASL BT – Servizio Tesoreria –
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Banca Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203, indicando come causale del versamento:
“Codice 044 Avviso Pubblico: Operatore Socio Sanitario – ctg. “Bs.”.
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,
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e di posta elettronica certificata, dovrà essere fatta esclusivamente
utilizzando il portale dei concorsi. L’Amministrazione 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 domanda, né per eventuali disguidi
postali telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form riguardante
i titoli posseduti, ai sensi degli art. 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 DI VALUTAZIONE” allegati 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 dì scadenza del banda stesso. A tal fine fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
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.
Saranno ammessi all’avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i
candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente
bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati sarà eseguito, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione dell’ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione eseguirà, 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 selettiva e da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito sarà approvata dal Direttore Generale con il provvedimento di approvazione
degli atti riguardanti la procedura.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”, sarà considerata quale notifica
ufficiale a tutti i partecipanti.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale per la valutazione dei titoli. Ai fini della
valutazione dei titoli, la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei criteri considerando
anche quelli previsti dal DPR n. 220/2001, disponendo di un punteggio complessivo di 40 punti, così ripartiti:
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VALUTAZIONE TITOLI: 40 punti;
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
•·titoli di carriera: massimo 20 punti;
•·titoli accademici e di studio: massimo 5 punti;
•·pubblicazioni e titoli scientifici: massimo 3 punti;
•·curriculum formativo e professionale: massimo 12 punti
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” - allegati al
presente bando come parte integrante dello stesso.
PRESA SERVIZIO
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima della
presa servizio. 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;
All’atto della stipulazione del contratte individuale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, dl non avere altri rapporti d’impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni d’incompatibilità richiamate dall’art. 53 del Digs. 30/03/2001, n.165.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa contrattuale e a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è Implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi e 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.
Per ottenere informazioni riguardanti l’Avviso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale U.O. Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299433 - 299471, dalle ore 10
alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito Internet: sezione Albo Pretorio
– sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio
e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati
ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
AVVISO IMPORTANTE
Con l’adozione della delibera n. 385 del 15/03/2017, il bando di avviso pubblico, per colloquio e titoli,
per Operatore Socio Sanitario – cgt. Bs, indetto con delibera n. 1546 del 10/10/2013, parzialmente rettificata
con deliberazione n.716 del 09/05/2014, già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n.65
del 22 maggio 2014, è REVOCATO: pertanto le istanze già pervenute per partecipare al predetto bando di
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Operatore Socio Sanitario (OSS) – ctg. “Bs” – non saranno prese in considerazione e saranno archiviate
senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli
effetti notifica nei confronti degli interessati.
Socio Sanitario (OSS) - ctg. “Els” - non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione del dati personali (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196), si informano candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione all’Avviso – comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA LOCALE BT – è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Al candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.Igs. n. 196/2003), in particolare,
Il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi
Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
Il Direttore area del Personale
Dott. Francesco Nitti
Il Direttore Generale
Dott. Ottavio Narracci
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ASL TA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente
Medico, disciplina Pediatria con esperienza in Oncoematologia Pediatrica.

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 563 del 14/03/2017 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli,
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico – disciplina pediatria con
esperienza in oncoematologia pediatrica.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro,ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
· Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposi-

zioni di cui agli art. 38 del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono
comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
· idoneità fisica all’impiego.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso all’assunzione;
· laurea in medicina e chirurgia;
· specializzazione nella disciplina di pediatria o equipollente e/o affine ove esistente;
· esperienza in oncoematologia pediatrica;
· iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo
di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
· assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 20° (ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
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presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (scadenza bando), a pena di esclusione. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque
ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso sono le seguenti:
· a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31 - 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia
la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria
oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure
· presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00 e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore
15.30 alle ore 17.30) entro e non oltre il termine di scadenza;
oppure
· in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, redatta usando lo schema esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo Allegato B) al bando;
- attestazione del possesso di esperienza in oncoematologia pediatrica, resa in forma di autocertificazione ai
sensi del dpr 445/2000;
- copia documento di riconoscimento.
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 domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
- Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server.
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Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura: ”Domanda di partecipazione relativa all’avviso
pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico –
disciplina pediatria con esperienza in oncoematologia pediatrica”.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico presentate con
modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
- diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto in cui
il titolo è stato conseguito;
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
- il possesso dell’esperienza in oncoematologia pediatrica;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi
dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del
servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad lezione di
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del candidato.
- eventuale recapito telefonico;
- l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura di selezione;
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai
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sensi del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato
B), dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni
previste dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato,
case di cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro
(dipendente o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di
interruzione nel rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione
giorno, mese, anno). Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la
durata del corso, la data di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente
ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data
di svolgimento dello stesso e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli
incarichi di docenza devono essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza
e il periodo in cui è stato svolto, con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e
agli abstract indicare la rivista che ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore
o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con
le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) all’avviso pubblico i candidati devono allegare:
· curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento;
· attestazione in oncoematologia pediatrica, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00,
· copia documento di riconoscimento.
Art.4) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni,
i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
e gestione amm.va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione della presente
selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria
ai fini della selezione.
Art. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.
taranto.it nella sezione Albo Pretorio – concorsi.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
· presentazione della domanda oltre i termini perentori;
· il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art 1) del presente bando;
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· l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 2) del presente bando;
Art. 6) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 7) Declaratorie
La partecipazione all’avviso pubblico implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di leggi vigenti in materia.
Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le
disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale.
8) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito, secondo
i criteri di cui al Dpr 483/97 ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui all’allegato
all’art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.
Successivamente, l’approvazione della graduatoria sarà oggetto di apposita deliberazione del Direttore
Generale.
Il presente bando non costituisce vincolo finanziario per l’Azienda Sanitaria Locale Taranto, considerato
che la spesa riveniente dalle relative assunzioni troverà copertura nei fondi raccolti per effetto dell’iniziativa
benefica intrapresa dall’Associazione Onlus “Arcobaleno nel cuore”.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte
il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi
presso l‘U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato
Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 189 – 195 (dal lunedì al
venerdì orari: 11:14).
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm. va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per soli titoli, per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato come
dirigente medico disciplina pediatria con esperienza in
oncoematologia pediatrica, indetto da Codesta Amministrazione
con Deliberazione D.G. n. 563 del 14/03/2017,
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali prevista dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea
¾ il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
¾ le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza);
¾ il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con
l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
¾
¾
¾
¾
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¾ il possesso del diploma di specializzazione in ___________ con
l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
¾ l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
¾ il possesso dell’esperienza in oncoematologia pediatrica;
¾ i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
¾ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
¾ il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di
precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi dell’art. 5 DPR
487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
¾ il domicilio preso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni
necessaria comunicazione relativa all’avviso pubblico. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di
utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di
partecipazione, questo equivale automaticamente ad lezione di
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da
parte dell’azienda nei confronti del candidato.
¾ l’ eventuale recapito telefonico;
¾ l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente
procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al
seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
sig. _________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap_________
comune____________________________provincia__________________
tel/cell._____________________________

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

x

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE;

x

SI ALLEGA ATTESTAZIONE DELL’ESPERIENZA IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA, RESA

x

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL Dpr 445/00
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI
SENSI DEL DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI TEMPO
DETERMINATO COME DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA PEDIATRIA CON ESPERIENZA
IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm. va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

x

di aver prestato i seguenti servizi presso:


denominazione

Ente

__________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo
_____________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)_
{ tempo pieno
{ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal

_(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)



denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo

_____________________________________

disciplina_______________________
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 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)_
{ tempo pieno
{ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal
_(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)_
{ tempo pieno
{ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal
_(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_

Dichiara che:

 non ricorrono 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.
 ricorrono 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.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
_
_
_

di possedere i seguenti titoli:

(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati
conseguiti).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)
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- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
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-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei
dati personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio
e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
___________
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di Dirigente Medico, disciplina Radiologia con esperienza in Neuroradiologia Interventistica Endocranica e Spinale.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione del D.G. n. 568 del 15/03/2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’ assunzione a tempo indeterminato di n. 5 dirigenti medici disciplina di radiologia con esperienza
in Neuroradiologia Interventistica, endocranica e spinale.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni
di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non italiani devono
comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
a) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
b) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
c) Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina di radiologia o equipollente e/o affine ove esistente;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1998
non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso purchè ricopra, alla
medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella disciplina messa a concorso.
c) Esperienza in neuroradiologia interventistica endocranica e spinale documentata da casistica operatoria,
vidimata dalla Direzione Sanitaria dell’ente in cui è stata prodotta, con espressa specificazione se effettuata
come primo o secondo operatore; Tale attestazione non può essere autocertificata.
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e
luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
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I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque
ne sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
- a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia
la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria
oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure
- presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00 e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore
15.30 alle ore 17.30) entro e non oltre il termine di scadenza;
oppure
- in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema esemplificativo
allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo Allegato B) al bando;
- attestazione del possesso in attività di neuroradiologia interventistica endocranica e spinale documentata
da casistica operatoria, vidimata dalla Direzione Sanitaria dell’ente in cui è stata prodotta, con espressa
specificazione se effettuata come primo o secondo operatore; Tale attestazione non può essere autocertificata.
- copia documento di riconoscimento.
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 domande inviate per via
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telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
· Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
· Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
· Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente
medico disciplina radiologia con esperienza in neuroradiologia interventistica endocranica e spinale”.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico
presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
codice fiscale,
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza • di
uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto in cui
il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
il possesso dell’esperienza in neuroradiologia interventistica endocranica e spinale documentata da casistica operatoria, vidimata dalla Direzione Sanitaria dell’ente in cui è stata prodotta, con espressa specificazione se effettuata come primo o secondo operatore (da allegare alla domanda di partecipazione); Tale
attestazione non può essere autocertificata.
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi
dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del
servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad lezione di
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domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del candidato.
• eventuale recapito telefonico;
• l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con
le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento;
attestazione in neuroradiologia interventistica endocranica e spinale documentata da casistica operatoria, vidimata dalla Direzione Sanitaria dell’Ente in cui è stata prodotta, con espressa specificazione se
effettuata come primo o secondo operatore; Tale attestazione non può essere autocertificata.
copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni,
i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
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e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione della presente
selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria
ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.
taranto.it nella sezione Albo Pretorio – concorsi.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 1) e 2) del presente bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a) 10 punti per titoli di carriera;
b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R.
483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa o al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale
automaticamente ad lezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato e pertanto il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
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14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto
riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse.
Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria dei candidati idonei. E’ escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione della graduatoria dei candidati
risultati idonei al concorso.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in
tema di razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le
autorizzazioni regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito
web dell’Azienda Asl Taranto – albo pretorio - sezione concorsi ed è valida per trentasei mesi dalla data di
pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
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sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito
internet aziendale www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del
Ruolo e gestione amm.va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786195 dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00.
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 5 dirigente medico - disciplina: radiologia con
esperienza in neuroradiologia interventistica, endocranica e spinale, indetto da
Codesta Amministrazione con Deliberazione D.G. n. 568 del 15/03/2017,
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
prevista dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
codice fiscale,
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne
espressamente l’assenza);
il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione
della data, sede e denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato
conseguito;
il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
il possesso dell’esperienza in neuroradiologia interventistica endocranica e
spinale documentata da casistica operatoria, vidimata dalla Direzione Sanitaria
dell’ente in cui è stata prodotta, con espressa specificazione se effettuata come
primo o secondo operatore (da allegare alla domanda di partecipazione);
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
8
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¾ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
¾ il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza nella nomina, ai sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo
omettere tale dichiarazione);
¾ il domicilio preso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio
della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad lezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’azienda nei confronti del candidato.
¾ l’ eventuale recapito telefonico;
¾ l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della procedura concorsuale;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
sig. _________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap_________
comune____________________________provincia__________________
tel/cell._____________________________

____________________

_________________________

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

x

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE;

x

SI

ALLEGA

ATTESTAZIONE

DELL’ESPERIENZA

IN

NEURORADIOLOGIA

INTERVENTISTICA ENDOCRANICA E SPINALE DOCUMENTATA DA CASISTICA
OPERATORIA, VIDIMATA DALLA DIREZIONE SANITARIA DELL’ENTE IN CUI E’
STATA PRODOTTA, CON ESPRESSA SPECIFICAZIONE SE EFFETTUATA COME
PRIMO O SECONDO OPERATORE.
x

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Note:
a) in caso positivo, specificare di quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime;
b) In caso affermativo, specificare quali;
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 5 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI RADIOLOGIA CON ESPERIENZA
IN NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA ENDOCRANICA E SPINALE.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

x

di aver prestato i seguenti servizi presso:


denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

{ tempo pieno
{ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)



denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

{ tempo pieno
{ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
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dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

{ tempo pieno
{ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

Dichiara che:

 non ricorrono 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.
 ricorrono 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.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
_
_
_

di possedere i seguenti titoli:

(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
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PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico Urologia.

Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico
Dirigente Medico Urologia
Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della direzione dell’area per le politiche
del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00, avverranno le
operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, dei componenti effettivo e supplente
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Urologia pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 10/11/2016 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 95 del 2/12/2016.
Il Direttore Amministrativo
dott. Michele AMETTA
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COMUNE DI VEGLIE
Bando pubblico di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 7 (sette) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente.

Numero 61 Reg. Generale del 17/03/2017
Oggetto: BANDO PER L`ASSEGNAZIONE DI N°7 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE. INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO E ATTI CONSEGUENTI.
L’anno 2017 il giorno 17 del mese di marzo, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto
ANGLANO Antonio, Responsabile del 5. SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE - Servizio Commercio, Industria,
Artigianato - Fiere e mercati - S.U.A.P.:
Visti:
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l’adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di
quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del
presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce
all’originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Visti
· la determinazione numero 321 Reg. Generale del 04/10/2016 di approvazione del bando per l’assegnazione
di n 7 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, indizione di concorso pubblico e
atti conseguenti
· la determinazione numero 378 Reg. Generale del 16/11/2016 di annullamento procedura concorsuale per
l’assegnazione di n 7 licenze per il noleggio con conducente;
· il Nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Noleggio Veicoli con Conducente, adottato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 27 dicembre 2016 (di seguito Regolamento)
Considerato che detto Regolamento prevede, all’art.11, che il Responsabile dello Sportello Unico per
le Attività Produttive indice concorso pubblico per il rilascio di autorizzazioni entro centoventi giorni dal
momento in cui si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca ovvero a seguito di aumento
del contingente numerico delle stesse;
Preso atto che con l’approvazione del Regolamento di cui alla delibera C.C, n 53 del 27/12/2016 sono state
apportate alcune modifiche al regolamento e ai criteri di valutazione dei titoli rimanendo altresì invariate le
autorizzazioni disponibili, fissate in n°7 autorizzazioni;
Considerato che il Regolamento prevede che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di
autovetture con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per soli titoli;
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Ritenuto pertanto di dare esecuzione al disposto del Regolamento, indicendo nuova procedura di
concorso pubblico per soli titoli, per l’assegnazione di n°7 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio
di autovetture con conducente ed approvando il relativo bando corredato dallo schema di domanda;
Vista la Legge 15 gennaio 1992 n°21
Vista la Legge Regionale 3 aprile 1995 n°14
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di
autovetture con conducente, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 27 dicembre 2016;
Di indire concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n°7 autorizzazioni per l’esercizio del servizio
di noleggio di autovetture con conducente;
Di approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
a) Bando di concorso
b) Modulo di domanda;
Di disporre l’affissione del Bando e della relativa modulistica all’Albo Pretorio e di darne più ampia
informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nelle sezioni Notizie e Avvisi Pubblici
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente e la pubblicazione sul BURP nonché di comunicare
l’avvenuta pubblicazione del bando ai concorrenti che avevano presentato istanza in base alla procedura
annullata.
Il presente documento approvato viene sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ANGLANO Antonio
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 196
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 17/03/2017 al 01/04/2017 all’Albo Pretorio
del Comune.
Veglie, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE
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Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente cosi come modificato con
Deliberazione di consiglio Comunale n. 53 del 27.12.2016 (di seguito Regolamento);
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° 7 autorizzazioni per il servizio di noleggio di
autovetture con conducente, ai sensi dell’art. 8 della Legge e dell’art. 11 del Regolamento.
ART. 1 Oggetto del Bando
1. Concorso Pubblico per l’assegnazione di n° 7 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 soggette a verifica annuale relativamente all’accertamento della permanenza dei requisiti entro il
termine del mese di gennaio di ciascun anno anche a mezzo di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/200.
2. Le suddette autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche (anche quando sono conferite ad una società in qualità
di dotazione d’impianto) che possono gestirle in forma singola o associata in base a quanto disposto dall’art. 3 del
Regolamento.
3. Ai fini del presente bando di concorso i soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola
autorizzazione - Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
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:
x 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;
x essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti norme del Codice
della Strada ;
2. essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP)
3. Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di:
x di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto presso le
Camere di Commercio ovvero di procedere all’iscrizione in caso di assegnazione di autorizzazione prima del
rilascio della stessa e comunque entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune a pena di decadenza dalla
assegnazione,;
x essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale è richiesta
l’autorizzazione oppure impegnarsi ad acquisirne la proprietà ovvero la disponibilità in caso di assegnazione di
autorizzazione prima del rilascio della stessa e comunque entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune a
pena di decadenza dalla assegnazione,;
x essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, 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;

4. Per quanto attiene ai requisiti morali, il concorrente deve dichiarare:

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;
x 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);
x dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni;
x dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
x impegno a produrre, entro due mesi dalla richiesta del Comune, valido titolo giuridico da cui si evinca la
disponibilità nel territorio del Comune di Veglie di una sede e di una rimessa;
x certificazione, rilasciata da struttura pubblica, di idoneità al servizio da svolgere;
x eventuale dichiarazione ai sensi dell’art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n.773.
5. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo conferimento a società o
x
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a cooperativa, i requisiti morali di cui al comma 3 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.
ART. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

1. Le domande di ammissione al concorso, in bollo, dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato e possono

essere fatte pervenire al Comune di Veglie con le seguenti modalità:
x mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Veglie – Protocollo Generale – Via
salice c/o Struttura a Servizi Vari, 73010 Veglie (Le)
x mediante consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di Veglie presso la Struttura a Servizi vari in via
Salice;
x mediante
PEC
(posta
elettronica
certificata)
al
seguente
indirizzo
protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it.
2. La domanda di partecipazione e ogni altro allegato devono essere sottoscritti dal concorrente.
3. 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;
4. 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° 7 autorizzazioni per il servizio di
noleggio di autovetture con conducente”.

5. Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di Veglie, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore

12.00 del 21/04/2017. Tale termine è perentorio e comporta l'esclusione dal concorso la mancata ricezione della
domanda da parte dell'Ente entro il previsto per la presentazione delle domande (quarantacinquesimo giorno dalla
data di pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio del Comune ), anche se spedita entro il termine di presentazione
delle domande. Per le domande inviate tramite PEC farà fede la data di spedizione certificata dal sistema
informatico.
6. 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:
x 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)
x il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altri Stati a
condizione di reciprocità;
x di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale sarà
rilasciata l’autorizzazione oppure l’impegno ad acquisirne la proprietà ovvero la disponibilità in caso di
assegnazione di autorizzazione, prima del rilascio della stessa;
x di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comunale, di una
sede e di una rimessa, come definita al 2° comma dell’art. 8 del presente Regolamento oppure l’impegno ad
acquisire tale disponibilità in caso di assegnazione di autorizzazione, prima del rilascio della stessa;
x 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]
x di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, almeno di categoria “B”, secondo
le vigenti norme del Codice della Strada;
x di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP),
x [per quanto attiene ai requisiti morali]
x 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 dell’art. 178 e seguenti del c.p.;
x Di non essere essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: Legge 25 dicembre 1956 n.
1423 (misure di prevenzione), Legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche (misure di prevenzione
di carattere patrimoniale), Legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la
delinquenza mafiosa);
x Di non essere 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;
x Di non essere 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;
x Di non essere essere stato dichiarato fallito fatta salva intervenuta riabilitazione a norma di legge;
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[per quanto attiene ai titoli valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio, di cui al 2° comma del successivo art. 5]
x Idoneità conseguita a norma della legge regionale 03.04.95 n.14;
x il titolo di studio posseduto;
x residenza storica;
x l’eventuale possesso di titolo che attesti la conoscenza di una o più lingue straniere attestata da certificazione
B2;
x l’eventuale periodo di servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un’impresa che
gestisce il noleggio con conducente;
x titolare di veicolo attrezzato per il trasporto didisabili;
x titolare di veicolo elettrico;
[per quanto attiene a motivi impeditivi al rilascio dell’autorizzazione]
x di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni;
x di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
x di non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi;
[per quanto attiene ai requisiti ai criteri di precedenza, di cui al 4° comma del successivo art. 5]
x l’eventuale stato di disoccupazione, lista di mobilità, esodato;
2. 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 53 del 27/12/2016;
3. 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.
4. 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.
5. 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;
6. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda e comportano l’esclusione dal concorso:
x 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.
x la presentazione della domanda oltre il termine indicato al comma 5 del precedente articolo 3;
x la presentazione della domanda in data antecedente alla pubblicazione del presente bando;
x la mancata allegazione della copia del documento identificativo in corso di validità del concorrente;

x

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;
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
7. Non costituisce causa di inammissibilità e non comporta l’esclusione dal concorso la mancata indicazione del
titolo di studio posseduto; in tal caso non sarà assegnato il relativo punteggio previsto dal Bando
ART. 5 Commissione di concorso, valutazione dei titoli;
1. L’ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione di una graduatoria finale sono demandate ad una
Commissione, da costituire ai sensi dell’art. 14 del Regolamento.
2. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio, la Commissione procede
alla valutazione, per ogni candidato, dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:
Idoneità conseguita a norma della legge regionale 03.04.95 n.14
n.1,00
A
B
Residenza nel Comune di Veglie da almeno 12 mesi dalla data di n.3,00
pubblicazione del bando

x
x
x
x

Comune di Veglie
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Residenza in un Comune delle provincie di LE/BR/TA da almeno 12 mesi n.1,00
dalla data di pubblicazione del bando
D
Nuova impresa (da parte di soggetto non titolare e/o socio e/o associato di n.1,00
precedente attività autorizzata al NCC)
E
Titolarità di veicolo adibito al trasporto di diversamente abili
n.1,00
F
Titolarità di veicolo elettrico
n.1,00
G
Diploma specifico per settore turistico od equipollente (Liceo Linguistico, n.1,00
Istituto d’Arte, Liceo Artistico, Alberghero -la valutazione del presente punto
esclude ogni valutazione per il punto H)
H
Diploma generico (la valutazione del presente punto esclude ogni valutazione n.0,50
per il punto precedente “G”)
I
Laurea vecchio ordinamento o quinquennale (la valutazione del presente punto n.0,30
esclude ogni valutazione per il successivo punto “L”)
L
Laurea triennale (breve) (la valutazione del presente punto esclude ogni n.0,50
valutazione per il precedente punto “I”)
M
Conoscenza di lingua straniera attestata da certificazione B2 - livello n.0,50
intermedio superiore (valutabile e cumulabile per una e/o più lingue max
n.2,50 punti)
N
Periodi di servizio computati in semestri -valutabili e cumulabili fino ad un n.0,20
massimo di 4 semestri- prestati in qualità di dipendente in una impresa che
gestisce il NCC (max n.0,80)
3. La Commissione, 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:
x residenza nel Comune di Veglie da almeno 12 mesi dalla publicazione del bando;
x stato di disoccupazione o lista di mobilità o esodato;
x minore età;
Quando anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della
domanda di ammissione al concorso e, in ultima istanza, al sorteggio

4. La graduatoria finale è trasmessa al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive che provvederà

ad approvarla, unitamente agli atti ad essa correlati saranno successivamente pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà inoltre comunicato ai
concorrenti mediante pubblicazione sul istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente alla voce
Bandi di Concorso e nelle Notizie

5. Qualora non vengano assegnate tutte le autorizzazioni previste dal Bando, per le residue autorizzazioni rimaste non
assegnate si provvederà all’emanazione di un nuovo Bando.

ART. 6 Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

1. Ai concorrenti utilmente classificati e dichiarati assegnatari sarà inviata comunicazione di nomina a vincitore del

concorso con la richiesta di produzioni di documentazione attestante il possesso dei requisiti per il rilascio
dell’autorizzazione, di cui al successivo art. 6. Con la predetta comunicazione viene rilasciato nulla osta ai fini
dell’immatricolazione del veicolo.
2. 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)
x 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
o di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, almeno di categoria “B”
o di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) ovvero della Carta di
Qualificazione del Conducente (CQC)
o essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge;
x 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;
x dei documenti attestanti la proprietà ovvero la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale sarà
rilasciata l’autorizzazione;
x del collaudo del mezzo e della relativa immatricolazione;
x 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;
x di certificato d’idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesto;
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di
noleggiatore.
Comune di Veglie
Tel. 0832.969597pec
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4. Prima dell’inizio effettivo dell’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente, il titolare

dell’autorizzazione dovrà dimostrare:
x di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale,
dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro;
x 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 e dai membri della Commissione, con gestione
informatizzata e manuale.
3. Il concorrente gode dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196.
4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Veglie. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
del SUAP del Comune di Veglie, Arch. Antonio Anglano.
Art. 8 Comunicazioni ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241

1. 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 l’Arch. Antonio Anglano, Responsabile del SUAP del Comune di Veglie.

2. 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.
3. 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.
4. 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. 10 Informazioni generali

1. Per informazioni circa il presente Bando, rivolgersi allo SUAP del Comune di Veglie – Ufficio Commercio tel.

0832.969597 mail sviluppoeconom.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it. L’Ufficio è aperto al pubblico presso la
Struttura a Servizi Vari di via Salice nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,000,
lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
2. Il presente Bando, unitamente al modulo di domanda di partecipazione, viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul
BURP ed è diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.veglie.le.it.). Verrà inoltre
inserito nella Sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di Concorso e riportato nelle Sezione Notizie.
Art. 11 Disposizioni finali e rinvio
1. Il Comune di Veglie si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di modificare il presente bando, prorogare il termine di
scadenza del bando, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, revocare la procedura ove ricorrano
motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell'interesse del Comune per legittimi motivi, senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle leggi vigenti in materia ed al
Regolamento Comunale.
Veglie lì 16/03/2017

il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Anglano

Comune di Veglie
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Mod. A

AL COMUNE DI VEGLIE
Ufficio Protocollo
VIA Salice snc.
73010 Veglie (LE)

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 7
(sette) autorizzazioni per l'esercizio con autovettura del servizio di noleggio da rimessa con conducente
Il sottoscritto Cognome
Nome
Codice Fiscale
Data di nascita
Nazionalità
Sesso M F
Luogo di nascita Comune
Prov.
Stato
Residenza Comune
Prov
Via, Piazza
N°
CAP
In qualità di: (specificare) _________________________ della
sotto indicata :
Denominazione della ditta/Ragione Sociale
Codice fiscale
con sede nel Comune di
Via, Piazza, ecc.
Prov.
CAP
Tel. Cell.
Fax
e-mail
PEC
Partita IVA (se diversa da C.F.)
Numero d'iscrizione al Registro Imprese
CCIAA di
N.
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico per titoli ed esame per l'assegnazione di n. 7 (sette)
autorizzazioni per l'esercizio con autovettura del servizio di noleggio da rimessa con conducente. A tal fine,
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la
decadenza dai benefici conseguenti,
D I C H I A R A:
che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicati;, di essere cittadino:
Ƒ,WDOLDQR
ƑGLDOWURVWDWRPHPEURGHOO¶8QLRQH(XURSHD indicare quale:_____________________________;
ƑGLDOWURVWDWRche riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi,
indicare quale:_______________________________;
***
qualora cittadini stranieri) di essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini
stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
***
Ƒdi essere in possesso della patente di guida n° __________ categ.________rilasciata in data
_______________________ da _____________________ con scadenza il_____________________ idonea
per la conduzione del veicolo utilizzato per il servizio e
Ƒdi essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice della Strada
tipo ______________________ rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione di
________________________________ con scadenza ___________________;
***
(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa)
Ƒdi essere iscritto al n. _______________, con data di iscrizione______________________, del ruolo della
provincia di_________________________ dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone
non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di_________________________________________;
Ƒdi essere iscritto ad analogo elenco di uno stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (indicare estremi
iscrizione___________________________________________________________________);
Ƒ di impegnarsi ad iscriversi nel ruolo della provincia di____________________ dei conducenti di veicoli
adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)
di_____________________ entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione in caso di
assegnazione pena decadenza dalla stessa;
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***
Ƒdi non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente autorizzazione NCC o licenza taxi sia da parte del Comune di Veglie sia da parte di altri Comuni;
***
(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa)
Ƒnon essere titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa, salvo il diritto di cumulo di più
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e quanto stabilito all’art.2 c.4 della
legge 218/2003, e di non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività;
Ƒ di impegnarsi a rinunciare, entro il termine indicato per l'inizio del servizio, all'eventuale titolarità o di
cessare altre attività svolte con carattere di continuità e professionalità, qualora risultasse tra i concorrenti
idonei all'assegnazione dell'autorizzazione NCC di cui al presente bando;
***
Ƒ di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione della
domanda, licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura, anche se
rilasciata da altro comune, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
***
(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa)
Ƒdi non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altro comune;
Ƒdi impegnarsi a cedere la licenza per l'esercizio del servizio di taxi n________ del____________ rilasciata
dal Comune di_______________________________, in caso di assegnazione dell'autorizzazione NCC al cui
bando si riferisce la presente domanda e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione medesima;
***
(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa)
Ƒ di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo
Marca______________________...Tipo_________________________immatricolato
in
data
______________________..Codice Euro________________che intende destinare al servizio e che tale
veicolo risulta idoneo allo stesso servizio, ai sensi del vigente regolamento comunale e del bando di concorso
di cui alla presente domanda, ed in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti
portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli;
Ƒdi impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo che intende destinare
al servizio ed a comunicarne la relativa marca, tipo e caratteristiche, entro la data prevista per la
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione (successiva
all'assegnazione dell'autorizzazione), e che tale veicolo dovrà risultare idoneo allo stesso servizio, ai sensi del
vigente regolamento comunale e del bando di concorso di cui alla presente domanda, ed in grado di
trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e
carrozzelle pieghevoli;
***
Ƒdi avere la disponibilità sul territorio comunale, in Via_________________________________n._____, di
una sede e di una rimessa come definita dall’art 10 del Regolamento in regola con le normative urbanistiche
ed edilizie;
Ƒ oppure impegnarsi ad acquisire tale disponibilità in caso di assegnazione di autorizzazione, entro 60
giorni dalla richiesta da parte del Comune a pena di decadenza dalla assegnazione;
***
Ƒ di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per
l'esercizio del servizio e di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione dell'autorizzazione NCC, idoneo
certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica al servizio, anche tenuto conto di eventuali adattamenti
dell'autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto del Provvedimento 30 ottobre 2007, n. 99/CU della
Conferenza Unificata Stato - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano "Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossico
dipendenza" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2007, n. 266);
***
Ƒche non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al bando di concorso in base al quale è presentata la
presente domanda;
***
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Ƒdi uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso a cui si riferisce la presente domanda e
nel Regolamento Comunale degli autoservizi pubblici non di linea, cosi come modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 53 del 27.12.2016;
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (segnare con una crocetta la/e dichiarazione/i che
interessano):
x titolo di studio conseguito : (specificare il titolo, indicando l’Istituto presso cui è stato conseguito e la
data di rilascio)_____________________________________________
x periodi di servizio prestati in qualità di dipendente (o contratto assimilato) o di collaboratore
familiare di un'impresa di noleggio con conducente o di imprese esercenti servizi di trasporto
pubblico di linea (in alternativa all'autocertificazione può essere allegata apposita documentazione):
dal ______________________ al ______________________
dal ______________________ al ______________________
dal ______________________ al ______________________
dal ______________________ al ______________________
verificabili presso l'I.N.P.S. di __________________ oppure verificabili presso il seguente ente
pubblico_________________
o Nuova impresa (da parte di soggetto non titolare e/o socio e/o associato di precedente attività
autorizzata al NCC) Iscrizione al registro imprese inferiore ad anni due;
o disponibilità (in proprietà o leasing), in caso di vincita del concorso, di autovettura destinata al
servizio con alimentazione elettrica;
o disponibilità (in proprietà o leasing), in caso di vincita del concorso, di autovettura destinata al
servizio adibito specificamente al trasporto di diversamente abili
o residenza o sede legale nel Comune di: (specificare…………………………) dal
(specificare…………………….)
o conoscenza delle seguenti lingue straniere attestata da certificazione B2; (allegare copia degli
attestati
rilasciati
da
istituti
statali
o
parificati):_______________________________________________________________________
o stato di disoccupazione , negli ultimi tre anni antecedenti la data del bando (comprovato da iscrizione
nelle liste di collocamento ordinario ivi comprese le liste di mobilità):
dal ______________________ al ______________________
dal ______________________ al ______________________
oppure verificabili presso il seguente Ente pubblico_________________________;
DICHIARA
di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali
contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata o che sarà successivamente prodotta,
nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche
per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in
relazione alla presente domanda di autorizzazione.
DICHIARA INOLTRE
che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando di concorso dovranno essere inviate al seguente
indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale):
Via/P.zza____________________________________________________________n.__________
Località____________________________________________CAP__________ (Prov. ________)
ALLEGA fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità.
SI IMPEGNA, qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la documentazione che gli
verrà richiesta.
____________________ lì ________________
FIRMA
(del richiedente persona fisica)
(o del legale rappresentante della persona giuridica)
_____________________________________________
ATTENZIONE: La mancanza della firma rende la domanda inammissibile
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N.B. 1: Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante;
N.B. 2: In caso di società, indicare generalità complete e codice fiscale di:
- Tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- I soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;- Gli amministratori, per ogni altro tipo di società.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso pubblico, per titoli ed esame, per n. 7 borse di studio e ricerca.

Il DIRETTORE GENERALE,
in esecuzione della propria deliberazione n. 210 del 15/03/2017 indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 7 Borse di Studio e Ricerca, in applicazione del Regolamento approvato con deliberazione n. 102/2017, come di seguito riportato:
1) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso il Laboratorio di Genetica sperimentale per laureato/a in Scienze Biologiche (laurea magistrale) e/o laurea equipollente ai sensi di legge e con Dottorato
di ricerca in discipline biomediche pertinenti alle tematiche del progetto di ricerca succitato.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista, ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria
(art. 4 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “L’attività di SMYD3 come bersaglio terapeutico nel trattamento
delle neoplasie gastroenterologiche con alterazione dei pathways RAS e TGF-β”
Responsabile scientifico: Dott. Cristiano Simone.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Scienze Biologiche (laurea magistrale) e/o laurea equipollente ai sensi di legge e con Dottorato di ricerca in discipline biomediche pertinenti alle tematiche del progetto di ricerca succitato.
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Esperienza documentata sulle tematiche del progetto (es.: contratti e/o borse di studio e/o pubblicazioni);
b) Capacità acquisite e documentate in: allestimento e mantenimento in coltura di linee cellulari, estrazione di acidi nucleici e proteine da cellule e tessuti, analisi elettroforetica dei prodotti di PCR, analisi
molecolari di Western Blot, Immuno-Dot-Blot assay, Real-Time PCR, tecniche di silenziamento genico, trasfezioni, dosaggi enzimatici, co-immunoprecipitazioni, immunoprecipitazioni della cromatina
(ChIP), PCR semiquantitativa e Real-Time PCR, Immunofluorescenza, Trasfezioni, Tecniche di silenziamento genico, clonaggio, saggi di proliferazione cellulare (WST-1, Trypan blue assay, Colon formation
assay), SSCP, MLPA, Sequenziamento, Saggi di luciferasi;
c) Buona conoscenza della lingua inglese;
d) Pubblicazioni scientifiche con impact factor
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo, pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico: Studio del ruolo di SMYD3 nelle alterazioni dei pathways RAS e TGF-β dei tumori
gastroenterologici.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi 				
Presidente
Prof. Cristiano Simone				
Componente
Dott. Correale Mario - esperto della materia		
Componente
Dott. Lippolis Antonio
			
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
2) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso l’Ambulatorio di Celiachia e Patologia funzionale
per laureato/a in Psicologia (laurea magistrale) con indirizzo in Psicologia clinica e della Salute e con abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’ordine degli Psicologi.
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La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista, ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria
(art. 4 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Valutazione dell’intervento psicologico su pazienti con stipsi cronica”
Responsabile scientifico: Dott. Francesco Pezzolla
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Psicologia (laurea magistrale) con
indirizzo in Psicologia clinica e della Salute e con abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’ordine degli Psicologi.
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Precedenti esperienze di assistenza/interventi psicologici in colo-proctologia;
b) Formazione nella conduzione di interventi psicologici di rilassamento e training autogeno;
c) Formazione nella conduzione di interventi psicologici di ipnosi ericksoniana;
d) Formazione nella somministrazione/interpretazione di test psicodiagnostici
e) Conoscenza della lingua inglese
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente.
Oggetto dell’incarico: Organizzazione del reclutamento dei pazienti, colloquio psicologico iniziale di screening, somministrazione della batteria di test psicodiagnostici, organizzazione logistica e somministrazione
del trattamento psicologico, organizzazione logistica delle valutazioni di follow-up, inserimento dei dati nel
database, analisi statistiche descrittive di routine, ricerca bibliografica e collaborazione all’organizzazione
e alla stesura del paper finale.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi				
Presidente
Dott. Francesco Pezzolla				
Componente
Dott. Porcelli Pietro - esperto della materia		
Componente
Dott. Russo Francesco
			
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente
3) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso il Laboratorio di Epidemiologia e biostatistica per
laureato/a in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Igiene e medicina preventiva e/o in Gastroenterologia.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista, ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria
(art. 4 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Nutrizione, attività fisica: effetto sull’incidenza di malattie croniche sul microbiota intestinale. Uno studio di coorte retrospettivo in un campione di popolazione dell’Italia
meridionale”
Responsabile scientifico: Dott. Alberto R. Osella
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laureato/a in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Igiene e medicina preventiva e/o in Gastroenterologia.
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Conoscenza della lingua inglese
b) esperienza nell’ambito della partecipazione e conduzione di studi epidemiologici.
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo, pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente.
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Oggetto dell’incarico: realizzare interviste mediche ai soggetti partecipanti ai diversi studi epidemiologici,
validare diagnosi mediche risultanti dalle interviste, analisi esplorativa dei dati raccolti input dei dati raccolti, stesura di lavori scientifici, partecipare ai lavori del gruppo di ricerca di Epidemiologia.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi					
Presidente
Dott. Alberto R. Osella					
Componente
Dott.ssa Caruso Maria Gabriella - esperto della materia
Componente
Dott.ssa Maria Notarnicola					
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
4) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso il Laboratorio di Anatomia Patologica per laureato/a in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Anatomia Patologica.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista, ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria
(art. 4 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Ricerca di nuovi biomarkers in grado di discriminare i pazienti IBD
non-responder alla terapia biologica”
Responsabile scientifico: Dott. Marcello Chieppa
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Anatomia Patologica.
Requisiti utili per la valutazione di merito: Partecipazione a progetti di ricerca sperimentale.
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente.
Oggetto dell’incarico: valutazione morfologica dei campioni utili per il progetto di ricerca.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi					
Presidente
Dott. Marcello Chieppa					
Componente
Dott.ssa Caruso Maria Lucia - esperto della materia		
Componente
Dott. Armentano Raffaele
				
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente
5) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica per
laureato/a in Giurisprudenza o Economia (laurea magistrale) e/o laurea equipollente ai sensi di legge.
La Borsa di studio ha la durata di 6 mesi e può essere prorogata fino a conclusione del progetto e comunque non oltre i termini previsti dal vigente regolamento, purché permangano le condizioni di idoneità da
parte del borsista, ovvero la conformità ai requisiti del bando, nonché l’attualità del progetto valutata in
base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria (art. 4 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca finalizzato dal titolo “GreatAge Aging in populations - Studio per l’invecchiamento
nella Regione Puglia”
Responsabile scientifico: prof. Giancarlo Logroscino
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Giurisprudenza o Economia (laurea magistrale) e/o laurea equipollente ai sensi di legge.
Requisiti utili per la valutazione di merito:
1. Esperienza nella gestione di database ed archivi clinici
2. Esperienza nella redazione di atti relativi a rapporti con pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca
Compenso: euro 10.800,00= semestrale lordo, pari ad € 1.800,00 mensili lordo, con oneri a carico del
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progetto di ricerca finalizzato.
Oggetto dell’incarico: gestione di database informatici ed archiviazione di documentazione sanitaria nella
gestione del flusso dei soggetti da reclutare e dell’organizzazione logistica di uno studio di popolazione,
redazione di atti relativi ai rapporti con le pubbliche amministrazioni e con enti di ricerca esteri.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi			
Presidente
Prof. Giancarlo Logroscino			
Componente
Avv. Angela Cistulli - esperto della materia Componente
Dott. Giuseppe Savino 			
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente
6) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso il Laboratorio di Biochimica Nutrizionale per una
figura professionale in possesso di diploma di perito chimico.
La Borsa di studio ha la durata di 7 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista, ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria
(art. 4 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Analisi del profilo degli acidi grassi e dell’espressione dei recettori
CB1 e CB2 in campioni ematici di pazienti operati per cancro del colon-retto con e senza metastasi sincrone”
Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Notarnicola
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Diploma di Perito Chimico.
Requisiti utili per la valutazione di merito: Esperienza in Gas Cromatografia applicata allo studio del profilo di acidi grassi di membrana e competenze di tecniche di biologia molecolare.
Compenso: euro 15.000,00=annuo lordo, pari ad € 1.250,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente.
Oggetto dell’incarico: raccolta campioni, estrazione di proteine e di acidi grassi, analisi lipidomica su membrane cellulari.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi				
Presidente
Dott.ssa Maria Notarnicola 				
Componente
Dott. Michele Linsalata - esperto della materia
Componente
Dott. Aldo Cavallini 					
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
7) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso l’Ambulatorio di Nutrizione Clinica e il Laboratorio di Biochimica Nutrizionale per una figura professionale in possesso di diploma di perito chimico.
La Borsa di studio ha la durata di 7 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista, ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria
(art. 4 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Effetti di una dieta latto ovo vegetariana arricchita in acidi grassi
omega tre sul profilo lipodomico in donne in menopausa”
Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Gabriella Caruso
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Diploma di Perito Chimico.
Requisiti utili per la valutazione di merito: Esperienza in Gas Cromatografia applicata allo studio del profilo di acidi grassi di membrana.
Compenso: euro 15.000,00=annuo lordo, pari ad € 1.250,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
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corrente.
Oggetto dell’incarico: preparazione dei campioni, analisi lipidomica e preparazione del data base.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi 			
Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Caruso 		
Componente
Dott. Aldo Cavallini - esperto della materia Componente
Dott.ssa Maria Notarnicola			
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3-bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
di quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare
dello status di protezione internazionale;
ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili
e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
c) possesso del titolo di studio richiesto;
d) età massima di 40 anni e massimo 10 anni dalla laurea;
e) nonché quelli altri eventuali indicati nel bando.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta
in carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una delle
modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC non necessariamente personale del candidato (ai sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il
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curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato
cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti
in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità
dell’istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della scansione deve essere salvata in
formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite
scansione in formato PDF) di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi
(P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente
la dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
3. la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per successive comunicazioni
Il candidato, inoltre, dovrà indicare nella domanda un numero di telefono utile ai fini di comunicazioni
urgenti che riguardino le modalità di trasmissione della domanda ed in caso di ritardi delle comunicazioni
postali.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20 MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande.
È comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa di
studio e ricerca per laureato/a in .….(indicare la specifica borsa di studio)”.
Per tale ipotesi la data di presentazione della domanda corrisponde a quella di spedizione dall’Ufficio
Postale accettante.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del DPR n.
445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
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a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione
finale riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza della
firma digitale è causa di invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione
pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per comunicazioni urgenti; ove lo stesso non
sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
titoli di studio conseguiti;
documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
ogni altra documentazione utile a comprovare l’esperienza formativa e/o scientifica in relazione all’attività
di ricerca e formazione richiesta;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
7. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (Allegato 1) riferito a ciascun progetto e compilato dal
candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti
che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati
o presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
1.
2.
3.
4.
5.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
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ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata
e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le
ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante candidato
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
Successivamente alla scadenza del bando (15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia) la Commissione Giudicatrice si riunisce:
· per procedere all’ammissione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;
· per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni presentati dal candidato con riferimento a quanto previsto dal presente bando;
· per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame;
· per predisporre l’elenco dei candidati non ammessi con valutazione e classificazione del punteggio complessivo afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni)
· per fissare la data della prova di esame.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Direttore
Generale.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto della borsa di studio con la quale vengono
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno resi noti
mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato indica
nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di identità.
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Per la valutazione dei titoli e della prova di esame relativi a ciascuna borsa di studio e ricerca, la commissione esprimerà una votazione in centesimi così come di seguito ripartita:
· un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli,
· un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto della borsa di studio e ricerca. La prova di esame risulta superata se il candidato
raggiunge un punteggio non inferiore a 49/70.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane, ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Ente ed è immediatamente efficace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.

ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento della BSR e il suo mantenimento sono assolutamente incompatibili, a pena di decadenza,
con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o privato.
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività – tutte
le altre attività di cui sia titolare.
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio c/o questo IRCCS e/o con ogni altro incarico, percorso
formativo o di studio che evidenzi motivi ostativi di conflitto di interessi o di pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento delle attività oggetto della borsa di studio assegnata.
La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento della borsa di studio e
sulla base delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, è validata con
nulla osta dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause impeditive all’ordinario svolgersi
della borsa di studio a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento della
borsa ovvero sopravvenute allo stesso - il borsista previo formale avviso nel termine assegnato ha l’obbligo di
cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione della borsa e/o
mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi conseguenti.
Art. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche
via fax o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il
borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal tutor), la
Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito
del progetto relativo alla BSR. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di
essere a conoscenza che il godimento della borsa di studio e ricerca non dà luogo a rapporto di impiego;
non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera,
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salvo quanto previsto ai fini concorsuali dalla normativa applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che,
qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/
invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione della borsa di studio, il borsista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla lettera
di conferimento l’accettazione della stessa e conferimento dell’incarico e sottoscrizione del relativo contratto,
il borsista accetta e si impegna a rispettare tutto quanto li riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri
del borsista, l’assicurazione e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale
recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n.
102/2017) e ss.mm.ii.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
La Direzione Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare
diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it
ILDIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Pansini
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione (per una sola borsa di studio)
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa di studio e ricerca per
laureato/a in ……………………………………………………… .nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
………………………………………….…………………………………………………………….………..

che

si

svolgerà presso ………………………………………………………………..……………………………………………
indetto con Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

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

del ………………………..…………

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ nell’intento di presentare istanza di partecipazione
all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.
n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale riportata);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________;
c) di possedere la Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
d) di avere idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);
g) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
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h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;
i) di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per la borsa di studio e ricerca in oggetto;
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

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

Descrizione attestato conseguito

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

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

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

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

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

_________________________________.
12
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In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e
per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.), dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

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

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

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

Luogo e data ______________

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

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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Avvisi

AEROPORTI DI PUGLIA
Avviso rinnovo procedimento per dichiarazione di pubblica utilità. Aeroporto Bari.
Oggetto: Comunicazione di rinnovo del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori
di “Interventi di adeguamento delle infrastrutture di volo e prolungamento pista di volo RWY 07/25 —
adeguamento Resa RWY 25” presso l’aeroporto di Bari
Si comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., che Aeroporti di Puglia ha
rinnovato il procedimento per l’approvazione del progetto esecutivo – Aeroporto di Bari – Interventi di
adeguamento delle infrastrutture di volo e prolungamento pista di volo RWY 07/25 – Adeguamento Resa
RWY 25, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Tale progetto costituisce il 2° lotto funzionale del
prolungamento pista di volo che fa parte del progetto esecutivo generale per il quale è stata accertata la
compatibilità urbanistica con D.P. n. 9457 del 30.10.2007, poi confermata con DP n 927 del 6.12.2010 e con
la VIA favorevole rilasciata dal Ministero dell’Ambiente con DM 277 del 18/11/2014.
Il rinnovo della procedura si è reso necessario in quanto alla data del 10 dicembre 2015 è decaduto il
vincolo preordinato agli espropri, rinnovato da ENAC (Ministero dei Trasporti) con provvedimento n. 12060
del 05.02.2016 all’esito della conferma di vigenza della conformità urbanistica, già rilasciata dai Comuni di
Bari e Bitonto in sede di Conferenza di Servizi.
La favorevole conclusione comporterà il completamento dell’espropriazione dei beni immobili ricadenti
nei Comuni di Bari e Bitonto, i cui dati catastali sono di seguito elencati:
Comune di Bari (Sez. Santo Spirito):
Fg 10 p.lle 56, 511 ex 164, 192,193,194,195,196,205,279,314,466,468,469
Comune di Bitonto:
Fg 19 p.lle 31,67,99,106,110,111,112, 114, 158, 228, 257, 511, 1448, 526 ex 215, 530 ex 125,
Fg 20 p.lle 83,95,99, 120, 240, 296
Fg 29 p.lle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21.
Il presente avviso, oltre che all’Albo pretorio dei citati Comuni, sarà pubblicato sul sito informatico della
Regione Puglia e su due quotidiani, uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale.
Si fa presente che, ai sensi delPart.16, co 8 del Dpr 327/2001 e s.m.i., ogni interessato potrà formulare
osservazioni al RUP, ing. Michele Cimmarusti, a mezzo Raccomandata A/R o fax al n. 080/5800225 presso
Aeroporti di Puglia SpA viale Enzo Ferrari, sn – 70128 Bari-Palese, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione della presente comunicazione.
Gli atti del progetto sono depositati presso l’ufficio tecnico di Aeroporti di Puglia e potranno essere visionati
nei gg. dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico al n. 080/5800256.
Decorso il termine di 30 giorni questa società, previa valutazione delle osservazioni o memorie pervenute,
provvederà alla conclusione del provvedimento avviato.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Franchini
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Società Ecohabitat.
OGGETTO: Valutazione di Impatto Ambientale (VIA/AIA) per la costruzione di discarica per RSS non pericolosi con recupero ambientale di discariche RSU e RSS dismesse in località Passo Breccioso. Comune di
FOGGIA (FG)
Proponente: Ecohabitat srl
Con determina n. 450 del 17/3/2017 il Settore Ambiente della provincia di Foggia ritenute prevalenti le
motivazioni che fanno riferimento ai gradi di prescrizione “escludenti” contenuti sia nel parere del comitato
VIA che nel parere Arpa alla luce di tutte le criticità emerse, ed anche in virtù della doverosità di una valutazione di natura precauzionale connessa alla specificità del sito, già interessato numerosi impianti di notevole
impatto sull’ambiente, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell’impianto.
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Società Siderurgica Signorile.

Determinazione Dirigenziale n. 1051 del 03/03/2017
OGGETTO: D.Lgs. n.152/06 art.20. L.R. n.11/01. Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per attività
di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs. n.152/06. D.M. n.186 del
05.04.2006. Impianto sito in agro di Bari alla S.S. 96 km 120.
Proponente: Società SIDERURGICA SIGNORILE di Signorile M. & T. s.n.c.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“...omissis...”
DETERMINA

1) per le motivazioni espresse in narrativa qui da intendersi integralmente assunte ed in conformità al parere
rassegnato dal comitato Tecnico provinciale VIA nella seduta del 05/05/2016, di escludere dalla procedura
di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell’art.20, comma 5 del D.Lgs. n.152/06, l’impianto di
recupero di rifiuti non pericolosi ex artt. 214 e 216 dello stesso decreto, gestito dalla Società SIDERURGICA
SIGNORILE di Signorile M. & T. s.n.c., sito in Bari alla S.S. 96 km 120, foglio di mappa n. 21 part.581 (parte),
per l’aumento di quantitativi in R4 fino a 33 t.d (10.000 tonn./anno) per le tipologie 3.1, 3.2, 3.3, 3.5,
5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16 di cui al D.M. 05/02/1998, secondo la soluzione progettuale indicata dagli
elaborati prodotti dalla stessa SIDERURGICA SIGNORILE di Signorile M. & T. s.n.c.;

2) di obbligare la società SIDERURGICA SIGNORILE di Signorile M. & T. s.n.c., ad adempiere alle prescrizioni
imposte da:
a) Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta-Andria, Trani e Foggia n. 1433
del 02.09.2016, riconfermata con nota prot. n. 5279 del 19.10.2015, con la quale esprimeva parere
favorevole con prescrizione;
b) ARPA Puglia DAP Bari n.68538-184 del 17/11/2016 con fa quale esprime una valutazione di non
assoggettabilità a VIA con prescrizioni;

3) di stabilire che l’inosservanza di quanto sopra prescritto ed eventuali violazioni di legge o negligenze
costituiscono motivo di inefficacia dell’iscrizione.

4) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione.
5) di pubblicare la presente determinazione sul sito web della Città Metropolitana di Bari.
6) di pubblicare estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
7) di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
8) di notificare il presente provvedimento alla società SIDERURGICA SIGNORILE di Signorile M. & T. s.n.c.
nonché di trasmettere lo stesso al Comune di Bari, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo – Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, al Ministero
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dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia, ARPA Puglia DAP Bari,
all’Adb Puglia, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco Bari, al Sindaco della Città Metropolitana, e al Servizio
Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge.

9) di informare, altresì, ai sensi dell’art.3, comma 4 della L.241/90, che avverso la presente determinazione
è possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena
conoscenza, ovvero in alternativa ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla piena conoscenza.
10) di dare atto che la presente determinazione non da luogo ad impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Meleleo
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Diamanti
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COMUNE DI CAPURSO
Sospensione dei bandi pubblici e dell’ avviso di proroga per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei
posteggi.

SOSPENSIONE DEI BANDI PUBBLICI DI CONCORSO E DELL’AVVISO DI PROROGA PER LA ASSEGNAZIONE
DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI SETTIMANALE E GIORNALIERO E DEI POSTEGGI
FUORI MERCATO E PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEI POSTEGGI PLURIENNALI
IN OCCASIONE DELLE FIERE IL CAPO SETTORE
Visto il “BANDO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI Al MERCATI SETTIMANALE
GIORNALIERO E POSTEGGI FUORI MERCATO” in data 15/12/2016;
Visto il “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEI POSTEGGI
PLURIENNALE IN OCCASIONE DELLE FIERE” in data 15/12/2016;
Visto l’AVVISO DI PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Al BANDI
PUBBLICI” in data 26/1/2017, con il quale il termine di presentazione delle istanze è stato prorogato al
16/3/2017;
rilevato che con la propria determina n°201/38 del 16/3/2017, alla quale si rinvia per genesi e motivazioni
del procedimento, è stato, fra l’altro, approvato lo schema del presente atto;
AVVISA

1) l’efficacia del Bando in data 15/12/2016 e dell’Avviso in data 27/1/2017 di proroga al 16/3/2017 del termine

2)

3)

4)
5)

di presentazione delle domande relative alla assegnazione in concessione dodicennale dei posteggi presso
i mercati settimanale e giornaliero di prodotti alimentari e mercato settimanale di prodotti non alimentari
è sospesa fino al 31/12/2018;
l’efficacia del Bando in data 15/12/2016 e dell’Avviso in data 27/1/2017 di proroga al 16/3/2017 del
termine ultimo di presentazione delle domande relative alle autorizzazioni e alle concessioni dei posteggi
pluriennali in occasione delle fiere per le feste (San Giuseppe, Madonna del Pozzo e Fiera dell’Ottava) sono
sospesi fino al 31/12/2018;
le domande pervenute entro il 16/3/2017 in relazione al punto 2) del presente Avviso saranno ritenute
valide, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni dei posteggi per gli operatori del commercio
su aree pubbliche in occasione delle prossime Fiera di San Giuseppe (ultima domenica di maggio 2017),
Fiera della Madonna del Pozzo (ultima domenica di agosto 2017) e Fiera dell’Ottava (prima domenica di
settembre 2017);
la proroga investe solo le concessioni in scadenza il 7/5/2017, il 4/7/2017 e tutte quelle che sarebbero in
scadenza nel corso del 2018;
qualora vi fossero da parte dell’ente sovraordinato — la Regione Puglia — indicazioni, linee guida,
disposizioni in materia, questo Ente provvederà ad adeguarsi, anche ai sensi del citato 2° comma dell’art.
21/quater della legge n° 241/1990.
Capurso, 17/3/2017
IL CAPO SETTORE
Dott. Vito Prigigallo
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COMUNE DI CAROVIGNO
Procedura di verifica con assoggettabilità a VAS. Proponente Masseria Caselli.

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELLA
L.R. N. 44/2012 E D.LGS. 152/2006 RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “AMPLIAMENTO RELAIS MASSERIA
CASELLI PER REALIZZAZIONE CENTRO BENESSERE E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA RICETTIVA
PROPONENTE: SOCIETÀ MASSERIA CASELLI S.R.L

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

-

Premesso che:
con nota presentata in data 01/12/2009 prot n° 22919, la Sig.ra CARLUCCI Maria Rosaria, nata a Carovigno
il 20/11/1963 e ivi residente, avanzava istanza finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per
“l’ampliamento della struttura turistico-ricettiva denominata “Relais Masseria Caselli” con realizzazione di
un centro benessere e potenziamento della capacità ricettiva” previa adozione di variante al P.d.f ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, su terreni distinti in Catasto Terreni al foglio 35, mappale 401 sub 1-2 come
descritta negli elaborati di progetto;
con Determinazione Dirigenziale n. 608 del 4/04/2012 del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi il
progetto in questione veniva escluso dalla procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 8/10/2012 è stata approvata la variante al Programma
di Fabbricazione, finalizzata alla realizzazione di un centro benessere e potenziamento della ricettività in
ampliamento della Masseria Caselli nel Comune di Carovigno, su terreni distinti in Catasto Terreni al foglio
17, mappale 401 sub 1-2;
in data 11/03/2013, giusta nota Port. AOO_089 – 0002522 trasmessa dalla Regione Puglia Servizio Ecologia
– Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, si indicavano a questo servizio SUAP alcuni
chiarimenti di natura normativa, procedurale e tecnica, circa il completamento dei procedimenti di
competenza ex DPR 160/2010, derivanti dall’entrata in vigore della L.R. 44/2012;
Con nota prot. C.le 5637 del 20.03.2013 il Servizio SUAP, riscontrata la nota della Regione Puglia prot.
AOO_089 – 0002522 in data 11/03/2013, portava a conoscenza del proponente quanto riportato nella
suddetta nota ed invitava lo stesso ad integrare la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria di
verifica di assoggettabilità a VAS dell’intervento proposto;
Vista l’istanza di verifica di assoggettabilità a VAS trasmessa al Comune di Carovigno in data 17/05/2013
acquisita al prot.gen. n° 9686, dal Proponente Sig. CARLUCCI Maria Rosaria, nata a CAROVIGNO il 20/11/1963
in qualità di legale Rappresentante della Società Masseria Caselli Srl;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 12.02.2012 n.4 “Modifiche all’art. 4 della L.r. 44/2012 con cui
è stato delegato ai Comuni l’esercizio delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di
assoggettabilità di cui all’art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi
approvati in via definitiva dai Comuni.
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 20/05/2016, con cui sono stati riorganizzati gli uffici
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e servizi Comunali;
Vista la D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, come modificata con D.C.C. n. 39 del 30.11.2016 con la quale si
approvava il Reg. Com. per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio e si stabiliva che
l’Autorità Competete per le procedure di VAS, delegate al Comune di Carovigno ai sensi del comma 2, art. 4,
della L.R. n. 44 del 14 dicembre 20 12, è L’AREA Ambiente, prevedendo, in supporto alla stesa struttura tecnica,
la consultazione dalla Commissione locale per il paesaggio all’uopo integrata di un componete esperto in
materie Ambientali.
Considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente
provvedimento si riferisce l’Autorità procedente è il Comune di Carovigno – Ufficio SUAP.
Considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente
provvedimento si riferisce l’Autorità Competente è il Comune di Carovigno – Area Ambiente.
Visto l’art.7 comma 3 come modificato dall’art. 11 della L.R. 4/2014 ove stabilisce che la verifica di
assoggettabilità è svolta “preferibilmente prima dell’adozione” del piano programma, laddove prevista, e
comunque nella fase preliminare della procedura di formazione del piano o programma.
Dato atto:
- che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita
dallo stato italiano con il decreto 152/2006 e s.m.i. e riguarda tutti i piani e programmi che possono avere
impatti significativi sull’ambiente; lo scopo della VAS è valutare i piani ed i programmi durante la loro
formazione, per rendere operativa l’integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi
decisionali strategici, assicurando così un elevato livello di protezione dell’ambiente e promuovendo lo
sviluppo sostenibile;
- che l’ufficio SUAP è tenuto a procedere alla “verifica di assoggettabilità a VAS” in relazione all’istanza
presentata dalla Sig.ra CARLUCCI Maria Rosaria, in data 07/05/2013 prot n° 9686, finalizzata a “legittimare”
la variante urbanistica approvata con deliberazione del C.C. n. 35 del 08/10/2012 ai sensi dell’art. 8 del DPR
160/2010 per la “realizzazione di un centro benessere e potenziamento della ricettività in ampliamento della
Masseria Caselli” nel Comune di Carovigno, su terreni distinti in Catasto Terreni al foglio 17, mappale 401 sub
1-2 come descritta nei seguenti elaborati di progetto:
- Deliberazione di C.C. n. 35 del 8/10/2012 “approvazione variante al programma di fabbricazione, ai sensi
dall’art. 8 del d.p.r. n. 160 del 7/09/210, per “Realizzazione di un centro benessere e potenziamento della
ricettività in ampliamento della Masseria Caselli nel Comune di Carovigno (BR) alla c.da Caselli”, proposto
dalla sig.ra CARLUCCI Maria Rosaria”;
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- Relazione Tecnica Urbanistica;
- Relazione Tecnica Integrativa con proiezioni economico-finanziarie;
- Tav.1 ubicazione-indicazione aree a standard-quadro parametrico;
- Tav.2 piante(suite-centro benessere-galleria commerciale), prospetto nord;
- Tav.3 calcolo grafico delle superfici e dei volumi-quadro parametrico-indici metrici;
- Tav.4 posizione pluviali con indicazione recapito-collettore acque reflue civili- posizione impianto di
sollevamento e particolari costruttivi,
- Valutazione dell’impatto acustico per la fase di cantiere;
- procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al programma fi fabbricazione – Chiarimenti
e integrazioni;
- Relazione paesaggistica adeguata alla precisione del PPTR
- Tav.1 – Tav. 2 – Tav. 3 – Tav. 4 (agg. 04.01.2017);
- Relazione Tecnica (agg. 04.01.2017);
- Relazione Paesaggistica (agg. Novembre 2016);
- Documento di valutazione dell’impatto acustico (agg. Ottobre 2015)
- Rapporto preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS (agg.febbraio 2017 solo per correzione errori
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materiali);
- Bozza Contratto di allaccio ai servizi AQP per lo scarico delle acque reflue in fognatura pubblica;
Descrizione Intervento:
- la società committente, ha realizzato la struttura in questione con permessi di costruire n.65 del 27.02.2006,
n. 60 del 03.03.2008 e n. 123 del 16.04.2009, facendo seguito ad un precedente procedimento di variante
ex art. 5 del DPR 447/2008, e ne ha ottenuto l’agibilità con certificato n. 63 del 23.10.2009. Gli interventi di
ampliamento prevedono:
- La realizzazione di un centro benessere di superficie pari a 610,40 mq e un volume di 1.007,16 mq;
- Blocco di camere che comporterà un’ospitalità aggiuntiva pari a 80 posti letto che insieme agli 88 posti
letto già in essere porterà complessivamente la ricettività a 168 posti letto; (di fatti il proponente ha eliminato il primo piano sul blocco suite in accoglimento del parere della Regione Puglia prot. n. 14354 del
27/05/2012, che prevedeva una potenzialità maggiore);
- Una “galleria commerciale” intesa quale serie di laboratori per servizi estetici annessi al cento benessere
di 465,20 mq e di volume pari a 767,58 mc.
La superficie fondiaria complessiva è pari a 54.670,00 mq di cui risulta impegnata nella struttura ricettiva
una superficie pari a 48.825,00 mq. Il totale di nuova superficie coperta, compresa la parte esistente, sarà pari
a 6.462,76 mq e la volumetria complessiva pari a 16,829,27 mc. La superficie a standard già ceduta è pari a
2.170,00 mq di cui 1297,47 mq relativa ad aree a parcheggio mentre l’area a standard complessiva sarà pari
a 5.188,19.
Dato atto che
- con nota prot. 11670 del 12/05/2015, l’Ufficio AMBIENTE in qualità di Autorità Competente VAS, convocava
i (SCMA) individuati ai sensi dell’art 8 della stessa L.R. 44/2012, alla I^ conferenza di servizi di cui agli articoli
da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica,
ai sensi dell’art. 6.2 bis del regolamento regionale 9 ottobre 2013 n. 18 e s.m.i, da tenersi in data 29 maggio
2015, presso la sede Municipale ufficio SUAP, per l’acquisizione dei pareri di competenza, in merito alla
verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di intervento in oggetto;
come desumibile dal verbale della conferenza dei servizi del 29 maggio 2015, sono pervenuti i parere dei
seguenti SCMA:
• Nota dell’Autorità idrica pugliese (Rif. 2054 in data 27.05.2015) acquisita al prot. C.le n 13241 del 28/05/2015,
con cui si fa presente che si esprime il nulla osta per l’intervento di cui trattasi;
• Nota della Regione Puglia – Servizio Urbanistica – prot. A00 079/4142 in data 26/05/2015 acquisita al prot.
C.le n. 12874 del 26/05/2015, con la quale si comunica che la proposta progettuale è stata già oggetto di
approvazione di variante urbanistica giusta delibera di consiglio comunale n.35 del 8.10.2012, laddove la
partecipazione regionale e il relativo assenso procedono le determinazioni Comunali(art. 8 dpr 160/2010
Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici) e quindi che le valutazioni oggetto della Conferenza di
Servizi esulano dale competenze del Servizio scrivente;
• Nota della Provincia di Brindisi – Ufficio Ambiente ed Ecologia – prot. 28382 del 27/05/2015 acquisita
al prot. C.le n. 13238 DEL 28/05/2015, con la quale fa presente che il progetto attualmente sottoposto a
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è stato escluso della VIA giusta determinazione Dirigenziale
n. 608 del 04/04/2012 del Servizio scrivente; tuttavia si rappresenta che essendo trascorsi più di tre
anni dall’emanazione della suddetta Determinazione, il progetto in questione dovrà essere nuovamente
sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA.
• Nota dell’ ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi – (ns. rif. 026/15/VAS), acquisita al prot. C.le
n. 13028 del 27/05/2015 con la quale segnala i seguenti impatti ambientali:
- La variante richiesta, produce una sottrazione di suolo e una perdita di permeabilità a causa delle superfici
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impermeabili che si andranno a realizzare;
Nella relazione allo smaltimento delle acque meteoriche non vi è evidenza dell’adeguatezza della proposta
progettuale a quanto disposto del R.R. 26/2013. Inoltre non sono reperibili informazioni circa i trattamenti
sulle acque meteoriche e di lavaggio delle aree adibite a parcheggio;
Non è fornita alcuna documentazione circa lo smaltimento delle acque nere;
Preso atto della realizzazione di una nuova piscina annessa al centro benessere, non vi è indicazione su
quale tipologia di approvvigionamento di risorsa idrica si intenda ricorrere per la gestione della stessa e
quali siano le modalità di smaltimento delle relative acque di piscina;
Si ricorda che ai fini della sub-irrigazione il proponente dovrà conseguire le necessarie A.U.A.;
Nulla è detto circa la gestione delle terre e rocce da scavo al fine di verificare se la stessa è conforme agli
aggiornamenti normativi intervenuti dall’anno di redazione della proposta progettuale;
Non vi è alcuna valutazione dell’impatto acustico che sarà connesso all’attività delle nuove strutture oltre
che della fase di cantiere, né vi è alcuna indicazione circa la presenza di eventuali ricettori sensibili o
insediamenti abitativi eventualmente da includere nella valutazione d’impatto;
Non è stata valutata alcuna azione mitigativa/compensativa stante il cambio di variante richiesto;

• Nota dell’AUTORITA’ DI BACINO DELLA PUGLIA – prot. n. 7247 del 25/05/2015, acquisita al prot. c.le n.
13028 del 27/05/2015, con la quale fa presente che dalla verifica degli elaborati progettuali desunti dal
portale comunale non si rilevano vincoli PAI per l’ area d’intervento;
- con nota prot. n. 30155 del 30/11/2015 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa, in risposta alle criticità riscontrate nella prima seduta di Conferenza dei servizi;
- con nota prot. n. 9994 del 14/04/2016 l’autorità Competente VAS – Ufficio AMBIENTE convocava i SCMA,
alla II^ conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle
altre normative di settore, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 6.2 bis del regolamento regionale 9 ottobre
2013 n. 18 e s.m.i, da tenersi in data 28/04/2016, presso la sede Municipale ufficio SUAP, per l’acquisizione
dei pareri di competenza in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, della proposta di intervento in
questione;
- nell’ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 28/04/2016, sono pervenuti i pareri dei seguenti
SCMA:
• Nota della Regione Puglia Servizio Urbanistica prot. AOO_079/prot del 27/04/2016 - 0003068 acquisita al
prot. n. 11295 del 27/04/2016, con la quale riscontrando la Ns. convocazione alla seduta odierna di CdS, si
rimanda a quanto determinato con nota n. 7870 del 24.07.2012 dedotta nella C.di S. tenutasi in pari data.
(di seguito si riporta contenuto del parere Regionale richiamato):
• ...Omissis ... Questo Servizio, valutata la proposta progettuale nel suo insieme, ovvero sotto il profilo
urbanistico e paesaggistico come innanzi specificato,convergente con l’interesse pubblico ad un corretto
utilizzo del territorio e allo sviluppo dell’imprenditorialità in termini di sviluppo economico e sociale per
la collettività sotto il profilo occupazionale, ritiene di esprimere parere favorevole all’ampliamento
dell’impianto turistico ricettivo esistente per le motivazioni e nei termini di cui innanzi ovvero: a)
eliminazione del primo piano alle strutture edilizie previste e conseguente eliminazione della volumetria
corrispondente; b) cessione gratuita all’A.C. delle aree a standard urbanistici nella quantità minima di cui
al D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 2); c) divieto per le aree costituenti la struttura ricettiva di frazionamento o
di cessione a singoli associati e comunque divieto di frazionamento e vendita delle singole unità abitative
costituenti la struttura alberghiera.
Per quanto riguarda i rapporti con le norme di tutela paesaggistica le aree interessate ricadono in Ambito
Territoriale Esterno di valore normale E come si rileva dalla verifica di compatibilità con il Putt/paesaggio,
in atti.
L’attuazione della proposta progettuale laddove condivisa dall’A.C. dovrà avvenire nei termini e nei modi
di cui alle prescrizioni della delibera di G.R. n. 2581/2011, in particolare punto 8. Quanto innanzi per i
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profili di competenza di questo Servizio (urbanistici e paesaggistici) e per le autonome valutazioni di
codesta Amministrazione Comunale.
• Nota della Provincia di Brindisi – Ufficio Ambiente ed Ecologia – prot. 17713 del 28/04/2016 acquisita
pervenuta mezzo email all’ufficio Ambiente in data 28.04.2016 ore 9.47, con la quale in primis si ribadisce
quanto espresso dall’ufficio con nota prot. 28382 del 27/05/2015, precisando inoltre:
- Ai sensi del comma 6 dell’art. 17 della L.R. 44/2012, nel caso di procedure di VIA e di VAS coordinate o
comuni, incluse le verifiche di assoggettabilità, la Regione esercita la competenza per la VIA e la VAS e
non operano le deleghe previste dalla L.R. 11/2001. Alla luce di tale previsione normativa questo Servizio
ritiene che il coordinamento delle due procedure, richiesto dal Comune nella nota di convocazione, possa
essere attuato soltanto se viene individuata nel Servizio regionale – Servizio Ecologia, l’autorità competente
al rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di verifica di assoggettabilità a VIA.
(A tal fine si richiama la SENTENZA N. 267 18 ottobre - 15 dicembre 2016 della Corte Costituzionale,
pubblicata sulla (GU n.51 del 21-12-2016) con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17
(Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in
materia ambientale), nella parte in cui prevede che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA
ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori
le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate»);
• Come desumibile dalla documentazione consultabile sul sito Comunale, il progetto attualmente sottoposto
a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è stato escluso dalla VIA giusta Determinazione Dirigenziale n. 608 del 4/04/2012 del Servizio scrivente. Tuttavia si rappresenta che, essendo trascorsi più di tre
anni dall’emanazione della suddetta Detrminazione n. 608/2012, ai sensi del comma 7 dell’art. 16 della L.R.
11/2001 e s.m.i., la stessa non ha più efficacia e pertanto il progetto in questione dovrà essere nuovamente
sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e dell’art. 16
della L.R. 11/2001 e s.m.i., a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. (
• Nota dell’ ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi – prot. 25763 del 26.04.2016, acquisita al
prot. C.le n. 11291 del 27/04/2016 con la quale facendo riferimento alla documentazione pubblicata sul
sito web comunale e al precedente parere prot. 30052 del 26/05/2015 osserva quanto segue:
- Permane l’aumento della volumetria e contestuale sottrazione di suolo seppur in area turistico-ricettiva.
Altresì si prende atto della riduzione di permeabilità relativa alle sole aree destinate alle superfici coperte.
- Per la gestione delle acque meteoriche, si ribadiscono gli obblighi derivanti dal rispetto del Regolamento
Regionale n. 26/2013 e autorizzazione da parte degli Enti preposti;
- Si prende atto del collegamento dell’impianto di scarico delle acque nere all’impianto di depurazione
consortile del Comune di Carovigno, fatte salve le previste autorizzazioni di legge da parte dell’AQP.
- Si prende atto:
- Dell’approvvigionamento idrico da rete AQP;
- Dell’assimilabilità delle acque reflue provenienti da piscina (escluse le acque di contro lavaggio dei filtri
non preventivamente trattate) ad acque reflue domestiche (art. 3 del R.R n. 26 del 12/12/2011);
- Che le acque di scarico, dopo apposito trattamento, saranno inviate periodicamente nella rete fognante,
a tal proposito si dovrà acquisire formale autorizzazione da parte degli Enti proposti. Inoltre occorre che
il proponente chiarisca in dettaglio le modalità di smaltimento delle acque di contro lavaggio secondo
quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Si prende atto che non è previsto nessun sistema di sub-irrigazione per lo scarico della acque nere.
- Per la gestione delle terre e rocce da scavo, preso atto del riutilizzo del materiale scavato nello stesso
cantiere e del recupero e/o smaltimento del materiale in eccedenza, si ribadiscono gli obblighi in materia
derivanti dal T.U. ambientale e dal Regolamento Regionale 12 giugno 2006 n. 6, indipendentemente
dall’ubicazione dell’area, in questione, in zona non a rischio ambientale.
- Per la tematica acustica ambientale risulta elaborata una valutazione da parte di TCAA circa le attività
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di cantiere. Si osserva che il proponente non ha prodotto alcuna valutazione circa l’impatto acustico
associato alle nuove attività da realizzarsi avvalendosi di quanto disposto dall’art. 4 del DPR 277/2011.
Si prende atto di tale assunzione comunque vincolata alla circostanza che il proponente non “utilizzi
impianti di diffusione sonora ovvero svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali”. E’stata invece prodotta una valutazione previsionale relativa alle attività di cantiere
dagli esiti della quale non emergono ulteriori criticità fatta salva la necessità, come ricordato peraltro
dallo stesso TCAA, di condurre verifiche in corso d’opera dei valori di Leq al fine di predisporre eventuali
interventi di mitigazione. Si ricorda inoltre, al termine della realizzazione dell’opera e nel caso di adozione
di zonizzazione comunale acustica, la necessità di adempiere a quanto previsto dall’art. 11 c.1 della L.R.
3/02;
Si prende atto delle azioni mitigative/compensative messe in atto durante l’iter procedurale in essere. In
particolare aver optato per l’allaccio alla rete fognaria piuttosto che per l’uso di sistemi di sub-irrigazione e
l’aver eliminato l’intero primo piano dei nuovi edifici;

Rilevato che nella II^ Conferenza dei Servizi del 28/04/2016 si concludevano i lavori, tra l’altro, ritenendo
che alcune criticità individuate dall’ARPA, possano essere superate con prescrizioni specifiche da adottarsi
nei successivi provvedimenti finali di competenza dell’autorità procedente, stabilendo, altresì, di trasmettere
gli atti alla Commissione locale per il paesaggio integrata per le competenze di VAS ai sensi del Reg. Com.
approvato con D.C.C. n. 12 del 21/05/2014 e successiva D.C.C. n. 39 del 30.11.2016, ai fini dell’acquisizione
del parere di competenza sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.
Vista inoltre:
la nota dell’Autorità Idrica Pugliese, prot. n. 2328 del 03/05/2016, in atti al protocollo n. 11873 del
04/05/2016, con la quale comunicava:
Con riferimento all’allaccio alla rete idrica esistente, si ritiene opportuno precisare a codesta Amministrazione
Comunale che il PdA vigente riporta la previsione demografica ISTAT, corrispondente allo scenario alto, e che
per gli abitati ricadenti nella classe demografica tra 2.000÷20.000 abitanti residenti (tra cui ricade l’abitato
di Carovigno), considera una dotazione idrica (al netto delle perdite) di previsione al 2018 pari a 150 l/
(ab*g).Per quanto sopra detto questa Autorità, previa acquisizione della verifica di conformità eseguita
dal Soggetto Gestore con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (con particolare riferimento alla
disponibilità di approvvigionamento idrico), esprime proprio nulla osta a che codesta Amministrazione
Comunale provveda alla fornitura del servizio idrico in questione con fondi a totale carico del Comune...
omississ ...
• Le note acquisite al prot. n. 5357 in data 23/02/2017 e prot.5681 del 17/02/2017, con le quali, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica di progetto rivista per la correzione di errori
materiali riscontrati negli elaborati già depositati:
- Tav.1 – Tav. 2 – Tav. 3 – Tav. 4 (agg. 04.01.2017);
- Relazione Tecnica (agg. 04.01.2017);
- Relazione Paesaggistica (agg. Novembre 2016);
- Documento di valutazione dell’impatto acustico (agg. Ottobre 2015)
- Rapporto preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS (agg.febbraio 2017 solo per correzione errori
materiali);
- Bozza Contratto di allaccio ai servizi AQP per lo scarico delle acque reflue in fognatura pubblica;

•

Visto il Rapporto Ambientale Preliminare (d’ora innanzi RAP) dal quale si rileva che gli impatti attesi dalla
realizzazione dell’intervento risultano contenuti e fortemente puntuali di breve durata e reversibili.
Visto il rapporto istruttorio del RUP (responsabile del Servizio Ambiente) del 14.03.2017, allegato al

15724

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che in data 16 marzo 2017 è stato acquisito il parere della commissione locale per il paesaggio
integrata con l’esperto in materia di VAS, ai sensi del RR. Comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 21/05/2014,
come modificato con D.C.C. n. 39 del 30.11.2016, la quale, preso atto della relazione istruttoria del RUP resa in
data 14.03.2017, degli elaborati scritto grafici dell’intervento proposto al SUAP dalla Società Masseria Caselli
S.r.l, del Rapporto Ambientale Preliminare e dei pareri espressi dagli Enti coinvolti sulla scorta dei criteri
sull’assoggettabilità di piani e programmi di cui all’allegato 1 alla parte II del D.lgs n°152/2006 e ss.mm.ii.,
condivideva l’esito di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da
13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente a
condizione che siano rispettate le ulteriori prescrizioni ivi stabilite:
1. Per gli aspetti paesaggistici, al fine di mitigare gli impatti visivi delle opere in ampliamento si prescrive di
inserire una folta piantumazione sul lato nord a valle dei blocchi suite, atta a schermare gli stessi, nonché
di prevedere l’uso della tipologia “terrazzo-giardino” per tutte le coperture delle strutture in ampliamento;
per le essenze arboree da piantumare, si consiglia il carrubo e l’ulivo cipressino.
2. L’accesso ai lastrici solari dei blocchi suite, sul versante sud, sia garantito solo dai due vani scala sui lati
esterni, con eliminazione di quelli intermedi;
3. Sia realizzata e depositata tavola di dettaglio delle coperture riportante i particolari costruttivi dei tettigiardino;
Visto L’art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ove stabilisce che la “VAS riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” e che “fatto salvo
quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per i settori ...omissis ....., della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli,
e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”
b) ...omissis ....
Atteso che il comma 3. del citato articolo 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che “Per i piani e i programmi di
cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei
programmi di cui al comma 2, la VAS è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano produrre
impatti significativi sull’ambiente ..... omissis”.
Sulla scorta della relazione istruttoria espletata dal R.U.P. in data 16.05.2016 e del parere reso dalla
Commissione Locale del Paesaggio in data 16/05/2016;
Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale.
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica”
e s.m.i.
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 15.03.2017 con cui è stata conferita al sottoscritto funzionario la
Responsabilità
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dell’AREA “AMBIENTE” come strutturata con deliberazione della G.C. n. 10 del 31.01.2017;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)
DETERMINA
alla luce delle motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:
- di escludere l’intervento di “Ampliamento Relais Masseria Caselli per Realizzazione centro benessere e potenziamento della capacita ricettiva – Proponente: Società MASSERIA CASELLI s.r.l” da realizzarsi sui terreni
distinti in Catasto Terreni al foglio 17, mappale 401 sub 1-2 in C.da Caselli del Comune di Carovigno, dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. 152/2006 verificato
che non comporta impatti ambientali significativi sull’ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici
(art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale e a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni integrando i relativi elaborati scritto-grafici laddove necessario:
1. Il proponente per il tramite del SUAP, acquisisca autorizzazione Unica Ambientale AUA per gli effetti
del RR. 26/2013, inerente alle acque di dilavamento dei piazzali e parcheggio, nonché delle acque
pluviali rivenienti dai lastricati, previa integrazione progettuale di dettaglio di idoneo sistema di raccolta,
trattamento e accumulo ai fini di riutilizzo irriguo;
2. Atteso che il proponente ha optato per l’allaccio alla fognatura Comunale, e vista la nota dell’Autorità
Idrica Pugliese, prot. n. 2328 del 03/05/2016, in atti al protocollo n. 11873 del 04/05/2016, sia
formalizzato impegno alla realizzazione delle opere di adduzione idrica e fognante a totale carico del
proponente. Inoltre, occorre che il proponente chiarisca in dettaglio le modalità di smaltimento delle
acque di contro lavaggio delle piscine, secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.” – dette
acque devono essere smaltite in conformità alla normativa vigente;
3. Per la gestione delle terre e rocce da scavo si ribadiscono gli obblighi in materia derivanti dal T.U.
ambientale e dal Regolamento Regionale 12 giugno 2006 n. 6, indipendentemente dall’ubicazione
dell’area, in questione, in zona non a rischio ambientale;
4. in relazione alla fase di cantiere dovranno essere rispettate le norme specifiche di cui all’art. 17 comma
3 della L.R. 3/02;
5. all’atto dell’adozione di Zonizzazione Acustica da parte del Comune di Carovigno, il proponente dovrà
rispettare quanto previsto all’art. 11, comma 1 della L.R. 3/02.
Si osserva che il proponente non ha prodotto alcuna valutazione circa l’impatto acustico associato alle
nuove attività da realizzarsi avvalendosi di quanto disposto dall’art. 4 del DPR 277/2011. Si da atto che
tale assunzione comunque vincolata alla circostanza che il proponente non “utilizzi impianti di diffusione
sonora ovvero svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali”.
6. si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,
assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:
- gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il
raffrescamento stabiliti dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e s.m.i., all’art.11 e al relativo Allegato 3;
7. si promuova il rispetto delle misure di risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso,
nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
8. si promuova il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici,
evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie ecocompatibili, evitando
la realizzazione dei parapetti dei balconi con balaustra, preferendo parapetti murari pieni;
9. si promuova la tutelare, qualora esistenti, delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali
specchie cisterne, pozzi, sistemi storici di raccolta delle acque piovane, la vegetazione arborea e arbustiva
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naturale, gli ulivi secolari, le siepi e i filari alberati presenti nell’area di progetto, muretti a secco;
10. siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non
modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo
l’assetto idrogeologico delle aree oggetto d’intervento; la movimentazione delle terre e rocce da scavo
avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il rapporto istruttorio
del RUP del 14/03/2017, nonché i verbali della conferenza dei servizi n.1 in data 29/05/2015 e n.2 in data
28/04/2016;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio SUAP:
•
•
•
•

al PROPONENTE
all’autorità procedente
al Servizio Urbanistica Comunale;
ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale DELL’ENTE;
Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi degli art. 3 comma 4 della L. 241/90 e.m.i.
possono proporre ai sensi di legge ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario
(ex DPR 1199/1971 ).
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COMUNE DI MASSAFRA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Interventi su aree a rischio idrogeologico.
Ai sensi dell’art. 11 della L.R n. 11/2001 e ss.mm.ii., il Comune di Massafra (TA) rende noto che si è provveduto al deposito del progetto definitivo e del SIA, al fine di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA, relativamente a “Interventi di messa in sicurezza idraulica di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra – Inserimento ed aggiornamento delle proposte di interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per il Piano Nazionale 2015·2020”.
Gli elaborati sono stati trasmessi all’ufficio regionale competente in data 07.11.2016 e sono consultabili
presso il sito web del Comune di Massafra e presso la sede della Ripartizione Urbanistica ed Ecologia del Comune di Massafra.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse, può far pervenire le
proprie osservazioni.
Il Dirigente
Arch. Luigi Traetta
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COMUNE DI MELPIGNANO
Proroga termini bando per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale.
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AVVISA
Che la Legge 27 febbraio 2017 n. 19, di conversione in legge del decreto- legge 30 dicembre 2016, n. 244,
ha disposto che “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 della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino
a tale data.
In attuazione al sopra riportato disposto legislativo, con propria Determinazione n. 67 del 13/03/2017, ha
provveduto all’annullamento delle procedure pubbliche attivate con Determinazione n. 175 del 20/12/2016
per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche nel mercato in scadenza nella data del
07.05.2017.
Tali procedure saranno riattivate, così come previsto dalla normativa citata, dopo il 15 marzo 2018.
Il Responsabile
Arch. Annalisa Malerba
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COMUNE DI TRINITAPOLI
Proroga termini bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati,
nelle fiere e nei posteggi isolati. Det. n. 19/2017.
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA DEI
POSTEGGI NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI. SOSPENSIONE TERMINI.
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
Premesso che:
· con determinazione gestionale n. 33-782 del 30-12-2016 è stato approvato il bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati di Trinitapoli;
· il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 19-01-2017 e da tale data
è iniziato a decorrere il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande (con scadenza 20 marzo
2017);
considerato che è stata pubblicata la legge 27-02-2017, n. 19, di conversione del decreto legge 30- 122016, n. 244, che proroga il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto al 31 dicembre 2018;
ravvisata l’incertezza circa le procedure da porre in essere, sembra opportuno sospendere il provvedimento amministrativo già avviato;
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono del tutto richiamati e trascritti:
1) di sospendere dalla data odierna la decorrenza dei termini di scadenza di presentazione delle domande
di partecipazione per l’assegnazione dei posteggi (scadenza 20 marzo 2017) in attesa delle decisioni che
verranno assunte in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e delle successive direttive della Regione
Puglia;
2) di riservarsi, in considerazione dello stato di incertezza in cui si sono potuti trovare gli operatori economici, di prolungare i termini di apertura del bando o di riaprire i termini stessi, e di considerare, in tal caso,
comunque validamente prodotte le domande ricevute alla data odierna;
3) di riservarsi la possibilità di revocare la procedura attivata qualora fosse incompatibile ovvero valutare
l’opportunità di riattivare una nuova procedura differendone l’efficacia alla nuova data di proroga prevista;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente sul sito
istituzione del Comune di Trinitapoli e contestualmente trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP), ai fini della pubblicazione.
Il Responsabile del VI Settore
Dott. Antonio Parente
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DITTA S.E.A.P.
Avviso di deposito procedura di VIA. Comune di Monteroni di Lecce.
La Ditta S.E.A.P. Srl – Servizi Ecologici di Alessandro Pati (P.IVA 03828480750), con sede legale in Monteroni
di Lecce (LE) alla Via Cavour, n. 77, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 12 aprile 2001 n° 11, ha presentato
c/o il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce e il Comune di Monteroni di Lecce, istanza
di procedimento di valutazione d’impatto ambientale per il “Progetto per la realizzazione di uno stabilimento
per lo svolgimento delle operazioni D13, D14 e D15 dell’allegato B e R5, R12 e R13 dell’allegato C alla Parte
IV del D. Lgs. n. 152/2006” da ubicarsi in Zona P.I.P. - Lotti n. 9, 10 e 11 - del Comune di Monteroni di Lecce.
L’intervento consiste nella realizzazione di uno stabilimento al cui interno operare il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di imballaggio, di costruzione e demolizione, di trattamento meccanico dei rifiuti e da raccolta differenziata, prevalentemente di natura inerte. La frazione inerte,
dopo un pretrattamento di selezione e omogeneizzazione, sarà recuperata in situ con l’ottenimento di aggregati riciclati selezionati per l’edilizia mentre le frazioni non inerti, dopo un pretrattamento di selezione,
triturazione e pressatura, saranno poste in stoccaggio e poi avviate a recupero o a smaltimento presso altri
centri autorizzati.
Eventuali osservazioni possono essere presentate entro e non oltre sessanta giorni a partire dalla data di
presentazione dell’istanza.
Ditta S.E.A.P. SRL
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ENEL
Avviso di esecuzione decreto di asservimento coattivo. Pratica 690696.
Oggetto: Pratica Enel 690696 - Costruzione linea elettrica in cavo aereo BT per potenziamento rete in c.da
Petraro nell’agro di Palo del Colle - Cod. SGQ VS0000035635044
ASSERVIMENTO COATTIVO PER PUBBLICA UTILITA’ ex art. 22 del D.P.R.327/01.
Avviso di esecuzione del decreto di asservimento coattivo e redazione stato di consistenza
La sottoscritta e-distribuzione – Società per Azioni – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Sud – Sviluppo Rete Puglia e Basilicata, 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, in persona dell’Ing. Masciavè Vincenzo Antonio nella qualità di Capo Unità Progettazioni Lavori Autorizzazioni PUB di e-distribuzione S.p.A. e,
per la carica, domiciliato in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari (BA),
PREMESSO
- che e-distribuzione è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità
dell’impianto in oggetto specificato con Determina dirigenziale n. 556 del 01/02/2016 (prot. n. 14279/2016)
del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Città Metropolitana di Bari;
- che il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale Viabilità Trasporti della Città Metropolitana
di Bari con Decreto n. 3 del 26/01/2017 ha reso, in favore della scrivente società il decreto di asservimento coattivo ai sensi degli artt. 22 e 52 quinquies del D.P.R. 327/2001 con determinazione urgente delle
indennità delle aree interessate dalla “costruzione della linea elettrica in cavo aereo BT per il potenziamento rete in c.da Petraro nell’agro di Palo del Colle” che specificatamente prevede:
- l’indennità di asservimento da corrispondere agli aventi diritto in forza del decreto di asservimento coattivo
n. 3, disposta in via d’urgenza e senza particolari indagini o formalità, è determinata nella misura indicata
nell’elenco ditte in calce; i proprietari che intendano accettare l’indennità di servitù ai sensi dell’art. 22 co.
1 del D.P.R. n. 327/2001, nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla immissione in possesso dei
beni asserviti, dovranno comunicare alla Città Metropolitana di Bari, ovvero a e-distribuzione, l’accettazione dell’indennità offerta. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile;
- decorsi trenta giorni dall’immissione in possesso, in assenza di formale accettazione da parte delle ditte
interessate, le indennità provvisorie si intenderanno non concordate; in caso di rifiuto espresso o tacito
delle indennità offerte, previo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, si procederà alla determinazione
definitiva delle indennità di servitù ai sensi dell’art. 21 del DPR 327/2001;
- i tecnici Enel incaricati dell’esecuzione del decreto di asservimento coattivo nonché della redazione dei
relativi verbali e degli stati di consistenza delle aree da asservire sono:
Catalano Domenico n. a Bari il 30/04/1962 - De Palo Nicola n. a Terlizzi il 02/10/1962 - Sannicandro Francesco n. a Bitonto il 19/11/1968.
I suddetti verbali saranno redatti in contraddittorio con i proprietari o, nel caso di assenza o di rifiuto degli
interessati, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’imposizione
di servitù coattiva. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni di che trattasi;
- sulle zone asservite il personale e-distribuzione avrà il diritto di libero accesso e di transito, anche con i
mezzi necessari per procedere ai lavori di manutenzione e riparazione degli impianti senza dover
corrispondere ulteriori compensi; saranno risarciti di volta in volta eventuali danni; per tutta l’area asservita dovrà essere mantenuto il terreno libero da coltivazioni e piantagioni che possano turbare il regolare
esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto;
- un estratto del decreto di asservimento coattivo n. 3 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
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- avverso il provvedimento di che trattasi può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità e
nei termini di legge. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. per
quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione del decreto n. 3.
VISTI:
- la L.R. n. 25/2008 e ss.mm. (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt);
- il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità);
- l’art. 14 co. 2 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica
utilità) che così dispone: “Nei casi di proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilitata individuazione dell’effettivo proprietario, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante avviso pubblicato per almeno venti giorni consecutivi all’Albo pretorio del comune in cui risulta ubicato l’immobile e
sul sito informatico della Regione”,
RILEVATA l’irreperibilità, malgrado le ricerche esperite, delle ditte interessate,
COMUNICA E FA AVVISO
che il giorno 11 del mese di aprile dell’anno 2017 a partire dalle ore 10:00 procederà all’esecuzione del
citato decreto di asservimento coattivo n. 1 nella misura e consistenza di cui al piano particellare grafico descrittivo allegato al presente avviso.
In concomitanza con l’accesso alle aree verrà redatto il verbale di esecuzione e stato di consistenza.
DITTA CATASTALE IRREPERIBILE
LANOTTE Nicola nato a Bari il 17/09/1964 - proprietà per 1/27
Comune di Palo del Colle - fg. 9 p.lla n. 37
Percorrenza: m 113 - larghezza fascia asservita: m 3 - Sostegni n. 2 Superficie da asservire: mq 339 - Superficie convenzionale: mq 87,55 Indennità base: € 280,00
Vincenzo Antonio Masciave’
Il Responsabile
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SNAM RETE GAS
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA .Variante metanodotto territorio di Bari.
La SNAM RETE GAS S.p.A con sede legale in San Donato Milanese (MI) P.zza Santa Barbara, 7 ed Uffici in
Bari Vico Capurso 3, tel. 080/5919211 - Capitale Sociale Euro 1.200.000.000,00 interamente versato, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271,
Partita IVA n. 10238281008, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.A.;
PREMESSO CHE:
· Ha presentato Istanza di avvio procedura di Verifica di Assoggettabilità al V.I.A. al Servizio Edilizia, Impianti
Termici, Tutela e valorizzazione dell’Ambiente della Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e art. 16 della L.R. 11/01 e s.m.i.:
· L’opera in progetto consiste nella realizzazione della “Variante Metanodotto Allacciamento Berera Sud Srl
DN 100 (4”) – 12 bar e Variante Metanodotto Allacciamento Birra Peroni Spa DN 100 (4”) – 12 bar, con
contestuale recupero di tratti di condotta dismessa”;
· L’opera in progetto è localizzata nel territorio del Comune di Bari (BA);
· La tipologia dell’opera in progetto rientra nell’Elenco B.2 lettera g/5 della L.R. 11/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO
Che copia del progetto definitivo corredato di Documentazione per Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. sono depositati per la pubblica consultazione ed eventuali istanze, osservazioni o pareri da presentare, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato, presso:
· Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – Corso
Sidney Sonnino, 85 – Bari – negli orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 – martedì dalle ore 16:00
alle 18:00;
• Comune di Bari – Assessorato all’Ambiente - Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità – via Marchese di Montrone, 5 - Bari - negli orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 – martedì dalle
ore 16:00 alle 17:30;
Bari, li
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SOCIETA’ ENI
Avvio procedura di valutazione di impatto ambientale. Comune di Monte Sant’Angelo.
Il Proponente: Eni S.p.A legalmente rappresentata da Luca Cosentino, Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (MI) ha richiesto l’attivazione della procedura di VIA per il nuovo intervento/opera/impianto ENI
PROGETTO ITALIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 9,97 MWp – Comune di Monte Sant’Angelo (FG) ricompreso
nella tipologia dell’allegato B.2 della L.R. n. 11 del 12/4/2001, modificata dalla L.R. n. 25 del 3 agosto 2007
e dalla L.R. n. 13 del 18 ottobre 2010 (cfr. B.2.g/5-bis) – “Impianti industriali per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW”.
Breve descrizione dell’impianto, opera o intervento proposto: Il progetto prevede la realizzazione di un
impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 9,97 MW. Le aree in cui verrà installato l’impianto fotovoltaico sono interamente contenute all’interno di aree di proprietà di società del gruppo Eni (i.e. Syndial).
Breve descrizione dei possibili impatti ambientali: molte delle interferenze generate dal progetto sono
a carattere temporaneo, poiché legate alle attività di cantiere. Tali interferenze sono non significative e
minimizzate dalle misure di mitigazione previste. Anche le interferenze legate all’esercizio dell’impianto
fotovoltaico, nonostante la durata prolungata di questa fase, sono non significative. In ogni caso sono state
adottate misure specifiche di mitigazione mirate alla salvaguardia della qualità dell’ambiente e del territorio. Tra le interferenze valutate nella fase di esercizio sono presenti anche beneﬁci per la componente aria
e conseguentemente salute pubblica, connessi alla produzione di energia elettrica da sorgenti rinnovabili
che consentono un notevole risparmio di emissioni di macro inquinanti atmosferici e gas a effetto serra.
Data e luoghi di deposito: 23/03/2017; Provincia di Foggia, Ufficio Ambiente - Via Telesforo 25, 71122
Foggia.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul quotidiano, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati presso gli uffici competenti di Provincia e Comune e presentare, in forma scritta, proprie osservazioni tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui
possibili effetti dell’intervento.

15736

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-2017

STUDIO LEGALE DOBRYNIA & ROTTOLA
Estratto della sentenza arbitrale n. 305/2016.
ACCADEMIA DI ALTI STUDI SUPERIORI
Estratto di sentenza di I grado n. 305/2016
Il Tribunale nobiliare internazionale organo permanente della Corte Suprema di Giustizia nobiliare arbitrale di Bari, in data 5 febbraio 2016 ha pronunciato la seguente sentenza:
La Imperial Academy of Russia of Saint Cyril - Saint Nicholas University UniMoscow, possiede la qualità di
antica Accademia dinastica fondata a metà del Seicento, ente culturale e scientifico di diritto internazionale,
Libera Università privata di ricerca e alti studi superiori aggregata alla storica Accademia di Studi Superiori
Minerva, autorizzata con Regio decreto di Casa Savoia del 4 novembre 1943, n. 158; essa è patrimonio storico
e culturale ereditario del Sig. Dr. Prof. Antonio Tiberio, Principe di Dobrynia e Granduca di Russia, soggetto
di diritto internazionale, cittadino italiano, nato a Campobasso (Italia) il 27.03.1954, residente a Bari, in Via
Abate Gimma 93, al quale legittimamente spetta quanto segue:
1. Il diritto a vantare la titolarità dei seguenti titoli, qualifiche, prerogative e dignità d’onore accademiche
ereditarie: “Magnifico Rettore Supremo e Presidente dell’Imperial Academy of Russia UniMoscow; Doctor
Academiae; Juris Doctor; Avvocato Nobiliarista; University Professor of Laws”.
L’esecuzione della presente sentenza avente gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria,
è estesa nel territorio degli stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e resa esecutiva in
Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale.
La presente pubblicazione per estratto al fine di dare ai terzi legale conoscenza.
Il presidente avv. Annalisa Rottola
Studio Legale Dobrynia & Rottola
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