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PARTE SECONDA
Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 aprile 2017, n. 49
Art.27 D.Lgs. 105/2015 – Aggiornamento “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017” di cui all’ allegato B della D.D. n. 25 del 27.02.2017.
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;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA/RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il 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.;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
· con DD. n. 25 del 27.02.2017 è stato adottato il Piano Regionale Triennale 2017-2019 e Programma Regionale Anno 2017 delle “Ispezioni ordinarie” presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia

18648

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

inferiore” ricadenti nel territorio pugliese;
· con nota prot. 1883 del 27.02.2017, in osservanza a quanto disposto dall’art. 27 c. 13 del D.lgs 105/2015,
è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) la
richiamata DD. n.25/2017.
CONSIDERATO CHE:
· in data 27.02.2017, a seguito della trasmissione da parte del Gestore dello stabilimento “SOL S.p.A.”del
Modulo di Notifica di cui all’Allegato 5 del D.Lgs. 105/2015, è pervenuta la mail PEC generata in automatico
dal portale SEVESO III.0 dell’Istituto Superiore di Protezione dell’Ambiente (di seguito ISPRA), contenente in
allegato il richiamato Modulo di Notifica, dal quale si rileva che lo stabilimento “SOL S.p.A”:
- ha sede operativa in via dei Ciclamini n.19 – 70026 Modugno (BA) e denominato “Stabilimento di Bari”;
- è stato identificato con il codice NR092 e definito “Nuovo stabilimento” ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. e) del
D.Lgs 105/2015 ed in particolare “un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva
2012/18/UE il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modiﬁche ai suoi impianti o attività che
determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose” (rif. § 4 “Sezione A2”- del Modulo di Notifica);
- rientra tra “le attività soggette a rischio di incidente rilevante in quanto comporta lo stoccaggio di SO2
(anidride solforosa) in quantità superiore alle quantità soglia previste dall’art. 3 del D.Lgs 105/2015, indicate nella colonna 2 della parte 1 dell’allegato 1 in 120 t ed in relazione a quanto sopra, lo stabilimento
rientra tra quelli soggetti agli adempimenti di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 105/2015 e riguardanti rispettivamente la redazione della Notifica e la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” (rif. “Sezione
H” della Notifica).
PRESO ATTO CHE,
· sulla base delle suddette dichiarazioni, lo stabilimento “SOL S.p.A.” ricade tra gli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante di “soglia inferiore” presenti sul territorio pugliese e risulta soggetto alle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 di competenza Regionale;
RITENUTO NECESSARIO,
· accertare che il Gestore dello stabilimento “SOL S.p.A”, abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire gli
incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente, nel rispetto dei principi dettati dal
D.Lgs 105/2015;
Per tutto quanto sopra rappresentato, in attesa dell’esito delle attività di cui all’art. 13 c.9 del D.Lgs
105/2015 e del formale inserimento dello stabilimento in questione nell’inventario di cui all’art. 5 c.3 del
richiamato D.Lgs, si ritiene necessario aggiornare la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017” di cui
all’allegato B della D.D. n. 25 del 27.02.2017 includendo lo stabilimento “SOL S.p.A” tra gli stabilimenti di “soglia inferiore” da ispezionare nell’anno 2017.
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.
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LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e 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
1. di aggiornare la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017” di cui all’allegato B della D.D. n. 25 del
27.02.2017, includendo lo stabilimento “SOL S.p.A” con sede operativa in via dei ciclamini n.19 – 70026
Modugno (BA), tra gli stabilimenti di “soglia inferiore” da ispezionare nell’anno 2017;
N°

RAGIONE
SOCIALE

COMUNE (PROVINCIA)

ATTIVITA’

1

GARGANO GAS
S.R.L

SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL

2

PALMARINI AUGUSTO & C. S.R.L

LIZZANELLO (LE)

Stoccaggio di esplosivi di categoria
UN/ADR 1.1-1.6

3

API - Anonima Petroli Italiana S.P.A
“Molo di Levante”

BARLETTA (BT)

Deposito prodotti petroliferi

4

API - Anonima Petroli Italiana S.P.A
(Molo di Tramontana)

BARLETTA (BT)

Deposito prodotti petroliferi

5

Sanofi S.p.A.

BRINDISI (BR)

Stabilimenti chimici con stoccaggio
di gas tossici in serbatoi

6

SOL S.p.A

MODUGNO (BA)

Stoccaggio e distribuzione all’ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)

2. di disporre per l’anno 2017 n.6 ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti elencati in tabella;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia), al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM), all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al Comitato Tecnico
Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia (CTR) e alle ASL territorialmente competenti.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
è redatto in unico originale, composto da n° 5 facciate;
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del c. 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.
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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’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 30 marzo
2017, n. 481
PO FESR 2014/2020 - 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”
‐ Modifica dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti promossi da GRANDI, MEDIE e PICCOLE
imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento n. 17/2014, approvato con Determinazione Dirigenziale
del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 e pubblicato sul BURP n. 68 del
14/05/2015.
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;
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”,
a cui sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
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2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia — n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020; 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;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Visto altresì 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 Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A quale Soggetto intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17
del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti
e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia
di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
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 20072013 - Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione —
PIA Turismo” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di avvio per la
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;
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Considerato che:
la L.R. n. 14/2009 e ss.mm. ed ii. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale (cd. Piano Casa), all’art. 4 prevede espressamente che “al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria
sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente...”, da esercitarsi nei limiti ed alle condizioni stabilite
dal medesimo articolo, nei commi successivi;
l’art. 4 punto 9 dell’Avviso PIA Turismo su richiamato dispone che “per recupero di aree urbane degradate
e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.
ed ii. e che, come confermato da parere espresso con nota prot. n. AOO_158/8252 del 04/11/2016 della Sezione Urbanistica, nessuna delle iniziative ammissibili ai sensi dell’art. 4 dell’avviso consente di procedere con
l’aumento volumetrico degli immobili oggetto di intervento di valorizzazione;
ad ottobre 2016 è stato elaborato il Rapporto sul turismo pugliese per il 2015, relativo all’analisi della
competitività e delle prospettive di crescita della regione nell’area euro mediterranea; da detto rapporto
emerge che “la Puglia è in fase di crescita e sviluppo turistico, una fase di lungo periodo che risale sin dagli
anni ‘80 del secolo scorso e che ha portato la regione ad affermarsi fra le mete turistiche emergenti non solo
nel panorama delle regioni italiane, ma anche di quelle euro-mediterranee”, sottolineando che il potenziale
di crescita per lo sviluppo economico e competitivo delle strutture ricettive pugliesi rimane alto e necessita di
politiche di accompagnamento per gli investimenti;
in data 24 marzo 2017, nel Partenariato socio — economico, convocato con nota prot. AOO_165 n. 001254
del 20 marzo 2017, è stato richiesto l’adeguamento delle previsioni del bando PIA Turismo agli strumenti previsti dalla legge regionale 14/2009.
Ravvisata la necessità di
procedere con l’adeguamento dell’Avviso Pubblico approvato con Atto dirigenziale n. 796 del 07/05/2015
(pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015) e ss.mm. e ii, alla L. R n. 14/2009 e ss.mm. ed ii. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio
residenziale (cd. Piano Casa) 14, sostituendo, per le ragioni di cui sopra, l’attuale formulazione dell’art. 4,
punto 9, che recita:
“Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive,
congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e s.m. e i.
Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest’ultima connessi.”
Con la seguente:
“Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive,
congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia” e s.m. e i., nonché interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10
comma 1 lett. C del medesimo D.P.R. 380/2001, in cui le modifiche della volumetria complessiva siano contenute nei limiti di cui all’art. 4 della Legge Regionale 14/2009 e ss.mm. ed ii. “Misure straordinarie e urgenti a
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sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale (cd. Piano
Casa)”.
Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest’ultima connessi.”
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.
La dirigente della Sezione
Avv. Gianna Elisa Berlingerio
DETERMINA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare la modifica dell’attuale formulazione dell’art. 5 punto 9) dell’avviso “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
— PIA Turismo” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n.
796 del 07/05/2015 e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015, che risulta così rimodulato:
“Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive,
congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m. e i., nonché interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10 comma
1 lett. C del medesimo D.P.R. 380/2001, in cui le modifiche della volumetria complessiva siano contenute nei
limiti di cui all’art. 4 della Legge Regionale 14/2009 e ss.mm. ed ii “Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale (cd. Piano Casa)”.
Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi o quest’ultima connessi.”
di approvare l’Allegato 1 che riporta il testo dell’Avviso aggiornato con le modifiche innanzi citate;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.
regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.
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Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta Regionale ed a Puglia Sviluppo.
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.
La dirigente della Sezione
Avv. Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 aprile 2017, n. 466
DGR n. 11 del 01/08/14 “Disposizioni organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI”.
AVVISO MISURA 2-B: Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi. A.D. n. 179 del 18/03/2016,
BURP n.33/2016: Avvio percorsi di potenziamento/acquisizione di competenze di 500 ore: PRESA D’ATTO
AVVIO ATS ASSOCIAZIONE FORMAZIONE (capofila) e ASSOCIAZIONE PLOTEUS (capofila).
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Visto l’A.D. n. 1017 del 05/12/2016 avente ad oggetto: Delega di funzioni al Servizio Qualità ed innovazione del sistema formativo regionale della Sezione Formazione Professionale
Vista la relazione di seguito riportata:
Con atto dirigenziale n. 1522 del 10/11/2015, BURP. n. 147 del 12/11/2015, è stato approvato l’AVVISO
per la PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 2-B: Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi.
L’avviso si ricollega al Programma di interventi per le politiche giovanili approvato con la succitata Deliberazione n. 1148 del 04/06/2014, pubblicata sul BURP n. 82 del 02/07/2014, al fine di rimotivare allo studio e
favorire il rientro di giovani in percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale e/o di un
diploma, per la selezione di:
1) percorsi di potenziamento/acquisizione di competenze, articolati in moduli certificabili, anche personalizzati, caratterizzati da contenuti didattico-formativi innovativi ed attraenti, comunque riferibili a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali che caratterizzano i diversi percorsi di qualifica triennale,
in cui particolare attenzione sia dedicata all’apprendimento in contesti anche diversi da quello d’aula e
centrati su attività di didattica laboratoriale o sull’esperienza in azienda, per un totale di 500 ore e con il
rilascio di competenze certificate;
2) corsi di qualifica professionale di 900 ore al fine di acquisire un attestato professionale, valido su tutto il
territorio nazionale ed europeo, spendibile nel mercato del lavoro.
Con l’atto dirigenziale n. 179 del 18/03/2016, BURP n. 33 del 24/03/2016 sono state approvate le graduatorie delle attività formative in esito al succitato Avviso e sono stati assegnati n. 61 corsi di qualifica di 900 ore
e n.61 percorsi di potenziamento/acquisizione di competenze di 500 ore.
Con A.D. n. 511 del 26/06/2016, è stato approvato lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, che i singoli
soggetti aggiudicatari delle attività finanziate (ATS) hanno sottoscritto.
L’Allegato “A” al succitato Atto Unilaterale d’obbligo recita testualmente: “Ciascun corso che abbia raggiunto il numero minimo di iscritti indicato nell’Avviso, pari ad 8 unità, deve essere avviato entro il 30 settembre
2016. Previa richiesta motivata dell’ATS, potrà essere autorizzata, dalla Sezione Formazione Professionale,
eventuale proroga all’avvio del corso”.
Con atti dirigenziali n. 771 del 29/08/2016 e n. 883 del 28/10/2016 sono state concesse proroghe all’avvio
dei corsi di 900 ore.
Con atti dirigenziali n. 738 del 21 settembre 2016, n. 914 del 09/11/2016, n. 1032 del 06/12/2016, n. 139
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del 14/02/2017, sono state concesse proroghe all’avvio dei percorsi di potenziamento/acquisizione di competenze, pari a 500 ore, sino al 1 marzo 2017.
Le ATS ASSOCIAZIONE FORMARE (capofila) e ATS ASSOCIAZIONE PLOTEUS (capofila) rispettivamente con
PEC prot. n. 6/Misura 2B/2017 del 01/03/2017 e con nota prot. n.30/17/SO del 02/03/2017, hanno comunicato l’avvio dei percorsi pari a 500 ore.
L’ATS ASSOCIAZIONE FORMARE (capofila), nella succitata nota, ha dichiarato che “a causa di problemi
legati alla procedura di adesione degli allievi extracomunitari con codice fiscale solo numerico sul portale
Sistema Puglia –Sezione Garanzia Giovani- ad oggi non è stato possibile gestire l’avvio delle attività didattiche
sul portale come da procedura prevista dall’atto unilaterale d’obbligo; premesso che (…) non potendo gestire
la procedura telematicamente dal portale abbiamo atteso sviluppi circa la procedura da seguire per iscriverli
al programma e poter generare le comunicazioni di avvio e il registro; (…) si comunica che in data odierna,
mercoledì 1 marzo 2017 alle ore 17,00 sono state avviate le attività didattiche in aula del Percorso di potenziamento/acquisizione di competenze settore vendite (500 ore), utilizzando un registro didattico non generato
dal portale.”
L’ATS ASSOCIAZIONE PLOTEUS (capofila), nella succitata nota, ha dichiarato “sotto la propria responsabilità
che in data 1 marzo 2017 si è provveduto a dare avvio alle attività corsuali del corso di cui all’oggetto; che
sempre in data 1 marzo 2017 non si è stati in grado di formalizzare l’avvio delle attività corsuali in quanto
vi era il blocco della procedura della piattaforma Sistema Puglia e Italia Lavoro; che le lezioni si sono svolte
correttamente (…)”.
Ambedue le ATS hanno allegato alla nota di avvio dei percorsi di acquisizione di competenze:
- elenco dei partecipanti
- pagina del registro con le firme degli allievi.
Tanto premesso,
considerate le motivazioni addotte dalle ATS assegnatarie ASSOCIAZIONE FORMARE (capofila) e ASSOCIAZIONE PLOTEUS (capofila), dei succitati percorsi di potenziamento/acquisizione di competenze pari a 500 ore
(Percorso di potenziamento/acquisizione di competenze settore vendite e Percorsi antidispersione, recupero,
inclusione)
si prende atto che il giorno 1 marzo 2017 le ATS ASSOCIAZIONE FORMARE (capofila) e ASSOCIAZIONE
PLOTEUS (capofila) hanno dato avvio ai percorsi di potenziamento/acquisizione di competenze pari a 500 ore
assegnati alle con A.D. n. 179 del 18/03/2016, pubblicata sul BURP n. 33/2016.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
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:
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· di prendere atto il giorno 1 marzo 2017 le ATS ASSOCIAZIONE FORMARE (capofila) e ASSOCIAZIONE PLOTEUS (capofila) hanno dato avvio ai percorsi di potenziamento/acquisizione di competenze pari a 500 ore
assegnati alle con A.D. n. 179 del 18/03/2016, pubblicata sul BURP n. 33/2016;
· di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura
del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’ art.6, della L.R. n. 13/1994.
Il presente provvedimento, redatto in originale, composto da n. 4 pagine, è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato con i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’ art.6, della
L.R. n. 13/1994;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza.

							

La Dirigente del Servizio
Qualità e Innovazione Sistema formativo
Dott.ssa Claudia Claudi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

18673

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
7 aprile 2017, n. 272
CUP B99D17001070002. A.D. n. 152 del 13/03/2017 – Gara per l’affidamento della fornitura di servizi mirati ai cittadini per lo start-up della Misura “Reddito di Dignità”, in attuazione degli indirizzi di cui alla Del.
G.R. n. 148 del 7 febbraio 2017 (BURP n. 23 del 21.02.2017). Nomina commissione.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la l.r. n. 41/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
• Vista la Del. G.R. n. 16/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria — oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e
l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova istituzione”;
• Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
• Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile 2017
presso la medesima Sezione;
• Sulla base della propria istruttoria dalla quale emerge quanto segue.
•
•
•
•

PREMESSO CHE:
- con Determinazione Dirigenziale n.152 del 13/03/2017, la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione Reti sociali ha provveduto ad adottare la determinazione a contrarre per l’affidamento della
fornitura di servizi mirati ai cittadini per lo start-up della Misura “Reddito di Dignità”, in attuazione degli
indirizzi di cui alla Del. G.R. n. 148 del 7 febbraio 2017 (BURP n. 23 del 21.02.2017), con la connessa prenotazione di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 15/03/2017, la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva
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e Innovazione Reti sociali ha provveduto ad indire la gara per l’affidamento della fornitura di servizi mirati
ai cittadini per lo start-up della Misura “Reddito di Dignità, con l’approvazione di tutti gli atti di gara, ai sensi
dell’art. 63. del Dig.s. n. 50/2016 e s.m.i, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95, co. 3, del medesimo decreto
- in data 17/03/2017 il Responsabile Unico del Procedimento, dr.ssa Miria Vigneri, ha provveduto a creare sul
Sistema Simog la gara n° 6695469 ed a generare 8 CIG uno per ogni singolo lotto, nello specifico i numeri:
7016601A4F
70166090EC
70166155DE
7016622BA3
701663458C
7016659A2C
7016666FF1
70166724E8.
Considerato che la lettera di invito della suddetta gara prevedeva che alla valutazione tecnica delle offerte
sia proposta una Commissione Giudicatrice, da nominarsi, scaduti i termini per la presentazione delle offerte,
con atto dirigenziale e composta da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente;
Vista la DGR n. 1465/2016 di approvazione dei criteri a cui attenersi per la nomina della commissione
giudicatrice;
Atteso che alle ore 12:00 del giorno 05.04.2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
Atteso che, al fine di velocizzare i tempi di aggiudicazione della gara in questione si è ritenuto di prevedere
un numero di Commissari pari a tre, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
Tanto premesso e considerato, preso atto di quanto sopra, occorre, dunque, procedere alla composizione
e alla nomina della Commissione di valutazione delle offerte pervenute a seguito della gara n° 6695469, tenendo conto della necessità che gli stessi componenti siano funzionari regionali, che non comportino maggiori oneri per l’Amministrazione e che abbiano competenze specialistiche — in ambito giuridico-amministrativo,
tecnico-strutturale, economico-finanziario, di progettazione sociale.
A tal fine la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha provveduto a richiedere al dirigente della Sezione Integrata Acquisti, con apposita nota del 23/03/2107 prot. n.
AOO_146/0006524, la collaborazione per la designazione di una unità specializzata in ambito tecnico-giuridico al fine di comporre la Commissioni di istruttoria e di valutazione delle offerte che saranno presentate a
valere sull’Avviso pubblico richiamato in oggetto.
A riscontro di detta nota, il dirigente della Sezione Integrata Acquisti ha risposto designando la dr.ssa Stefania De Pascalis con consolidata esperienza, in qualità di Funzionario Sezione Gestione Integrata Acquisti, in
materia di procedure ad evidenza pubblica e codice degli appalti.
Si ritiene opportuno procedere con il presente provvedimento alla nomina della Commissione giudicatrice
di cui innanzi, che risulterà così composta:
• Miria Vigneri		
Presidente
(AP Sistema dei Servizi sociosanitari: investimenti ed accessibilità )
• Stefania De Pascalis Componente
(Funzionario Sezione Gestione Integrata Acquisti)
• Patrizia Gallone
(funzionario Servizio inclusione Sociale Attiva) Componente e Segretario
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai docu-
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menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1465/2016 e secondo quanto meglio espresso dalle Linee
Guida n. 5 dell’ANAC, nelle more dell’istituzione dell’Albo Nazionale, i componenti della Commissione Giudicatrice della gara per per l’affidamento della fornitura di servizi mirati ai cittadini per lo start-up della Misura “Reddito di Dignità”, in attuazione degli indirizzi di cui alla Del. G.R. n. 148 del 7 febbraio 2017 (BURP
n. 23 del 21.02.2017), da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’ art. 95, co. 3, del medesimo decreto, sulla base degli elementi definiti nella lettera di invito,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, così come di seguito indicati:
Miria Vigneri
Presidente
(AP Sistema dei Servizi sociosanitari: investimenti ed accessibilità )
Stefania De Pascalis Componente
(Funzionario Sezione Gestione Integrata Acquisti)
Patrizia Gallone
(funzionario Servizio inclusione Sociale Attiva)
Componente e Segretario
3. Di dare atto che i suddetti Commissari sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, come da curricula, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
e che la partecipazione a qualunque titolo degli stessi alla Commissione giudicatrice in questione avverrà
a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii.
4. Di dare atto, altresì, che la costituzione formale della Commissione giudicatrice dovrà avvenire previa
espressa accettazione dell’incarico secondo la disciplina dell’art. 77 co.9 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il
fac-simile di dichiarazione di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione;
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b.
c.
d.
e.
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, incluso l’allegato, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 24 marzo 2017, n. 11
P.O.R. Puglia FESR –FSE 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Avviso pubblico di manifestazione di interesse
per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali “. Disposizione obbligazione non perfezionata di accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa. Approvazione Avviso.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. n.3261/98;
VISTI gli artt.4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. n.28/2001;
VISTA la L. R. n. 18/2004;
VISTO l’art.32 della L.69/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. N. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4 l’ing. Irene
di Tria;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale.
VISTA la legge regionale n. 41/2016:“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017–2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017 – 2019.

Premesso che:
- con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 sono state fornite le prime indicazioni per
l’ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulle Azioni 4.4,7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del P.O.R. FESR 20142020;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 ha approvato la metodologia e i criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del
Reg. (UE) n. 1303/2013;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 è stata nominata responsabile dell’Azione
4.4 del POR Puglia 2014-2020, il responsabile pro-tempore delle Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale l’ing. Irene di Tria.
Atteso che:
- Nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014-2020, l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della
vita” individua l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso le seguenti
azioni:
a) Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e
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alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
b) Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale;
c) Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
d) Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub.
– Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 si è dato atto che per l’attuazione degli interventi di realizzazione di piste ciclabili a valere sull’azione 4.4 si procederà con appositi avvisi a cura del Servizio, nei quali saranno previsti criteri di priorità per gli interventi già oggetto di finanziamento comunitario
ed in seguito de finanziati, a condizione che le stesse opere siano dotati di progetti cantierabili.
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del P.O.R.
Puglia FESR FSE 2014 – 2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, i seguenti interventi per un
totale di € 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie:
Intervento
Velostazioni
Riqualificazione funzionale e urbana delle stazioni
Ammodernamento del parco mezzi del trasporto
pubblico locale tramite il ricorso a mezzi a basso carico
inquinante di emissioni ed espansione della rete delle
corsie preferenziali e dei sistemi di priorità semaforica
sul “sistema nodo” per accrescere la performance del
TPL.
Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del
traffico per l’infomobilità e l’integrazione tariffaria
Percorsi ciclabili e/o ciclopedonali sia su scala micro
locale che di medio lungo raggio.
Interventi sulla mobilità ciclistica previsti nel PA –PRT
2015-2019
Totale

Beneficiario
Amministrazioni Pubbliche
Amministrazioni Pubbliche

Importo
€ 3.000.000,00
€ 5.000.000,00

Amministrazioni Pubbliche

€ 78.000.000,00

Regione Puglia,
Amministrazioni Pubbliche,
PMI

€ 5.000.000,00

Amministrazioni Pubbliche

€ 12.000.000,00

Regione Puglia,
Amministrazioni Pubbliche

€ 19.000.000,00
€ 122.000.000,00

Considerato che:
- con nota prot. AOO_165/3487 del 19/10/2016 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 ha chiesto
di accelerare l’attivazione delle procedure nell’ambito del suddetto Programma Operativo mediante la predisposizione di avvisi pubblici in grado di ammettere a finanziamento un numero di progetti coerente con i
target di spesa da perseguire;
- per adempiere a quanto indicato dall’Autorità di Gestione, la sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha predisposto l’avviso pubblico oggetto del presente provvedimento a valere sull’azione 4.4;
- in data 17/01/2017 si è tenuto un incontro con il Partenariato convocato dall’Autorità di Gestione al
fine di esaminare i contenuti dell’avviso;
- nel corso del suddetto incontro il Partenariato non ha presentato alcuna osservazione in merito ad eccezione del rappresentante di CONFCOMMERCIO che ha chiesto di valutare l’eventuale inserimento di un
punteggio aggiuntivo per i Comuni che realizzino piste ciclabili nei distretti urbani del commercio;
- tale osservazione è stata accolta e tradotta nell’inserimento al criterio n. 7 dell’avviso pubblico “Integrazione con il contesto territoriale e con il contesto trasportistico” dell’indicatore “Collegamento del percorso
con il Distretto Urbano del Commercio (istituito ai sensi del Regolamento Regionale n. 15/2011)“ con il
relativo punteggio da 0-2;
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- l’avviso pubblico è stato trasmesso ai sensi del DPGR n. 886/2008 con nota prot. n. A00_184/563 del
15/12/2016 al Responsabile per la Pari Opportunità, per il parere di competenza obbligatorio, e lo stesso è
stato restituito dal medesimo Referente con nota prot. n. 7845 del 22/12/2016 privo di osservazioni;
- l’avviso pubblico è stato trasmesso ai sensi del DPGR n. 886/2008 con nota prot. n. A00_184/564 del
15/12/2016 all’Autorità Ambientale per il parere di competenza obbligatorio, e lo stesso è stato restituito
dal medesimo Referente con nota n. prot. n. 2499 del 14/03/2017 privo di osservazioni;
- è pervenuta, inoltre, risposta a mezzo posta elettronica da parte dell’Agenzia della Coesione in data
1/2/2017 al quesito posto per il tramite dell’Autorità di Gestione riguardante la questione della coerenza
degli interventi con gli strumenti di pianificazione della mobilità delle aree urbane.

-

-

Considerato altresì che:
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 si da atto che le operazioni a valere sull’azione azione 4.4. verranno selezionate mediante avvisi a cura del Servizio;
che nella suddetta deliberazione è prevista le realizzazione di “Percorsi ciclabili e/o ciclopedonali sia su
scala micro locale che di medio lungo raggio” per una dotazione complessiva di € 12.000.000,00;
con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra l’altro, dell’Azione del Programma 4.4 “Interventi
per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” per € 12.000.000,00, la Giunta ha
provveduto:
· ad apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
· ad imputare la somma di € 12.000.000,00 ai seguenti capitoli di spesa:
- 1161441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE “ per € 6.000.000,00;
- 1162441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per € 4.200.000,00;
- 1169351 “ POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI” per € 1.800.000,00;
ad autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 4.4 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli di
spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui titolarità è
in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.

Il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al suddetto avviso pubblico è pari a € 12.000.000,00 e
le operazioni verranno selezionate in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 pubblicata sul BURP n. 56 del 16/05/2016, avente ad oggetto: P.O.R. 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 lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Tanto premesso, con il presente provvedimento, si intende dare avvio all’Azione 4.4 del P.O.R. Puglia FESR
FSE 2014-2020, attraverso l’adozione dell’“Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione
di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, il cui schema con i relativi allegati A, B e C è parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
dei dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
·
·
·
·

Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2017
Competenza 2017
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa(CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione , Formazione E Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
· Si dispone obbligazione giuridicamente non perfezionata di accertamento degli importi di seguito elencati.
· Titolo giuridico: Decisione C( 2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
· Debitore certo:Unione Europea e ministero dell’Economia e Finanze.
Capitolo

Declaratoria

4339010

Trasferimenti
per il POR Puglia
2014/2020 Quota
UE Fondo FESR
Trasferimenti
per il POR Puglia
2014/2020 Quota
STATO Fondo FESR

4339020

Codifica piano dei SIOPE
conti finanziario
E.4.02.05.03.001 4311

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

420.000,000

1.680.000,00

1.800.000,00 2.100.000,00

6.000.000,00

E.4.02.01.01.001

294.000,00

1.176.000,00

1.260.000,00 1.470.000,00

4.200.000,00

714.000,00

2.856.000,00

3.060.000,00 3.570.000,00

10.200.000,00

Totale

4214

e.f 2020

TOTALE

PARTE SPESA
· Si registra l’obbligazione giuridicamente non vincolante sul bilancio regionale della complessiva somma di €
12.000.000,00 per la copertura delle spese relative a “Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la
realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali “ rientranti nell’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del POR-FESR 2014-2020 così come segue:
CRA

Capitolo

Declaratoria

62.06

1161441

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI
PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE
AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

Missione,
programma,
titolo
10.6.2

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Importo totale

U.2.03.01.02.000

6.000.000,00
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62.06

1162441

62.06

1169351

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI
PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE
AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO
“ POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI
PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI”
TOTALE

18723

10.6.2

U.2.03.01.02.000

4.200.000,00

10.6.2

U.2.03.01.02.000

1.800.000,00

12.000.000,00

· Causale dell’obbligazione giuridicamente non vincolante: copertura dell’“Avviso Pubblico di manifestazione
di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”
· Creditore: Enti locali selezionati a seguito dello svolgimento della procedura di selezione “Avviso Pubblico
di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali “ .
· Si dispone la registrazione della prenotazione dell’obbligazione di spesa a copertura delle spese relative
all’“Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali “ per un importo complessivo di € 12.000.000,00 conseguente ad obbligazione giuridicamente
non perfezionata secondo il seguente crono programma:
Anno
2017

Costo totale
anno
2.514.000,00

Quota UE
Capitolo 1161441
420.000,00

Quota Stato
Capitolo 1162441
294.000,00

2018

2.856.000,00

1.680.000,00

1.176.000,00

2019

3.060.000,00

1.800.000,00

1.260.000,00

2020

3.570.000,00

2.100.000,00

1.470.000,00

Totale

12.000.000,00

Cofinanz. regionale
Capitolo 1169351
1.800.000,00

· Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011,
codici:
- 3 (capitolo 1161441)
- 4 (capitolo 1162441)
- 7 (capitolo 1169351)
Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad esigibilità differita con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione all’atto dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
a) si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016;
b) le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 ( UE) 1162441 ( STATO) 1169351
(QUOTA BEI);
c) non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Irene di Tria
Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di approvare l’“Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali”, rientrante nell’Asse IV - Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020” e relativi allegati, che
costituisce l’Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante;
2. di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è di € 12.000.000,00;
3. di procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
4. di disporre la registrazione della prenotazione dell’obbligazione di spesa nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
5. di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti di competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
· viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
· diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
· sarà pubblicato all’Albo presso la sede dell’Assessorato ai Trasporti e Lavori Pubblici, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, via Gentile, n. 52 – 4° piano – Bari;
· sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
· sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;
· sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia;
· sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
· sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
· è composto da n. ____ pagine di cui n. di atto e n. ___ di allegati, è adottato in singolo originale.
						
Il Dirigente della Sezione
Ing. Irene di Tria
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ALLEGATO 1

P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014/2020
Asse IV - Energia sostenibile e qualità della vita
Azione 4.4. - Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane
“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di
progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali “
L’Azione è inserita nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4d) “Aumentare la mobilità sostenibile delle aree urbane ” ed è funzionale alla realizzazione di interventi pubblici in
infrastrutture ed impianti tecnologici finalizzati a ridurre il numero dei veicoli pubblici e
privati inquinanti ed incrementare modalità alternative di mobilità a basso impatto
ambientale.
Premesso che:
–

il P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014-2020 ha individuato come una priorità
dell’azione regionale la promozione di strategie per basse emissioni di carbonio
per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione di forme di mobilità urbana sostenibili e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione;

–

l’Azione 4.4 P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014-2020 contempla, tra gli altri, interventi riguardanti:
a. la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali sia su scala
micro locale che di medio o lungo raggio, anche attraverso interventi di messa in sicurezza e/o segnalamento;
b. la moderazione del traffico, la configurazione delle isole ambientali, la creazione e/o riqualificazione e messa in sicurezza di aree e percorsi pedonali;
c. l’attrezzamento di aree urbane che consentano la ricarica dei mezzi elettrici
pubblici e privati;

–

la Regione Puglia si è dotata della Legge n. 1 del 23/01/2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”;

–

con DGR 833 del 07/06/2016 è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Azione 4.4 al Dirigente della Sezione "Mobilità sostenibile e vigilanza del TPL";

–

con D.G.R. n. 1643 del 18/09/2015, nel fornire le prime indicazioni per

Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
Via G. Gentile, 52 – 70126 Bari
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l’ammissione degli interventi a finanziamento a valere sulle risorse dell’Azione
4.4 del P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014/2020, si è dato atto che, in relazione agli
interventi di realizzazione di piste ciclabili, avranno priorità gli interventi
già oggetto di un precedente finanziamento comunitario ed in seguito definanziati, a causa del protrarsi delle procedure di affidamento in capo ai Soggetti
beneficiari dovuto all’acquisizione di pareri obbligatori, contenziosi
amministrativi e situazioni contingenti con l’organizzazione delle
strutture interne, non compatibile pertanto
con le tempistiche
relative al ciclo di programmazione 2007/2013, ma a condizione che le stesse
opere siano dotate di progetti cantierabili;
–

in data 11.03.2016 il Comitato di Sorveglianza del P.O.R. ha approvato la metodologia ed i criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett.
a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;

–

con D.G.R. n. 1773 del 23/11/2016 sono state definite le dotazioni finanziarie
da destinare all’Azione 4.4 del P.O.R. “Interventi per l’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”;

la Regione Puglia - Direzione del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL invita, con il
presente Avviso pubblico, i Comuni e loro forme associative ex Titolo II Capo V del D.
Lgs. 267/2000 ed ex art. 15 della L. 241/1990, a manifestare interesse per la realizzazione di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali a valere sull’Azione 4.4 del P.O.R. Puglia
FESR – FSE 2014/2020.
Articolo 1 – Finalità dell’avviso
1. La finalità del presente avviso è l’individuazione, a seguito della presentazione di
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti aventi titolo, di progetti funzionali
ad aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane contribuendo allo sviluppo
di infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale, anche
attraverso iniziative di charginghub, mediante la:
– realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali sia su scala
micro locale che di medio o lungo raggio, anche attraverso interventi di messa in sicurezza e/o segnalamento.
2. La presentazione dell’istanza da parte dei Soggetti beneficiari, indicati nel successivo articolo, è condizione essenziale per accedere al finanziamento previsto dal presente Avviso.
3. A seguito dell’individuazione dei progetti ammissibili a finanziamento, seguirà una
fase negoziale tra i Soggetti proponenti e la Regione Puglia – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, per meglio definire i contenuti della proposta progettuale
che sarà ammessa a finanziamento.
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4. La dotazione finanziaria del presente avviso ammonta a € 12.000.000,00, come previsto dalla DGR n. 1773 del 23/11/2016. Il contributo massimo concedibile ad un
singolo progetto è di € 1.500.000,00.
5. Il contributo non costituisce “Aiuto di Stato” in quanto gli interventi a favore della
mobilità ciclistica rientrano fra le opere pubbliche che svolgono un servizio pubblico
rivolto alla generalità dei cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti,
a favore di singole imprese.
6. I beneficiari dei contributi possono essere esclusivamente Amministrazioni Pubbliche nell’esercizio di un interesse collettivo ed inoltre, a valere sul presente avviso,
non saranno finanziate opere (principali o complementari) suscettibili di utilizzo
economico.
7. Le aree sulle quali verranno realizzate le opere dovranno essere di proprietà pubblica o acquisite a seguito di procedura espropriativa.
Articolo 2 – Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al finanziamento a valere sul presente bando le Amministrazioni
pubbliche, ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o loro forme associative previste dal Titolo II Capo V del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento delle autonomie locali", ricadenti sul territorio della Regione Puglia. Sono fatti comunque salvi gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
2. L’istanza può essere presentata:
a) da singoli Comuni, i quali risulteranno essere Soggetti beneficiari del contributo;
b) da più Comuni in forma associata; in tal caso il Comune capofila sarà il Soggetto
beneficiario del contributo ed unico interlocutore con la Regione Puglia;
c) da uno o più Comuni in associazione con Provincia o Città Metropolitana; in tal
caso il capofila potrà essere solo un Comune che sarà il Soggetto beneficiario del
contributo ed unico interlocutore con la Regione Puglia.
3. Ogni Comune ha facoltà di presentare una sola proposta progettuale, o come soggetto singolo o come soggetto associato.
Articolo 3 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Irene di Tria, Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL e responsabile dell’Azione 4.4 del P.O.R. Puglia FESR –
FSE 2014/2020 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e
sub urbane”.
Articolo 4 – Tipologie di operazioni ammissibili
1. La tipologia di operazioni ammissibili è la seguente:
–

realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali sia sulla scala micro - locale che di medio o lungo raggio, anche attraverso interventi di messa in
sicurezza e/o segnalamento.
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2. I percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali devono ricadere nelle tipologie previste dall’art.
7 della L.R. n. 1/2013, come di seguito riportato:
–

pista ciclabile e/o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 39, del
Codice della strada;

–

corsia ciclabile e/o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del Regolamento
del Codice della strada;

–

pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato
(greenway);

–

sentiero ciclabile e/o percorso natura: sentiero/ itinerario in parchi e zone protette, bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi
dove le biciclette sono ammesse;

–

strade senza traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli/giorno;

–

strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli/giorno, senza punte superiori a cinquanta veicoli/h;

–

strada ciclabile o ciclostrada o “strada 30”: strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a 3 metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di velocità di 30
chilometri/h. ovvero itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera F bis, del Codice della strada;

–

area pedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 2, del Codice della strada;

–

zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, punto 54, del Codice della strada;

–

zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, punto 58, del Codice della
strada;

–

zona a velocità limitata (per 30 chilometri/h o inferiori), come da articolo 135,
punto 14, del Regolamento del Codice della strada.

3. Le opere devono essere fruibili e quindi complete di:
–

segnaletica verticale ed orizzontale come prevista dal Codice della Strada;

–

segnaletica verticale dedicata ai ciclisti secondo le indicazioni riportate nel progetto CYRONMED, approvato con delibera di Giunta del 9 settembre 2008, n.
1585, pubblicata su BURP n. 157 del 7 ottobre 2008;

–

apposite dotazioni infrastrutturali per la messa in sicurezza del traffico ciclistico
soprattutto nelle intersezioni con il traffico motorizzato, e in particolare nelle
rotatorie;

–

sistema di raccolta e drenaggio delle acque piovane, se necessario;

–

sistema di illuminazione, se necessario;

–

nuovo manto stradale, se necessario.
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4. Nel progetto proposto, al fine di migliorare la fruizione dei percorsi ciclabili e/o ciclo
pedonali, possono essere ammessi anche i seguenti interventi:
–

la realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;

–

la predisposizione di aree attrezzate, libere o custodite, per la sosta delle biciclette;

–

interventi di modifica infrastrutturale della carreggiata, come strade residenziali, isole ambientali e zone 30, finalizzati a indurre gli automobilisti a una guida
più lenta e attenta, tale da favorire la coesistenza del traffico motorizzato con
pedoni e ciclisti.

5. Sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Gli interventi proposti devono essere previsti negli strumenti di pianificazione della
mobilità delle aree urbane.
Articolo 5 - Criteri di ammissibilità
1. Saranno considerate ammissibili le proposte progettuali che soddisfano i seguenti
criteri di ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del
11/03/2016, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del
26.04.2016:
–

coerenza con gli strumenti di regolamentazione e normativi comunitari, nazionali e regionali con particolare riferimento alla L.R. 16/2008 e agli strumenti di
pianificazione della mobilità delle aree urbane;

–

Coerenza con gli strumenti di programmazione in materia di Trasporti con particolare riferimento al Piano regionale dei Trasporti, al suo Piano attuativo
quinquennale, al Piano Triennale dei Servizi, nonché agli strumenti di programmazione territoriale e in particolare allo “Scenario Strategico” del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e al progetto territoriale “Il sistema
infrastrutturale per la mobilità dolce”;

–

coerenza con gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della
Direttiva 2008/50/CE.

2. Il progetto proposto deve necessariamente essere previsto in uno strumento di pianificazione della mobilità in area urbana approvato o in un documento di pianificazione a scala urbana che, al di là della sua tipologia, possa essere considerato un
piano della mobilità cittadina basato su due elementi essenziali richiamati dall'Accordo di Partenariato 2014/2020 (di seguito AdP): il concetto di sostenibilità e l'approccio integrato.
Qualora lo strumento di pianificazione sia stato solo adottato al momento della presentazione dell’istanza di candidatura, l’atto di approvazione dello stesso deve essere trasmesso alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL inderogabilmente
entro la data di sottoscrizione del Disciplinare, pena la revoca del finanziamento.
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Articolo 6 - Spese ammissibili
1. Sono ammissibili, per le opere di cui all'art. 4, le seguenti tipologie di spesa, sostenute dal Soggetto beneficiario:
a) lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché
funzionali alla sua piena operatività;
b) acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti
di quanto previsto al successivo comma 3;
c) indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge
(permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all’esecuzione delle opere);
d) spese generali.
2. Per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione
del Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni aggiudicatrici), spese
per pubblicità, spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d’appalto, spese per progettazione dell’opera, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo,
consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche.
Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente
ad una percentuale del valore dell’importo a base d’asta, non superiore alle aliquote sotto specificate:
Importo lavori posto a base di gara
Fino a € 250.000,00
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00
Oltre 5.000.000,00

Percentuale massima ammissibile
20%
18%
15%
14%
13%

3. Le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione stessa e l’intervento da
realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dalla lett. b) co. 3
dell’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
4. Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione
geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, non possono superare il 3% della spesa ammissibile totale
dell’operazione.
5. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di
acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati, resteranno a carico del Soggetto beneficiario.
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6. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con
l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
7. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma della normativa nazionale di riferimento.
8. Non saranno riconosciute quali ammissibili le spese relative a manutenzione ordinaria e straordinaria.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rimando al Regolamento (UE) n.
1303/2013, al Regolamento (UE) n. 1301/2013, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
Articolo 7 - Documentazione da presentare
L’istanza di candidatura, da compilare secondo il format riportato nell'Allegato A del
presente Avviso, deve essere corredata, pena esclusione, dalla seguente documentazione:
1. “Relazione sulla mobilità” redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B, per il
soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all’art. 5; qualora l’intervento
insista su territori di più Enti Locali, la stessa relazione dovrà essere presentata,
mediante il capofila, da ogni Ente Locale interessato;
2. strumento di pianificazione della mobilità in area urbana approvato/adottato o
documento di pianificazione a scala urbana che, al di là della sua tipologia, possa essere considerato un piano della mobilità cittadina basato su due elementi
essenziali richiamati dall'AdP: il concetto di sostenibilità e l'approccio integrato;
qualora l’intervento insista su territori di più Enti Locali, la suddetta documentazione dovrà essere presentata, mediante il capofila, da ogni Ente Locale interessato;
3. progetto con livello minimo di progettazione pari al progetto di fattibilità tecnica e economica ai sensi dell’art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016. In riferimento agli elaborati da allegare (art. 17 e seguenti del DPR n. 207/2010) si precisa quanto segue:
– l’inquadramento territoriale e la planimetria generale, a scala adeguata, devono evidenziare le relazioni dell’intervento proposto con i percorsi ciclabili
locali/regionali e con le stazioni/fermate ferroviarie e/o del TPL, porti e aeroporti;
– il cronoprogramma di ciascun intervento deve indicare i tempi per la predisposizione dei successivi livelli di progettazione, delle fasi procedurali (comprensivi di eventuali attività endoprocedimentali interne a ciascuna fase,
quali a titolo esemplificativo pareri, autorizzazioni, etc.) e delle fasi di esecuzione del progetto.
Per maggiore chiarezza si suggerisce di corredare il progetto di:
– documentazione fotografica dell’area oggetto dell’intervento;
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– shapefile dell’intervento proposto nel sistema di riferimento WGS84.
4. Atto di approvazione tecnico/economica del progetto da parte del Comune o
del Comune capofila, a seguito di approvazione dei progetti da parte degli Enti
associati per la parte ricadente nel proprio territorio.
5. Attestazione indicante la proprietà delle aree, ovvero la necessità di effettuare
espropri, ovvero la disponibilità già acquisita delle aree interessate dall'intervento.
6. Dichiarazione dell’elenco delle autorizzazioni, concessioni e permessi necessari
alla realizzazione dell’opera.
7. L’elenco dei pareri, autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla realizzazione dell’opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Eventuali pareri, autorizzazioni, concessioni e permessi, relativi all’intervento
proposto, già rilasciati dalle autorità competenti.
9. Dichiarazione attestante la conformità urbanistica ovvero dichiarazione contenente l’impegno a provvedere all’adeguamento del piano urbanistico vigente
alla proposta di intervento e, qualora il soggetto proponente sia una forma associativa di cui all’art. 2 co. 2 lett. b) e c) del presente Avviso, dichiarazione del
Comune capofila, che attesta di aver acquisito, dagli Enti territorialmente interessati dall’intervento, l’atto contenente:
-

l’attestazione di conformità urbanistica o la dichiarazione di impegno a
provvedere all’adeguamento del piano urbanistico vigente alla proposta di
intervento;

10. Atto istitutivo della forma associativa sottoscritto dai Legali rappresentanti dei
soggetti associati con esplicitazione dei poteri dati al Legale rappresentante della forma associativa con evidenza del mandato conferito dagli associati al Soggetto Capofila.
Le candidature presentate dagli Enti di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti di cui
all'art. 4, sono ammesse alle fasi il cui iter procedurale è descritto al successivo art.
8.
Articolo 8 - Istruttoria delle manifestazioni di interesse e criteri di selezione
1. L’istruttoria delle manifestazioni di interesse presentate sarà articolata in una fase
di verifica di ammissibilità ed una fase di valutazione, le cui attività saranno espletate da una Commissione tecnica di valutazione istituita appositamente e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. La Commissione tecnica, presieduta da un Dirigente e composta da un numero dispari di membri (fino ad un massimo di cinque) interni all’Amministrazione, con
competenze specifiche per assolvere i compiti attribuiti, sarà nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio.
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3. L’istruttoria di ammissibilità e di valutazione delle manifestazioni di interesse presentate sarà svolta nel termine di 90 (novanta) giorni a partire dal giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.
4. Nella prima fase la Commissione tecnica di valutazione verificherà l’ammissibilità
dei progetti in relazione ai criteri di ammissibilità di cui all’art. 5, sulla base della
“Relazione sulla mobilità” di cui all’allegato B. I progetti che soddisferanno i criteri di
ammissibilità verranno ammessi alla successiva fase di valutazione.
5. Nella seconda fase la Commissione procederà con l’istruttoria di valutazione dei
progetti risultati ammissibili, utilizzando i criteri esplicitati nell’Allegato C al presente Avviso e concluderà con l’attribuzione di un punteggio. Il punteggio minimo per
l’ammissione del progetto è pari a 50.
6. Nel corso dell’istruttoria il Responsabile del procedimento potrà richiedere informazioni e chiarimenti che si renderanno necessari, assegnando un termine per provvedere non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del
Soggetto proponente.
7. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, se le informazioni e i chiarimenti sono stati richiesti nella prima fase istruttoria la domanda
verrà ritenuta inammissibile; se invece le informazioni e i chiarimenti sono stati richiesti nella seconda fase istruttoria, in caso di mancato riscontro, non si procederà
all’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri per i quali sono state formulate le richieste.
8. A conclusione dell’istruttoria, entro il termine di 30 giorni, il Responsabile del procedimento procederà all’approvazione della graduatoria riferita ai progetti risultati
ammissibili, con indicazione del relativo punteggio, nonchè all’approvazione
dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità e dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo, con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione. L’atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
9. Lo stesso atto riporterà l’elenco dei progetti ammessi alla fase negoziale, individuati
secondo i criteri di ammissibilità di cui all’art. 5 e i criteri di valutazione di cui
all’Allegato C, nonché sulla base della dotazione finanziaria di cui all’art. 1.
10. Nel caso in cui le richieste di contributo dei progetti risultati ammissibili superassero
complessivamente la dotazione finanziaria di cui all’art. 1, alla fase negoziale accederanno i progetti posizionati in graduatoria in ordine di punteggio conseguito, fino
al raggiungimento della dotazione finanziaria.
11. In caso di parità di punteggio avrà precedenza il progetto che ha ottenuto punteggio maggiore in relazione al criterio di valutazione n. 1.
12. Per avviare la fase negoziale, il Responsabile del procedimento invierà specifica comunicazione agli Enti interessati.
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Articolo 9 - Fase negoziale
1. La fase negoziale, condotta tra l’Amministrazione Regionale – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e i Soggetti proponenti, avrà per oggetto la definizione
di dettaglio della proposta progettuale.
2. La fase negoziale verrà svolta attraverso tavoli tecnici a cui parteciperanno i soggetti
interessati ed ha lo scopo di definire più dettagliatamente, su proposta
dell’Amministrazione Regionale – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, le
ipotesi ed i contenuti progettuali, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati
in precedenza.
3. Successivamente, l’Amministrazione Regionale – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, procederà all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali
così come definite in seguito al recepimento, da parte dei proponenti, dei tempi e
delle prescrizioni ad essi assegnati nel corso della fase negoziale.
4. Successivamente, il Responsabile del procedimento convocherà a mezzo PEC i Soggetti beneficiari per la sottoscrizione del Disciplinare con la Regione Puglia.
Articolo 10 - Termini e documentazione
1. I Soggetti proponenti dovranno sottoscrivere e presentare l'istanza di candidatura
da compilare secondo il format riportato nell'Allegato A del presente Avviso, allegando la documentazione di cui al precedente art. 7.
2. L'istanza di candidatura, corredata dalla relativa documentazione (compilata in ogni
sua parte con i dati richiesti nei formulari e negli allegati di riferimento) dovrà pervenire entro le ore 12 del sessantesimo giorno a partire dal giorno successivo alla
data di pubblicazione sul BURP del presente Avviso al seguente indirizzo : Regione
Puglia - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL - Via Gentile 52 - 70126 Bari
con le seguenti modalità:
– in formato cartaceo e su supporto informatico, consegnati a mano, ovvero inviati a mezzo raccomandata A/R. Il plico sigillato contenente l’istanza di candidatura e la documentazione allegata deve riportare sull’esterno la dicitura:
“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti
di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali“;
– a mezzo pec al seguente indirizzo: mobilitasostenibile.fesr@pec.rupar.puglia.it
con oggetto la dicitura sopra riportata. In tal caso l’istanza di candidatura e ciascuno degli allegati dovranno essere trasmessi come singoli file.
3. Non saranno considerate ammissibili le domande:
– pervenute oltre i termini prescritti e/o con modalità diverse da quelle di cui ai
precedenti commi o su un indirizzo Pec diverso da quello espressamente indicato sul presente avviso;
– incomplete della documentazione richiesta.
Articolo 11 - Rinvii
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle vigenti disposizioni comunitarie, statali e regionali.
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Articolo 12 - Rinuncia
I Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell’intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile del
procedimento di cui all’art. 3 del presente Avviso mediante PEC.
Qualora siano già state erogate una o più tranches del contributo, il Soggetto beneficiario dovrà restituire le somme ricevute, comprensive degli interessi legali maturati.
Articolo 13 - Clausola di salvaguardia
Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione si
riserva il diritto di revocare in ogni momento il presente Avviso e gli atti conseguenti
senza che i Soggetti proponenti possano avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto.
Articolo 14 - Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato sul B.U.R.P., sul sito
istituzionale di Regione Puglia (www.regione.puglia.it) - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del D.lgs. n. 33/2013.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso ed agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta da parte dei soggetti interessati al Responsabile del procedimento di cui all’art. 3.
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ALLEGATO A

Schema di istanza di candidatura
Regione Puglia
Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza Trasporto Pubblico Locale
Via Gentile 52
70126 BARI

Oggetto: P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4: “Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali “ - Presentazione candidatura.
In Caso di unico soggetto proponente

Il sottoscritto ______________________________ , nato a ______________________
il _________ , rappresentante del Comune di _____________________nella qualità di
Soggetto Proponente
In Caso di soggetto capofila

Il sottoscritto ______________________________ , nato a ______________________
il _________ , rappresentante del Comune di _____________________nella qualità di
Soggetto Capofila della forma associativa prevista all’art. 2 del presente Avviso, costituita dai seguenti Enti:
1. ___________________________
2.___________________________
….
Istituita con il seguente atto: _________________________________
CHIEDE
che la presente proposta sia candidata alla procedura valutativo - negoziale di cui
all’Avviso Pubblico in oggetto per l’attuazione
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Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane e sub urbane” del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020
DICHIARA
–

che l'intervento candidato è conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, sicurezza e appalti pubblici;

–

di non aver richiesto/ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali
per l'intervento candidato;

–

che l'intervento candidato non si configura come progetto generatore di entrate;

–

che il RUP dell’intervento (del soggetto proponente/del soggetto capofila) ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è:
(nome, cognome) ________________tel._______________ mail______________

–

che le comunicazioni devono essere trasmesse, mezzo pec, al seguente indirizzo:_______________________________________________
E SI IMPEGNA ALTRESI'

a garantire la gestione e manutenzione degli interventi realizzati per almeno cinque
anni dal completamento dell’intervento.
A tal fine si allega la seguente documentazione predisposta in base all’art. 7
dell’Avviso.
(elencare la documentazione allegata alla presente istanza)
Luogo e data
Firma e timbro del soggetto proponente
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ALLEGATO B
Indicazioni per la predisposizione della “Relazione sulla mobilità”
L’Accordo di Partenariato (AdP) approvato con decisione C(2014) 8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, ha stabilito che possono essere finanziati con il P.O.R. FESR
2014-2020, gli interventi per il trasporto urbano, se già previsti negli strumenti di pianificazione della mobilità delle aree urbane. Tali strumenti devono porre al centro dell'azione il concetto di sostenibilità e, di conseguenza, la riduzione di gas climalteranti, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria contenuti nei piani
regionali istituiti ai sensi della Direttiva 2008/50/CE.
A tal fine, gli strumenti di pianificazione per la mobilità delle aree urbane devono garantire un approccio integrato, nel quale gli interventi del FESR saranno accompagnati
da adeguate misure complementari mirate alla dissuasione dell’uso dei mezzi inquinanti privati e, laddove necessario, all'agevolazione all'uso di mezzi collettivi e a basso impatto ambientale (ad esempio, creazione di corsie preferenziali, priorità semaforica,
espansione delle zone a traffico limitato, misure restrittive al traffico privato, pedaggi,
tariffazione della sosta, car/bicycle sharing, defiscalizzazione per gli abbonamenti al
trasporto pubblico, ecc.) (AdP pag 195 1.3).

Coerenza con gli strumenti di regolamentazione e normativi comunitari, nazionali e
regionali, con particolare riferimento alla LR 16/2008
La relazione deve descrivere in che modo la proposta di intervento risulta coerente
con:
– gli strumenti di regolamentazione e normativi comunitari, nazionali e regionali
in tema di mobilità, con particolare riferimento alla L.R. 1/2013 “Interventi per
favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”;
– gli obiettivi e azioni della L.R. 16/2008 “Principi, indirizzi e linee di intervento in
materia di piano regionale dei trasporti”.
Coerenza con lo strumento di pianificazione della mobilità in area urbana
La relazione deve descrivere in che modo la proposta di intervento risulta coerente con
lo strumento di pianificazione della mobilità in area urbana o, come previsto all’art. 5
del presente avviso pubblico, con un documento di pianificazione a scala urbana che,
al di là della sua tipologia, possa essere considerato un piano della mobilità cittadina
basato su due elementi essenziali richiamati dall'AdP: il concetto di sostenibilità e l'approccio integrato.
Nella relazione deve essere dimostrato che l’opera sia inserita negli interventi programmati e deve essere indicato l’atto di adozione e/o di approvazione del piano di riferimento.
(Allegare abstract dello strumento di pianificazione da cui si evinca tale coerenza)
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Coerenza con gli strumenti di programmazione in materia di trasporti, con particolare riferimento al Piano Regionale dei Trasporti, al suo piano attuativo quinquennale,
al Piano Triennale dei Servizi, nonché agli strumenti di programmazione territoriale e
in particolare allo scenario strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e
al progetto territoriale “il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce”
La relazione deve descrivere in che modo la proposta di intervento risulta coerente
con:
- il Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale N. 598 del 26/04/2016, con particolare riferimento alla sezione dedicata alla mobilità ciclistica;
- il Piano Triennale dei Servizi;
- gli Strumenti di pianificazione territoriale;
- lo Scenario strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale “la rete
delle infrastrutture per la mobilità lenta nei paesaggi di terra e di mare” e il
“progetto integrato per la mobilità dolce”.
Coerenza con gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della Direttiva 2008/50/CE
La relazione deve descrivere in che modo la proposta di intervento risulta coerente
con:
- gli obiettivi della direttiva 2008/50/CE e della normativa nazionale di recepimento D. Lgs. 155/2010.
Fattibilità ed efficacia dell’intervento
La relazione dovrà dimostrare:
– la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento proposto a finanziamento;
– l’efficacia dell‘intervento proposto rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione
proponente a riguardo.

La relazione sulla mobilità deve essere approvata con atto dirigenziale.

Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
Via G. Gentile, 52 – 70126 Bari
pec: sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it

18739

18740

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

ALLEGATO C

Criteri da utilizzare e punteggi attribuibili alle candidature (fase valutativa)
CRITERIO DI PRIORITA’

INDICATORI

Intervento
già
oggetto
di finanziamento comunitario e in seguito definanziato, purché il progetto x Cantierabilità del progetto.
sia cantierabile (ai sensi della D.G.R. n.
1643 del 18/09/2015)

PUNTI
Da 0 a 3

CRITERI DI VALUTAZIONE (totale 97)
CRITERI DI VALUTAZIONE

INDICATORI
x Avanzamento del livello progettuale
presentato:

PUNTI
Da 0 a 10

– progetto fattibilità tecnico economica (0)
– progetto definitivo (5)
– progetto esecutivo (10)

1. Qualità economico-finanziaria, dimostrazione fattibilità tecnicoeconomica dell’intervento e dei x Rapporto tra il numero di autorizzatempi di esecuzione
zioni/pareri rilasciati e numero di autorizzazioni/pareri da richiedere

x Disponibilità delle aree per la realizzazione dell'intervento.
x Congruità dei tempi rispetto alla complessità del progetto, alle procedure
previste e alle tempistiche del P.O.R.
Puglia FESR 2014-2020

Da 0 a 4

Da 0 a 5
Da 0 a 4

x Uso di materiali ecocompatibili certificati (Ecolabel, Remade in Italy, etc)
per la realizzazione delle opere.
2. Qualità della progettazione anche in
riferimento alle nuove tecnologie
x Uso di tecnologie specifiche

Da 0 a 3

x Incremento della sicurezza del traffico
ciclistico

Da 0 a 3

3. Grado di inserimento e complemen- x Integrazione del progetto con interventi già realizzati
tarietà nell’ambito del sistema trasportistico
con
riferimento
x Connessione dei percorsi ciclabili ai
all’integrazione con altre infrastrutpercorsi ciclabili di interesse regionale.
ture esistenti o in corso di realizzazione o alla valorizzazione di interventi già finanziati

Da 0 a 4
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4. Elementi di innovatività, trasferibilix Inserimento delle opere nel contesto
tà della proposta, riduzione impatto
ambientale e paesaggistico.
ambientale e paesaggistico
x Grado di connettività della proposta
progettuale con le stazioni/fermate
del TPL/porti e aeroporti.
5. Grado di soddisfacimento della mobilità e del riequilibrio tra trasporto x Qualità delle analisi svolte sugli spostamenti modali del territorio interespubblico e privato.
sato dagli interventi e sulla previsione/quantificazione dello spostamento
modale a favore dell’uso della bicicletta e del TPL a seguito della realizzazione dell’intervento proposto.
x
Grado
di riduzione di: congestione, in6. Grado di concorso dell’iniziativa
cidentalità, inquinamento acustico,
proposta alla riduzione dei costi
inquinamento atmosferico, inquinaesterni di trasporto
mento idrico.
x Integrazione infrastrutturale che consenta il miglioramento dei collegamenti ciclabili con i grandi attrattori di
traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i
centri commerciali, le aree industriali,
il sistema della mobilità pubblica con
particolare riferimento ai poli di inter7. Integrazione con il contesto territoscambio modale e ai poli sanitari ed
riale e con il contesto trasportistico
ospedalieri, alle aree verdi ricreative e
sportive e, in generale, agli elementi
di interesse sociale, storico, culturale
per migliorarne le connessioni esistenti e le criticità
x Collegamento del percorso con il Distretto Urbano del Commercio (istituito ai sensi del Regolamento Reg. n.
15/2011)
x n. km di percorso coincidenti con i
8. Livello di impatto dell’intervento
percorsi ciclabili previsti dal Piano Atsull’efficienza dei collegamenti di
tuativo del PRT
medio-lungo raggio (traffico interregionale e di lunga percorrenza)
x Capacità del progetto di migliorare la
fruizione dell’attrattore culturale e
9. Supporto dell’intervento allo svilupnaturale del territorio regionale
po del settore turistico

Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
Via G. Gentile, 52 – 70126 Bari
pec: sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it
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Da 0 a 4
Da 0 a 10

Da 0 a 3

Da 0 a 4

Da 0 a 4

Da 0 a 2

Da 0 a 8

Da 0 a 3
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x Riduzione stimata del traffico dei vei10.Contributo per il raggiungimento dei
coli privati motorizzati
risultati attesi (incremento utilizzo
mezzi pubblici e uso della bicicletta, x Stima dell’incremento dell’utilizzo delriduzione emissioni gas serra da trala bicicletta
sporti stradali).
x Riduzione stimata delle emissioni di
gas serra da trasporto stradale
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

INDICATORI

Da 0 a 3
Da 0 a 3
Da 0 a 3
PUNTI

x Valorizzazione di strade stori1. Interventi finalizzati al miglioramenche/rilevanza paesaggistica di colleto dell’accessibilità alle aree urbane,
gamento
alla connessione tra il patrimonio
x Capacità del progetto di migliorare la
costiero e quello dell’entroterra, ai
fruizione dell’attrattore naturale del
percorsi di connessione storici tra le
territorio regionale
reti di città e le strade di valenza
paesaggistica.

Da 0 a 3

2. Soluzioni progettuali che prevedono x Capacità della proposta progettuale di
ridurre il consumo di suolo.
l’adattamento di strutture e infrastrutture esistenti al fine di evitare il
consumo di suolo

Da 0 a 3

Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
Via G. Gentile, 52 – 70126 Bari
pec: sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it

Da 0 a 3
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 7 aprile 2017, n.
33
PO Puglia 2014-2020 Asse VIII Azione 8.4. “PIN – Pugliesi Innovativi”. Esito dell’iter istruttorio e della valutazione delle proposte progettuali pervenute dal 23 settembre al 15 ottobre 2016.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale

· Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
· Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
· Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
· Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
· Visto l’art. 18 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
· Visto il DPGR 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
· Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
· Visto il D.P.G.R. 443/2015, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Regione Puglia;
· Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
· Vista la L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018.”;
· Vista la D.G.R. n n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016 – 2018”;
· Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento, emerge
quanto segue
Premesso che:

· Con DGR n. 877 del 15/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti giovanili “PIN – Pugliesi Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra Regione Puglia
e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente variazione al Bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
· Con AD n. 23 del 01/07/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha adottato
l’Avviso Pubblico PIN – Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di impegno delle relative risorse
pari a 8.000.000,00 €
· Con AD n. 36 del 27/09/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha disposto
l’avvio dell’esame di ammissibilità delle proposte progettuali e ha adottato le disposizioni organizzative per
la valutazione di merito;
· Con AD n. 48 del 2/11/2016 e successivo AD n. 53 del 11/11/2016, sulla base delle proposte formulate
dall’ARTI con note prot. nn. 547/F.0.1, 565/F.0.1 e 595/F.0.1 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione Sociale, ha individuato tre liste di esperti negli ambiti di cui all’art. 2 dell’Avviso PIN-Pugliesi
Innovativi, per la valutazione delle domande di candidatura validamente presentate;
· In data 8/11/2016, come da Verbale agli atti della Sezione, la R.U.P. Antonella Bisceglia, Dirigente della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, ha provveduto, in seduta pubblica, alla composizione di
cinque commissioni di valutazione per ciascuna area tematica, tramite sorteggio all’interno delle liste precedentemente individuate;
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· Con AD n. 6 del 01/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso atto
degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti fino al 2/9/2016

· Con AD n. 15 del 17/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 3/9/2016 al 8/9/2016
· Con AD n. 24 del 10/03/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 9/9/2016 al 22/9/2016
Preso atto che:
· A far data dal 23 settembre 2016 al 15 ottobre 2016 sono pervenute n. 136 proposte progettuali;
· Seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature pervenute nel periodo suddetto;
· a seguito di tale verifica, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso (cause di esclusione), è risultata esclusa dalla valutazione n. 1 proposta progettuale ed invece ammesse a valutazione di merito le restanti n. 135 proposte
progettuali;
· seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, le Commissioni di
valutazione individuate con gli Atti sopra citati hanno provveduto alla valutazione di merito delle 135 proposte progettuali dichiarate ammissibili, registrando i punteggi attribuiti a ciascun progetto per ogni singolo
criterio di valutazione ed il contributo concesso sulla piattaforma telematica http://pingiovani.regione.puglia.it;
· a conclusione della valutazione di merito effettuata, sono risultate ammesse a finanziamento le n. 46 proposte progettuali che hanno ricevuto un giudizio uguale o superiore a “sufficiente” per ogni singolo criterio
di valutazione e un punteggio complessivo uguale o superiore a 70/100 ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso;
Visto che:
· Il fabbisogno finanziario necessario a finanziare i progetti ammessi ai sensi del presente Atto ammonta ad €
1.152.587,00;
· Il fabbisogno finanziario complessivo necessario a finanziare tutti i progetti ammessi fino a questo momento, ammonta ad € 3.411.125,00;
· Tale fabbisogno trova copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate con i seguenti atti:
· DGR n. 877 del 15/06/2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per il
finanziamento di progetti giovanili “PIN – Pugliesi Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra Regione Puglia
e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente variazione al Bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
· AD n. 23 del 01/07/2016 con cui la la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha
adottato l’Avviso Pubblico PIN – Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di impegno delle relative
risorse pari a 8.000.000,00 €
Si propone:
di prendere atto, in esito all’iter istruttorio e alla valutazione delle prime 136 proposte progettuali pervenute dal 23/9/2016 al 15/10/2016, dei:
- n. 1 progetti esclusi dalla valutazione di merito (allegato 1),
- n. 135 progetti ammessi a valutazione, di cui 46 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del contributo concesso e 123 progetti non ammessi a finanziamento (allegato 2).
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E S. M. E I.
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che é escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ai successivi atti di impegno e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, in seguito alla sottoscrizione dell’apposito Atto di impegno e regolamentazione da parte dei
beneficiari, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso in oggetto
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Antonella Bisceglia)
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
di prendere atto, in esito all’iter istruttorio e alla valutazione delle prime 136 proposte progettuali pervenute dal 23/9/2016 al 15/10/2016, dei:
- n. 1 progetti esclusi dalla valutazione di merito (allegato 1),
- n. 135 progetti ammessi a valutazione, di cui 46 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del
contributo concesso e 123 progetti non ammessi a finanziamento (allegato 2).

·
·
·
·
·

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo;
sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
Antonella Bisceglia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 30 marzo 2017, n. 299
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Iscrizione nell’albo regionale - Società DASEP.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con delibera n.2887 del 20.12.2012 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e con successiva delibera n.34 del 27 dicembre 2012, la Giunta
Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
Con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi
al lavoro,
Con determina dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
Con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione;
L’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012, prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
Con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
In esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello così come
previsto dall’Avviso, approvato con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, che prevedeva, per l’accertamento dei requisiti, la compilazione di tutti i pannelli inseriti nella procedura telematica unitamente ad una
serie di documenti comprovanti il possesso degli stessi.
Nell’ambito dell’istruttoria delle candidature pervenute, il Nucleo di valutazione si è avvalso del supporto
tecnico previsto dall’Avviso pubblico approvato con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015;
Tra i richiedenti l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro è presente
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la Società DASEP, che ha prodotto istanza in data 04.02.2016;
In data 20.10.2016, il Nucleo di Valutazione ha concluso la valutazione istruttoria della pratica della Società;
La responsabile del procedimento, preso atto dei risultati istruttori del Nucleo di valutazione, ha comunicato alla Società DASEP i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art.10 bis della legge 241/90
e s.m. con note nn. AOO_060/8748 e AOO_060/8749 del 28.07.2016;
Con note n. AOO_060/11382 del 11.10.2016 e n.AOO_060/15337 del 28.12.2016, AOO_060/11333
del 10.10.2017, AOO_060/12504 del 26.10.2016, AOO_060/14461 del 13.12.2016, AOO_060/1194 del
31.01.2017, sono state richieste ulteriori integrazioni;
In riscontro alle suddette note, la Società ha prodotto, nei modi e nei termini previsti, osservazioni e documentazione a corredo tese a controdedurre ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di candidatura
proposta nonché integrazione documentale relativa a produzioni non perfettamente conformi a quanto prescritto dall’avviso in parola;
Il Nucleo di Valutazione in data 09.03.2017, esaminati gli atti, da ultimo prodotti dalla Società, si è pronunciato positivamente in ordine all’accoglimento dell’istanza di accreditamento per i servizi di base.
Con riferimento al servizio specialistico inserimento lavorativo dei migranti, l’esito dell’istruttoria è risultato positivo.
Con riferimento ai servizi specialistici inserimento lavorativo dei disabili e inserimento lavorativo delle
donne, la Società non ha presentato controdeduzioni, pertanto l’esito è negativo.
Constatato che l’esito dell’istanza relativo ai servizi di base e al servizio specialistico migranti è positiva,
si dispone la iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro in
attesa di esito dei controlli in loco.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto degli esiti dei lavori del Nucleo di valutazione nominato con Atto Dirigenziale n. 147 del
26.04.2016 e di disporre l’iscrizione della Società DASEP nell’albo regionale dei soggetti accreditati per
lo svolgimento dei servizi di base e del servizio specialistico migranti e di rigettare l’istanza relativa ai
servizi specialistici disabili e donne, non avendo la Società provveduto a fornire alcuna documentazione
integrativa.
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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.
Avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro entro 30 gg. dalla data di notifica agli interessati.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
sarà notificato ai diretti interessati
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 aprile 2017, n. 342
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Rigetto istanze di erogazione dell’indennità di partecipazione pr (Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orienta-
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mento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
- in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
- con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
- con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
- da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
- tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
- in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)ritenuti, all’esito dell’esame di

18758

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del
programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione
alle attività formative.
Il diritto alla indennità matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE.
Tra i requisiti previsti per l’adesione al Programma “Garanzia Giovani” vi è lo status di Neet (non occupazione, non inserimento in un percorso di studio o formazione)che deve essere mantenuto durante tutto il
percorso del giovane(Addendum al Vademecum sulla gestione degli Stati in Garanzia Giovani – versione 2).
Considerato che, ai sensi del D.Lgs n. 150/2015, in presenza di contratti di lavoro (subordinato, subordinato
a tempo parziale, a progetto, intermittente) viene meno lo stato di disoccupazione, il tirocinante non ha diritto all’indennità se è avviato ad altra attività lavorativa anche con la tipologia di contratti su menzionati
oltre che nel caso di contratti a tempo indeterminato;
Sempre ai sensi del citato Avviso e delle citate Linee Guida, tra i requisiti di cui devono essere in possesso i
destinatari, vi è anche quello di non aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data della registrazione al portale nazionale
o regionale Garanzia Giovani; è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un
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profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio;
- Anche l’incorporazione del soggetto ospitante da parte del soggetto promotore fa si che venga meno la
necessaria alterità giuridica tra soggetto promotore e soggetto ospitante,su cui gravano, rispettivamente,
obblighi giuridici distinti nell’attuazione del tirocinio formativo, ai sensi della vigente normativa regionale
(artt.3,11 e 12, Reg. regionale n.3/2014). In tale circostanza può essere riconosciuta al tirocinante la sola
indennità maturata nel periodo antecedente.
- La regolare tenuta del registro comporta che lo stesso sia compilato giornalmente in ogni sua parte riportando le giornate, gli orari effettivi e le attività formative.
- L’art.3 comma 4 L.R.23/2013 prevede che la partecipazione al percorso formativo non può comportare per
il tirocinante un’impegno superiore alle 30h settimanali, collocate esclusivamente nella fascia diurna.
CONSIDERATO CHE :
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione inserite in piatta forma e ad oggi
istruite, sono risultate non meritevoli di accoglimento le istanze presentate dai tirocinanti indicati nell’allegato A ( parte integrante ed essenziale del presente atto) per i motivi ivi precisati;
- in particolare, nel periodo di rendicontazione al quale si riferisce la istanza di erogazione della indennità di
partecipazione alle attività formative è stata accertata, per n.9 sono state accertate irregolarità nella gestione del registro presenze, consistenti in alterazioni, modifiche e correzioni dei dati ivi riportati, così come
precisato nelle comunicazioni di preavviso di rigetto; per n.2 è stata accertata, per il tramite di SINTESI – Sistema Informativo Lavoro, il venir meno del requisito essenziale di Neet richiesto dall’Avviso ,avendo l’interessato svolto attività lavorativa contestualmente al tirocinio; per n. 2 è stata accertata l’incorporazione del
soggetto ospitante da parte del soggetto promotore;per n.1 il tirocinio è stato svolto in orario notturno.
- alle ATS di riferimento è stato comunicato l’avvio del procedimento di rigetto dell’indennità;
- decorsi i termini per la presentazione delle controdeduzioni o non sono state fornite o non sono risultate
meritevoli di accoglimento, così come specificato nell’Allegato A.
- in relazione alle suddette istanze di erogazione l’esito negativo è stato caricato in piattaforma e come tale
reso noto ai soggetti promotori dei relativi tirocini.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto si dispone di rigettare le istanze di erogazione dell’indennità di partecipazione alle attività formative per i tirocinanti di cui all’ Allegato A per i motivi ivi richiamati.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA 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.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di rigettare, per l’effetto, le istanze di erogazione dell’indennità di partecipazione alle attività formative per
i tirocinanti di cui agli Allegato A , parte integrante ed essenziale del presente atto, per i bimestri e le motivazioni specifiche ivi richiamate;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione promozione e tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando
il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

a)
b)
c)
d)
e)

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

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 8 pagine in originale, di cui n. 1 pagine contenente l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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Codice pratica
GCVYKD1

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di
Tirocinante
Periodo attività formati tirocinio
Avvio procedimento di revoca
Deceglie Saverio III Bimestre dal
irregolare compilazione del registro
27/11/2015 al
20/1/2016
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ALL.1

prot.4809 del 5 maggio 2016 - nessuna controdeduzione
JBGBP15

Molentino
Matteo

ZJRDMW8

Gianfreda Mirko I bimestre dal
17/12/2015 al
16/02/2016
Liso Antonella II bimestre dal
20/3/2016 al
19/5/2016
Piarulli Anna
I e interi II- III bimestre
Maria
dall'1-3-2016 al 1-92016
Ferramosca
seconda mensilità del II
Veronica
bimestre e III e IV
bimestre dal
31/12/2016 al
15/3/3016
Epicoco Alessia II bimestre dal
8/12/2015 al 7/2/2016

irregolare compilazione del registro

AXJ66V3

Crocetta Dario

irregolare compilazione del registro

L7YZ3L5

Nostro Davina

6EZW3O3

Calò Maria
Serena

O8C70N7

Dininno
Mariano

DIBPNN2

JD232A5

AROFEU2

NSC31K0

I55XYW3

BF5Q032

RQOBOA9

III Bimestre dal
irregolare compilazione del registro
3/6/2016 al 2/08/2016

II bimestre dal
28/11/2016 al
27/1/2016
I bimestre dal
17/3/2016 al
16/5/2016
I bimestre dal
13/5/2016 12/7/2016

prot.14849 del 19 dicembre 2016 - controdeduzioni non accolte

prot. 3586 del 29 marzo 2016 -controdeduzioni non accolte
irregolare compilazione del registro
prot. 14201 del 6 dicembre 2016 - controdeduzioni non accolte
mancanza di requisito essenziale(stato di
Disoccupazione) per la prosecuzione del tirocinio
ai sensi del D.lgs n. 150
prot. 14199 del 6 dicembre 2016- controdeduzioni non accolte
mancanza di requisito essenziale(stato di
Disoccupazione) per la prosecuzione del tirocinio
ai sensi del D.lgs n. 150
prot. 14159 del 5 dicembre 2016 - nessuna controdeduzione
irregolare compilazione del registro
prot. 5638 del 19 maggio 2016 - nessuna controdeduzione

prot. 405 del 13 gennaio 2017 - nessuna controdeduzione
irregolare compilazione del registro. Inoltre2 copie
difformi del registro entrambe corredate da
dichiarazione di conformità
prot. 414 del 13 gennaio 2017-nessuna controdeduzione
irregolare compilazione del registro.Inoltre 3 copie
difformi del registro tutte corredate da
dichiarazione di conformità
prot. 15320 del 28/12/2016 - controdeduzioni non accolte
irregolare compilazione del registro.

I bimestre dal
15/2/2016 al
prot. 15383 del 29/12/2016 -controdeduzioni non accolte
14/4/2016
Cascione Rosa II e III bimestre dal
5/12/2015 al 5/4/2016 incorporazione del soggetto ospitante da parte del
soggetto promotore
prot. 14151 del 5/12/2016- nessuna controdeduzione
Muggeo Alfonso II e III bimestre dal
incorporazione del soggetto ospitante da parte del
12/12/2015 al
soggetto promotore
prot. 14155 del 5/12/2016 - nessuna controdeduzione
11/4/2016
Berardi
I, II, e III bimestri dal
tirocinio non conforme a quanto prescritto
Domenico
12/9/2016 al 4/3/2017 dall'art.3 comma 4 L.R. 23/2013
prot.3219 del 10/3/2017- nessuna controdeduzione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 10 aprile
2017, n. 43
PO FESR – FSE 2014 -2020 - Fondo Europeo Sviluppo Regionale . Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione” – Azione 1.4 “Interventi di promozione di nuovi mercati per l’innovazione”. A.D. n. 144/13
del 08/02/2017. A.D. 144-37 del 28/03/2017. Modifiche e integrazioni all’Avviso pubblico “Innolabs”.
La DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
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 08/04/2016 “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. 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”.
Vista la Legge Regionale n. 10 del 20/6/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il Regolamento (UE) 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 2investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Vista la Carta degli aiuti di Stato S.A. 389.30/2014 N – Italia – Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020;
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);
Visto il Programma Operativo FESR –FSE 2014-2020 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2 settembre 2015.
Vista la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 , pubblicata sul BURP 137 del 21/10/2015, con la quale la Giunta
regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(201595854 adottata in
data 13 agosto 2015 ed ha approvato il Programma Operativo FESR –FSE 2014-2020 della Regione Puglia;
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• Vista la DGR n. 582 del 26/04/2016 - Programma Operativo FESR – FSE 2014- 2020. Presa d’atto della me-

todologia 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 07/06/2016 ( 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;
Premesso che:
• La Giunta regionale con deliberazione n. 1644 del 26/10/2016 ha approvato lo schema di Avviso denominato “INNOLABS” e ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2016 e al bilancio pluriennale
2016-2018 .
• La Giunta Regionale , con lo stesso atto ha autorizzato la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, Responsabile dell’Azione 1.4 del POR Puglia 2014-2020 ad operare sui capitoli di spesa
1161140 – 1161141-1161142 - 1162140 – 1162141- 1162142, la cui titolarità è del Dirigente della sezione
Programmazione Unitaria, autorità di gestione del POR Puglia 2014-2020 per l’importo di € 10.000.000,00
a valere sull’Azione 1.4 del Programma e a dare avvio all’intervento e ad apportare eventuali integrazioni
e modifiche di natura non sostanziale allo schema di Avviso Pubblico denominato “Innolabs”. (Burp n. 128
del 08/11/2016);
• È stata esperita la procedura approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, Istruzione, formazione e Lavoro n. 02/7 del 31/08/2016 per l’affidamento a InnovaPuglia spa delle funzioni di Organismo Intermedio per l’Azione 1.4 del POR Puglia FESR_FSE 2014-2020, ai
sensi dell’art. 5 e dell’art. 192, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016;
• Con A.D. 165/53 del 20/12/2016 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha affidato alla società
Innovapuglia s.p.a, le attività del Piano operativo per l’attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del
Bando InnoLabs e del Bando InnoNetwork. L’affidamento avviene sulla base delle modalità di cui alla
“Convenzione Quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di
Innovazione della Regione Puglia“, sottoscritta in data 15/07/2015, rep. 015967 e delle Linee Guida di attuazione della convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo
in tema di innovazione della Regione Puglia di cui alla Determinazione 02/7 del 31/08/2016 del Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico;
• Con A.D. n. 144/13 del 08/02/2017, è stata registrata l’obbligazione giuridicamente non perfezionata per
l’importo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 1.4 del P.O FESR –FSE 2014-2020 della Regione Puglia, ed è stato pubblicato l’Avviso pubblico “Innolabs” ed i relativi allegati;
• Con A. D. n. 144/37 del 28/03/2017 sono state adottate alcune modifiche ed integrazioni all’Avviso Innolabs;
Considerato che :
• L’attività di promozione dell’Avviso sul territorio regionale, la sua particolare trasversalità e innovatività ,
la continua interlocuzione con l’utenza tramite il Portale Sistema Puglia, la richiesta di chiarimenti tramite
posta elettronica, le note delle associazioni di categoria, hanno ulteriormente messo in evidenza l’esigenza
di ampliare i codici ATECO ammissibili alla procedura, fermo restando i settori esclusi stabiliti dal Reg. U.E
651/2014 art. 13 e indicati nell’allegato 6/A, si ritiene di non precludere l’accesso alla candidatura a tutte
le altre imprese classificate con i codici ATECO che non rientrano in quelle fattispecie, conseguentemente
si rende necessario riapprovare l’Allegato 6/B. Inoltre è stata rilevata la necessità di rendere più espliciti i
seguenti punti : l’art. 5 lettera J – l’art. 9 comma 8 – nell’all. 1 il punto 4 con la riformulazione del paragrafo “ Servizi “a contratto” acquisiti da Utenti finali, Università e/o Centri di ricerca pubblici e privati”.
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
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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 DEL D. Lgs 118/11 e ss.mm.ii
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• Di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
• Di riapprovare l’allegato 6/B dell’Avviso “INNOLABS”, che costituisce l’Allegato 1, al presente provvedimento per farne parte integrante ;
• Di modificare l’ Art. 5 lettera J che viene così modificato: “non trovarsi tra loro nelle 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, tale vincolo sussiste per le candidature di uno stesso progetto e non tra imprese coinvolte in progetti
differenti”.
• Di modificare l ‘Art. 9 comma 8 come di seguito: “I servizi di cui alla lettera c) del precedente comma 1 devono essere forniti da soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e, se privati, titolari
di partita IVA ; nel caso di consulenze specialistiche i costi sono riconoscibili, ai fini del contributo, nei limiti
delle tariffe indicate al punto 3 dell’Allegato 1 al presente Avviso. Tra i soggetti iscritti al Catalogo Partner in
qualità di Utenti Finali possono essere presenti anche soggetti che non dispongano di P.IVA.;
• Di modificare l’Allegato 1 al Punto 4 - Servizi “a contratto” acquisiti da Utenti finali, Università e/o Centri
di ricerca pubblici e privati, che viene riformulato come di seguito :
Servizi “a contratto” acquisiti da Utenti finali, Università e/o Centri di ricerca pubblici e privati (iscritti nel
Catalogo Partner)
“In questa voce vanno riportati i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi: Enti pubblici, Associazioni, Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, iscritti nel Catalogo Partner di cui all’Art. 1, 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.
Si precisa che tutti i soggetti iscritti al Catalogo Partner in qualità di Utenti Finali che non dispongano di
P.IVA, potranno esporre alla beneficiaria, ai fini del riconoscimento dei costi, come documento contabile (a
seconda del regime contabile utilizzato) una notula spese, ricevuta, e/o un documento contabile equipol-
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lente.
Per gli Enti pubblici:
1. A fronte dell’impegno assunto dall’Ente nell’ambito del progetto INNOLABS, e formalizzato in via preliminare attraverso lettera d’intenti/partecipazione, si dovrà produrre da parte dello stesso Ente, una
successiva deliberazione/determinazione contestualizzata al progetto in termini di:
· partecipazione al progetto esecutivo dell’INNOLABS in qualità di utente finale;
· sviluppo attività previste;
· quantificazione preventiva delle spese da addebitare al soggetto beneficiario del progetto INNOLABS
in termini di tipologia e costo
· eventuale nomina RUP
2. IL RUP (Affari generali/economato) produrrà determinazione economica che contestualmente alle
attività previste nel progetto definisca l’impegno economico assunto per singola attività realizzata con
oneri rivenienti ad esclusivo carico del soggetto beneficiario del Progetto INNOLABS.
La Notula di incasso emessa dall’Ente nei confronti del soggetto beneficiario del progetto INNOLABS
deve evidenziare:
· Riferimenti e codice fiscale o P.I. dell’Ente
· Protocollo/numerazione documento
· Banca/tesoreria di appoggio e relativo IBAN.
• Di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale :
- al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
- al Segretariato della Giunta Regionale,
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.

sistema.puglia.it
• Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, esecutivo è immediatamente esecutivo.
La Dirigente di Sezione
Adriana Agrimi
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ALLEGATO 6/B - Codici ATECO ammissibili
CODICE
B

06
06.10.00
06.20.00
07
07.10.00
07.21.00
07.29.00
08
08.11.00

DESCRIZIONE
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

09.90.09

ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
Estrazione di petrolio greggio
Estrazione di gas naturale
ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
Estrazione di minerali di uranio e di torio
Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e
ardesia
Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
Estrazione di torba
Estrazione di sale
Estrazione di asfalto e bitume naturale
Estrazione di pomice e di altri minerali nca
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di
anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di
caolino, di pomice
Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca

10
10.11.00

INDUSTRIE ALIMENTARI
Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

10.12.00
10.13.00
10.20.00

Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento,
salatura eccetera
Lavorazione e conservazione delle patate
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)

08.12.00
08.91.00
08.92.00
08.93.00
08.99.01
08.99.09
09
09.10.00
09.90.01

C

10.31.00
10.32.00
10.39.00
10.41.10
10.41.20
10.41.30
10.42.00
10.51.10
10.51.20
10.52.00
10.61.10
10.61.20
10.61.30
10.61.40
10.62.00
10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.81.00
10.82.00
10.83.01
10.83.02

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di
produzione propria
Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
Trattamento igienico del latte
Produzione dei derivati del latte
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Molitura del frumento
Molitura di altri cereali
Lavorazione del riso
Altre lavorazioni di semi e granaglie
Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di zucchero
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
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CODICE
10.84.00
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
10.86.00
10.89.01
10.89.09
10.91.00
10.92.00
11
11.01.00
11.02.10
11.02.20
11.03.00
11.04.00
11.05.00
11.06.00
11.07.00
12
12.00.00
13
13.10.00
13.20.00
13.30.00
13.91.00
13.92.10
13.92.20
13.93.00
13.94.00
13.95.00
13.96.10
13.96.20
13.99.10
13.99.20
13.99.90
14
14.11.00
14.12.00
14.13.10
14.13.20
14.14.00
14.19.10
14.19.21
14.19.29
14.20.00
14.31.00
14.39.00
15
15.11.00
15.12.01
15.12.09
15.20.10
15.20.20

DESCRIZIONE
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di estratti e succhi di carne
Produzione di altri prodotti alimentari nca
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
Produzione di vino spumante e altri vini speciali
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di birra
Produzione di malto
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
INDUSTRIA DEL TABACCO
Industria del tabacco
INDUSTRIE TESSILI
Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN
PELLE E PELLICCIA
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione in serie di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
Confezione di articoli in pelliccia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
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DESCRIZIONE

16

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I
MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

16.10.00
16.21.00
16.22.00
16.23.10
16.23.20
16.24.00
16.29.11
16.29.12
16.29.19
16.29.20
16.29.30
16.29.40
17
17.11.00
17.12.00
17.21.00

19.10.01
19.10.09
19.20.10
19.20.20
19.20.30
19.20.40
19.20.90
20
20.11.00
20.12.00
20.13.01
20.13.09
20.14.01
20.14.09
20.15.00
20.16.00
20.17.00
20.20.00

Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Laboratori di corniciai
FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli
in carta pressata)
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di
cellulosa
Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa
non è la principale caratteristica
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
Stampa di giornali
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati
FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL
PETROLIO
Fabbricazione di pece e coke di pece
Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
Raffinerie di petrolio
Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di uranio e torio arricchito
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)

20.30.00

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

20.41.10

Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per
toletta)
Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di fiammiferi

17.22.00
17.23.01
17.23.09
17.24.00
17.29.00
18
18.11.00
18.12.00
18.13.00
18.14.00
18.20.00
19

20.41.20
20.42.00
20.51.01

Pagina 3 di 25

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

CODICE
20.51.02
20.52.00
20.53.00
20.59.10
20.59.20
20.59.30
20.59.40
20.59.50
20.59.60
20.59.70
20.59.90
20.60.00
21
21.10.00
21.20.01
21.20.09
22
22.11.10
22.11.20
22.19.01
22.19.09
22.21.00
22.22.00
22.23.01
22.23.02
22.23.09
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23
23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00
23.19.10
23.19.20
23.19.90
23.20.00
23.31.00
23.32.00
23.41.00
23.42.00
23.43.00
23.44.00
23.49.00
23.51.00
23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00
23.69.00
23.70.10

DESCRIZIONE
Fabbricazione di articoli esplosivi
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi
di fermentazione o da materie prime vegetali
Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e
antigelo)
Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed
elettrotermici
Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI
FARMACEUTICI
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON
METALLIFERI
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
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18769

18770

CODICE
23.70.20
23.70.30
23.91.00
23.99.00
24
24.10.00
24.20.10
24.20.20
24.31.00
24.32.00
24.33.01
24.33.02
24.34.00
24.41.00
24.42.00
24.43.00
24.44.00
24.45.00
24.46.00
24.51.00
24.52.00
24.53.00
24.54.00
25
25.11.00
25.12.10
25.12.20
25.21.00
25.29.00
25.30.00
25.40.00
25.50.00
25.61.00
25.62.00
25.71.00
25.72.00
25.73.11
25.73.12
25.73.20
25.91.00
25.92.00
25.93.10
25.93.20
25.93.30
25.94.00
25.99.11
25.99.19
25.99.20
25.99.30
25.99.91
25.99.99
26
26.11.01
26.11.09
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DESCRIZIONE
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
METALLURGIA
Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
Stiratura a freddo di barre
Laminazione a freddo di nastri
Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Trafilatura a freddo
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E
ATTREZZATURE)
Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)
Fabbricazione di armi e munizioni
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
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CODICE
26.12.00
26.20.00
26.30.10
26.30.21
26.30.29
26.40.01

DESCRIZIONE

27.11.00
27.12.00

Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
immagini
Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori
d'impulso e metal detector
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di
contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse
parti staccate ed accessori)
Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature
elettroterapeutiche
Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE
PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.20.00
27.31.01
27.31.02
27.32.00
27.33.01
27.33.09
27.40.01

Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto

27.40.09
27.51.00
27.52.00
27.90.01
27.90.02
27.90.03
27.90.09
28
28.11.11

Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione
interna
Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)
Fabbricazione di cuscinetti a sfere
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli
elevatori e piattaforme girevoli

26.40.02
26.51.10
26.51.21
26.51.29
26.52.00
26.60.01
26.60.02
26.60.09
26.70.11
26.70.12
26.70.20
26.80.00
27

28.11.12
28.11.20
28.12.00
28.13.00
28.14.00
28.15.10
28.15.20
28.21.10
28.21.21
28.21.29
28.22.01
28.22.02
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CODICE
28.22.03
28.22.09
28.23.01
28.23.09
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DESCRIZIONE

28.29.91

Fabbricazione di carriole
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e
periferiche)
Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.29.92

Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93

Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.24.00
28.25.00
28.29.10
28.29.20
28.29.30

28.29.99
28.30.10
28.30.90
28.41.00
28.49.01
28.49.09
28.91.00
28.92.01
28.92.09
28.93.00

Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori
ed escluse le parti intercambiabili)
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in
miniere, cave e cantieri
Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

29
29.10.00
29.20.00
29.31.00

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei
tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento
Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e
accessori)
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

29.32.01

Fabbricazione di sedili per autoveicoli

28.94.10
28.94.20
28.94.30
28.95.00
28.96.00
28.99.10
28.99.20
28.99.30
28.99.91
28.99.92
28.99.93
28.99.99
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CODICE
29.32.09
30
30.12.00
30.20.02
30.30.01
30.30.02
30.30.09
30.40.00
30.91.11
30.91.12
30.91.20
30.92.10
30.92.20
30.92.30
30.92.40
30.99.00
31
31.01.10
31.01.21
31.01.22
31.02.00
31.03.00
31.09.10
31.09.20
31.09.30
31.09.40
31.09.50
31.09.90
32
32.11.00
32.12.10
32.12.20
32.13.01
32.13.09
32.20.00
32.30.00
32.40.10
32.40.20
32.50.11
32.50.12
32.50.13
32.50.14
32.50.20
32.50.30
32.50.40
32.50.50
32.91.00
32.99.11
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.19
32.99.20
32.99.30

DESCRIZIONE
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e
per miniere
Fabbricazione di sedili per aeromobili
Fabbricazione di missili balistici
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Fabbricazione di motori per motocicli
Fabbricazione di motocicli
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione e montaggio di biciclette
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio
e negozi)
Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Finitura di mobili
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli
preziosi
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse
parti staccate e accessori)
Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
Fabbricazione di centrifughe per laboratori
Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
comuni
Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Fabbricazione di maschere antigas
Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
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CODICE
32.99.40
32.99.90
33
33.11.01
33.11.02
33.11.03
33.11.04
33.11.05
33.11.06
33.11.07
33.11.09
33.12.10
33.12.20
33.12.30
33.12.40
33.12.51
33.12.52
33.12.53
33.12.54
33.12.55
33.12.59
33.12.60
33.12.70
33.12.91
33.12.92
33.12.99
33.13.01
33.13.03
33.13.04
33.13.09
33.14.00
33.15.00
33.16.00
33.17.00
33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09
33.20.01
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DESCRIZIONE
Fabbricazione di casse funebri
Fabbricazione di altri articoli nca
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE
Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Riparazione e manutenzione di armi bianche
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e
movimentazione (esclusi ascensori)
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e
la ventilazione
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer,
periferiche, fax)
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere
Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
zootecnia
Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre
attrezzature per parchi di divertimento
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le
macchine utensili)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche
(escluse videocamere)
Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico
e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per
laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le
telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro
motori)
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per
metropolitane (esclusi i loro motori)
Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
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CODICE
33.20.02
33.20.03
33.20.04
33.20.05
33.20.06
33.20.07
33.20.08
33.20.09

E

36
36.00.00
37
37.00.00
38

DESCRIZIONE
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e
simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad
acqua calda)
Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Installazione di apparecchi elettromedicali
Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E RISANAMENTO

38.32.30

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
Raccolta e depurazione delle acque di scarico
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI
Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
Produzione di compost
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Demolizione di carcasse
Cantieri di demolizione navali
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie
prime plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

39
39.00.01
39.00.09

ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

41
41.10.00
41.20.00
42
42.11.00
42.12.00
42.13.00
42.21.00
42.22.00
42.91.00
42.99.01
42.99.09
43
43.11.00
43.12.00
43.13.00
43.21.01

COSTRUZIONE DI EDIFICI
Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
INGEGNERIA CIVILE
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
Costruzione di opere idrauliche
Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Demolizione
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

38.11.00
38.12.00
38.21.01
38.21.09
38.22.00
38.31.10
38.31.20
38.32.10
38.32.20

F

43.21.02
43.21.03
43.22.01

COSTRUZIONI
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DESCRIZIONE

43.22.02

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03
43.22.04

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05

Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

43.29.01
43.29.02
43.29.09
43.31.00
43.32.01
43.32.02
43.33.00
43.34.00
43.39.01
43.39.09
43.91.00
43.99.01
43.99.02

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Altri lavori di costruzione e installazione nca
Intonacatura e stuccatura
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
Realizzazione di coperture
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione

43.99.09

Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

45

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di
compravendita)
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)
Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Lavaggio auto
Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)
Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
Agenti e rappresentanti di fiori e piante
Agenti e rappresentanti di animali vivi
Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati
tessili; pelli grezze
Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
Mediatori in animali vivi
Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria

G

45.11.01
45.11.02
45.19.01
45.19.02
45.20.10
45.20.20
45.20.30
45.20.40
45.20.91
45.20.99
45.31.01
45.31.02
45.32.00
45.40.11
45.40.12
45.40.21
45.40.22
45.40.30
46
46.11.01
46.11.02
46.11.03
46.11.04
46.11.05
46.11.06
46.11.07
46.12.01
46.12.02
46.12.03
46.12.04

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
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CODICE
46.12.05
46.12.06
46.12.07
46.13.01
46.13.02
46.13.03
46.13.04
46.13.05
46.14.01
46.14.02
46.14.03
46.14.04
46.14.05
46.14.06
46.14.07
46.15.01
46.15.02
46.15.03
46.15.04
46.15.05
46.15.06
46.15.07
46.16.01
46.16.02
46.16.03
46.16.04
46.16.05
46.16.06
46.16.07
46.16.08
46.16.09
46.17.01
46.17.02
46.17.03
46.17.04
46.17.05
46.17.06
46.17.07
46.17.08
46.17.09
46.18.11
46.18.12
46.18.13
46.18.14

DESCRIZIONE
Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari); vetro piano
Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento
e altri prodotti similari
Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
Mediatori in legname e materiali da costruzione
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le
telecomunicazioni, computer e loro periferiche
Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli,
ciclomotori e biciclette)
Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine
agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro
periferiche
Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole,
macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini,
giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
Agenti e rappresentanti di pellicce
Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e
passamaneria)
Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche;
salumi
Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri
prodotti similari
Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli
animali domestici); tabacco
Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e
cancelleria
Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
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CODICE
46.18.21
46.18.22
46.18.23
46.18.24
46.18.31
46.18.32
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DESCRIZIONE
Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per
uso domestico
Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso
domestico, elettrodomestici
Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico,
elettrodomestici
Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico

46.22.00
46.23.00
46.24.10

Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici;
apparecchi per centri di estetica
Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per
parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e
per laboratori di analisi
Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
Agenti e rappresentanti di giocattoli
Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli
articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali,
semi oleosi, patate da semina
Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di animali vivi
Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)

46.24.20
46.31.10
46.31.20
46.32.10
46.32.20
46.33.10
46.33.20
46.34.10
46.34.20
46.35.00
46.36.00
46.37.01
46.37.02
46.38.10
46.38.20
46.38.30
46.38.90
46.39.10
46.39.20

Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
Commercio all'ingrosso di caffè
Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.41.10
46.41.20
46.41.90

Commercio all'ingrosso di tessuti
Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili

46.18.33
46.18.34
46.18.35
46.18.91
46.18.92
46.18.93
46.18.94
46.18.95
46.18.96
46.18.97
46.18.98
46.18.99
46.19.01
46.19.02
46.19.03
46.19.04
46.21.10
46.21.21
46.21.22
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CODICE
46.42.10
46.42.20
46.42.30
46.42.40
46.43.10
46.43.20
46.43.30
46.44.10
46.44.20
46.44.30
46.44.40
46.45.00
46.46.10
46.46.20
46.46.30
46.47.10
46.47.20
46.47.30
46.48.00
46.49.10
46.49.20
46.49.30
46.49.40
46.49.50
46.49.90
46.51.00
46.52.01
46.52.02
46.52.09
46.61.00
46.62.00
46.63.00
46.64.00
46.65.00
46.66.00
46.69.11
46.69.19
46.69.20
46.69.30
46.69.91
46.69.92
46.69.93
46.69.94
46.69.99
46.71.00
46.72.10
46.72.20
46.73.10
46.73.21
46.73.22
46.73.23
46.73.29

DESCRIZIONE
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di medicinali
Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di tappeti
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso
domestico
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di
software
Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di
altri componenti elettronici
Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per
maglieria
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri
estetici
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la
navigazione nca
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili
per riscaldamento
Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienicosanitari)
Commercio all'ingrosso di infissi
Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
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CODICE
46.73.30
46.73.40
46.74.10
46.74.20
46.75.01
46.75.02
46.76.10
46.76.20
46.76.30
46.76.90
46.77.10
46.77.20
46.90.00
47
47.11.10
47.11.20
47.11.30
47.11.40
47.11.50
47.19.10
47.19.20
47.19.90
47.21.01
47.21.02
47.22.00
47.23.00
47.24.10
47.24.20
47.25.00
47.26.00
47.29.10
47.29.20
47.29.30
47.29.90
47.30.00
47.41.00
47.42.00
47.43.00
47.51.10
47.51.20
47.52.10
47.52.20
47.52.30
47.52.40
47.53.11
47.53.12
47.53.20
47.54.00
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DESCRIZIONE
Commercio all'ingrosso di vetro piano
Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento
Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e
semilavorati
Commercio all'ingrosso di imballaggi
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni
eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
Commercio all'ingrosso non specializzato
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Grandi magazzini
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pane
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la
casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e
attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio di tende e tendine
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
linoleum)
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
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CODICE
47.59.10
47.59.20
47.59.30
47.59.40
47.59.50
47.59.60
47.59.91
47.59.99
47.61.00
47.62.10
47.62.20
47.63.00
47.64.10
47.64.20
47.65.00
47.71.10
47.71.20
47.71.30
47.71.40
47.71.50
47.72.10
47.72.20
47.73.10
47.73.20
47.74.00
47.75.10
47.75.20
47.76.10
47.76.20
47.77.00
47.78.10
47.78.20
47.78.31
47.78.32
47.78.33
47.78.34
47.78.35
47.78.36
47.78.37
47.78.40
47.78.50
47.78.60
47.78.91
47.78.92
47.78.93
47.78.94
47.78.99
47.79.10
47.79.20
47.79.30
47.79.40
47.81.01
47.81.02
47.81.03
47.81.09

DESCRIZIONE
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso
domestico
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Erboristerie
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli
di promozione pubblicitaria)
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio
(esclusi quelli in carta e cartone)
Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
Commercio al dettaglio ambulante di carne
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
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CODICE
47.82.01
47.82.02
47.89.01
47.89.02
47.89.03
47.89.04
47.89.05
47.89.09
47.91.10
47.91.20
47.91.30
47.99.10

DESCRIZIONE
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di
abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti per qualsiasi uso
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie;
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

47.99.20

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un
incaricato alla vendita (porta a porta)
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

49
49.42.00
52
52.21.60
52.29.10
52.29.21
52.29.22
53
53.10.00
53.20.00

TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
Servizi di trasloco
MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
Attività di traino e soccorso stradale
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Attività postali con obbligo di servizio universale
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

55
55.10.00
55.20.10
55.20.20
55.20.30
55.20.40
55.20.51
55.20.52
55.30.00
55.90.10
55.90.20
56
56.10.11
56.10.12
56.10.20
56.10.30
56.10.41
56.10.42
56.10.50
56.21.00
56.29.10
56.29.20
56.30.00

ALLOGGIO
Alberghi
Villaggi turistici
Ostelli della gioventù
Rifugi di montagna
Colonie marine e montane
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Gestione di vagoni letto
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Ristorazione su treni e navi
Catering per eventi, banqueting
Mense
Catering continuativo su base contrattuale
Bar e altri esercizi simili senza cucina

58
58.11.00
58.12.01
58.12.02

ATTIVITÀ EDITORIALI
Edizione di libri
Pubblicazione di elenchi
Pubblicazione di mailing list

H

I

J

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
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CODICE
58.13.00
58.14.00
58.19.00
58.21.00
58.29.00
59
59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.20
59.20.30
60
60.10.00
60.20.00
61
61.10.00
61.20.00
61.30.00
61.90.10
61.90.20
61.90.91
61.90.99
62
62.01.00
62.02.00
62.03.00
62.09.01
62.09.09
63
63.11.11
63.11.19
63.11.20
63.11.30
63.12.00
63.91.00
63.99.00

K

64
64.11.00
64.19.10
64.19.20
64.19.30
64.19.40
64.20.00
64.30.10
64.30.20
64.91.00
64.92.01
64.92.09
64.99.10
64.99.20
64.99.30
64.99.40
64.99.50

DESCRIZIONE
Edizione di quotidiani
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
Edizione di giochi per computer
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI
TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
Trasmissioni radiofoniche
Programmazione e trasmissioni televisive
TELECOMUNICAZIONI
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni satellitari
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Posto telefonico pubblico ed Internet Point
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ
CONNESSE
Produzione di software non connesso all'edizione
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)
Configurazione di personal computer
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
Altre elaborazioni elettroniche di dati
Gestione database (attività delle banche dati)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web
Attività delle agenzie di stampa
Altre attività dei servizi di informazione nca

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI
PENSIONE)
Attività della Banca Centrale
Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Fondi comuni di investimento monetario
Istituti di moneta elettronica (Imel)
Cassa Depositi e Prestiti
Attività delle società di partecipazione (holding)
Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
Leasing finanziario
Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi
Altre attività creditizie nca
Attività di intermediazione mobiliare
Attività di factoring
Attività di merchant bank
Attività delle società veicolo
Attività di intermediazione in cambi

Pagina 18 di 25

18783

18784

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

CODICE
64.99.60
65

DESCRIZIONE

65.11.00
65.12.00
65.20.00
65.30.10
65.30.20
65.30.30
66

Altre intermediazioni finanziarie nca
ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
Assicurazioni sulla vita
Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
Attività di riassicurazione
Attività dei fondi pensione aperti
Attività dei fondi pensione negoziali
Attività dei fondi pensione preesistenti
ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE

66.11.00
66.12.00
66.19.10
66.19.21
66.19.22
66.19.30
66.19.40
66.19.50
66.21.00
66.22.01
66.22.02
66.22.03
66.22.04
66.29.01
66.29.09
66.30.00

Amministrazione di mercati finanziari
Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
Promotori finanziari
Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
Attività delle società fiduciarie di amministrazione
Attività di Bancoposta
Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
Broker di assicurazioni
Agenti di assicurazioni
Sub-agenti di assicurazioni
Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca
Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

68
68.10.00
68.20.01
68.20.02
68.31.00
68.32.00

ATTIVITÀ IMMOBILIARI
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Affitto di aziende
Attività di mediazione immobiliare
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

69
69.10.10
69.10.20
69.20.11
69.20.12
69.20.13

ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
Attività degli studi legali
Attività degli studi notarili
Servizi forniti da dottori commercialisti
Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in
materia di amministrazione, contabilità e tributi
Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
Attività dei consulenti del lavoro
ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Pubbliche relazioni e comunicazione
Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED
ANALISI TECNICHE
Attività degli studi di architettura
Attività degli studi di ingegneria
Servizi di progettazione di ingegneria integrata
Attività tecniche svolte da geometri
Attività di cartografia e aerofotogrammetria
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

L

M

69.20.14
69.20.15
69.20.20
69.20.30
70
70.10.00
70.21.00
70.22.01
70.22.09
71
71.11.00
71.12.10
71.12.20
71.12.30
71.12.40
71.12.50

ATTIVITA' IMMOBILIARI

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
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CODICE

DESCRIZIONE

71.20.10
71.20.21
71.20.22
72
72.11.00
72.19.01
72.19.09

Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Attività per la tutela di beni di produzione controllata
RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

72.20.00
73
73.11.01
73.11.02
73.12.00
73.20.00
74
74.10.10
74.10.21
74.10.29
74.10.30
74.10.90
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.20
74.30.00
74.90.11
74.90.12
74.90.21
74.90.29
74.90.91
74.90.92
74.90.93
74.90.94
74.90.99
75
75.00.00

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
Ideazione di campagne pubblicitarie
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori tecnici
Altre attività di design
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Traduzione e interpretariato
Consulenza agraria fornita da agronomi
Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
Attività tecniche svolte da periti industriali
Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
Altre attività di consulenza tecnica nca
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
Altre attività professionali nca
SERVIZI VETERINARI
Servizi veterinari

77
77.11.00
77.12.00
77.21.01
77.21.02
77.21.09
77.22.00
77.29.10
77.29.90

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
Noleggio di biciclette
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive
e ricreative)
Noleggio di macchine e attrezzature agricole
Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
Noleggio di mezzi di trasporto aereo
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli
elevatori, pallet eccetera
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

N

77.31.00
77.32.00
77.33.00
77.34.00
77.35.00
77.39.10
77.39.91
77.39.92
77.39.93
77.39.94

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE
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CODICE
77.39.99
77.40.00
78
78.10.00
78.20.00
78.30.00
79
79.11.00
79.12.00
79.90.11
79.90.19
79.90.20
80
80.10.00
80.20.00
80.30.00
81
81.10.00
81.21.00
81.22.01
81.22.02
81.29.10
81.29.91
81.29.99
81.30.00
82
82.11.01
82.11.02
82.19.01
82.19.09
82.20.00
82.30.00
82.91.10
82.91.20
82.92.10
82.92.20
82.99.10
82.99.20
82.99.30
82.99.40
82.99.91
82.99.99

O

84
84.11.10
84.11.20
84.12.10
84.12.20
84.12.30
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DESCRIZIONE
Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le
opere protette dal copyright)
ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E
SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
Attività delle agenzie di viaggio
Attività dei tour operator
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie
di viaggio nca
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
Servizi di vigilanza privata
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
Servizi di investigazione privata
ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
Servizi integrati di gestione agli edifici
Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
Servizi di disinfestazione
Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Altre attività di pulizia nca
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE IMPRESE
Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
Gestione di uffici temporanei, uffici residence
Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio
Attività dei call center
Organizzazione di convegni e fiere
Attività di agenzie di recupero crediti
Agenzie di informazioni commerciali
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
Imprese di gestione esattoriale
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Richiesta certificati e disbrigo pratiche
Servizi di stenotipia
Altri servizi di sostegno alle imprese nca

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE
OBBLIGATORIA

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE
OBBLIGATORIA
Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria;
amministrazioni regionali, provinciali e comunali
Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali
Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità
Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione
Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per
l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente
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CODICE
84.12.40
84.13.10
84.13.20
84.13.30
84.13.40
84.13.50
84.13.60
84.13.70
84.13.80
84.13.90
84.21.00
84.22.00
84.23.00
84.24.00
84.25.10
84.25.20
84.30.00

P

85
85.10.00
85.20.00
85.31.10
85.31.20
85.32.01
85.32.02
85.32.03
85.32.09

DESCRIZIONE
Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e
sociali vari
Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l'energia
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e
pesca
Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse
minerarie (eccetto i combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere
pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di strade
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la
navigazione interna e marittima
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo
Regolamentazione di altri affari e servizi economici
Affari esteri
Difesa nazionale
Giustizia ed attività giudiziarie
Ordine pubblico e sicurezza nazionale
Attività dei vigili del fuoco
Attività di protezione civile
Assicurazione sociale obbligatoria

ISTRUZIONE

ISTRUZIONE
Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle
primarie
Istruzione primaria: scuole elementari
Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman

85.41.00
85.42.00
85.51.00
85.52.01
85.52.09
85.53.00
85.59.10
85.59.20
85.59.30
85.59.90
85.60.01
85.60.09

Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e
artistica
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
Corsi sportivi e ricreativi
Corsi di danza
Altra formazione culturale
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
Università popolare
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
Scuole e corsi di lingua
Altri servizi di istruzione nca
Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
Altre attività di supporto all'istruzione

86
86.10.10
86.10.20
86.10.30
86.10.40
86.21.00
86.22.01
86.22.02
86.22.03
86.22.04
86.22.05
86.22.06

ASSISTENZA SANITARIA
Ospedali e case di cura generici
Ospedali e case di cura specialistici
Istituti, cliniche e policlinici universitari
Ospedali e case di cura per lunga degenza
Servizi degli studi medici di medicina generale
Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale
Attività dei centri di radioterapia
Attività dei centri di dialisi
Studi di omeopatia e di agopuntura
Centri di medicina estetica

Q

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
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CODICE
86.22.09
86.23.00
86.90.11
86.90.12
86.90.13
86.90.21
86.90.29
86.90.30
86.90.41
86.90.42
87
87.10.00
87.20.00
87.30.00
87.90.00
88
88.10.00
88.91.00
88.99.00

R

90
90.01.01
90.01.09
90.02.01
90.02.02
90.02.09
90.03.01
90.03.02
90.03.09
90.04.00
91
91.01.00
91.02.00
91.03.00
91.04.00
92
92.00.01
92.00.02
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DESCRIZIONE
Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Attività degli studi odontoiatrici
Laboratori radiografici
Laboratori di analisi cliniche
Laboratori di igiene e profilassi
Fisioterapia
Altre attività paramediche indipendenti nca
Attività svolta da psicologi
Attività degli ambulatori tricologici
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali
o che abusano di sostanze stupefacenti
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO

92.00.09
93
93.11.10
93.11.20
93.11.30
93.11.90
93.12.00
93.13.00
93.19.10
93.19.91
93.19.92
93.19.99
93.21.00
93.29.10
93.29.20
93.29.30
93.29.90

ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
Attività nel campo della recitazione
Altre rappresentazioni artistiche
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Attività nel campo della regia
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Attività dei giornalisti indipendenti
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
Altre creazioni artistiche e letterarie
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
Gestione di stadi
Gestione di piscine
Gestione di impianti sportivi polivalenti
Gestione di altri impianti sportivi nca
Attività di club sportivi
Gestione di palestre
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
Ricarica di bombole per attività subacquee
Attività delle guide alpine
Altre attività sportive nca
Parchi di divertimento e parchi tematici
Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Sale giochi e biliardi
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

94

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

S

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
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CODICE
94.11.00
94.12.10
94.12.20
94.20.00
94.91.00
94.92.00
94.99.10
94.99.20

DESCRIZIONE
Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio,
artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
Attività di associazioni professionali
Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
Attività dei partiti e delle associazioni politiche
Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

95.29.09
96
96.01.10
96.01.20
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.03.00
96.04.10
96.04.20
96.09.01
96.09.02
96.09.03
96.09.04
96.09.05

Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
Attività di organizzazioni per la filantropia
Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
Attività di altre organizzazioni associative nca
RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Riparazione di articoli per il giardinaggio
Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Laboratori di tappezzeria
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di strumenti musicali
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio
(incluse le biciclette)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su
articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Stabilimenti termali
Attività di sgombero di cantine, solai e garage
Attività di tatuaggio e piercing
Agenzie matrimoniali e d'incontro
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Organizzazione di feste e cerimonie

96.09.09

Altre attività di servizi per la persona nca

97

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER
PERSONALE DOMESTICO
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

94.99.30
94.99.40
94.99.50
94.99.60
94.99.90
95
95.11.00
95.12.01
95.12.09
95.21.00
95.22.01
95.22.02
95.23.00
95.24.01
95.24.02
95.25.00
95.29.01
95.29.02
95.29.03
95.29.04

T

97.00.00
98
98.10.00

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO
PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E
CONVIVENZE
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DESCRIZIONE

98.20.00

Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

99
99.00.00

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

U

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 31 gennaio 2017, n. 20
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti, medici veterinari ed altre professionalità
(Biologi, Chimici e Psicologi) ambulatoriali del 17.12.2015. Pubblicazione graduatorie definitive prov. di
LECCE valide per l’anno 2017.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera, Specialistica e Accreditamento
• 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 DIgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile e dal Responsabile A.P. il Direttore della Sezione riceve
la seguente relazione:
L’art.17, comma 10 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
ambulatoriali interni, medici veterinari e delle altre professionalità sanitarie ambulatoriali del 17 dicembre
2015, prevede che le graduatorie definitive approvate dal Direttore Generale dell’ASL sede del Comitato Zonale, devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Le graduatorie definitive dei medici Specialisti Ambulatoriali, dei medici Veterinari e quelle delle altre professionalità ambulatoriali (Biologi, Chimici, Psicologi), valevoli per l’anno 2017, elaborate nel Sistema informativo “Edotto” dalla ASL LE ed allegate al presente provvedimento sotto la lettera A), sono state approvate
dal Direttore Generale della ASL LE con deliberazioni nn. 1864, 1865, 1866 e 1873 del 28/12/2016, trasmesse
al competente ufficio regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale con nota n.10445 del 20.01.2017.
Ritenuto di dover provvedere comunque alla pubblicazione delle graduatorie pervenute sul BUR., in quanto la pubblicazione, ai sensi dell’art.17, co.10, del citato A.C.N., costituisce notificazione ufficiale agli interessati ed alle AA.SS.LL..
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs, 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Servizio interessato;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore della Sezione; -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
Di disporre, ai sensi dell’art.17, co.10, dell’A.C.N del 17.12.2015, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia delle graduatorie definitive valevoli per l’anno 2017 per la provincia di Bari dei Medici
Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari e delle altre professionalità ambulatoriali (Biologi, Chimici, Psicologi), allegate al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante, così come approvate
dal Direttore Generale della ASL LE con deliberazioni nn. 1864, 1865, 1866 e 1873 del 28/12/2016, trasmesse
al competente ufficio regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale con nota n.10445 del 20.01.2017.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
e) Il presente atto, composto da n°5 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GIORDANO FRANCESCA
LECCE (LE) - VIA M. MARINOSCI, 30
GRDFNC81C63E506G

CAVALLO LUCREZIA
LECCE (LE) - VIA SIMONE MARTINI 2
CVLLRZ78L52H096P

LORUSSO MARIALUCIA
GRAVINA IN PUGLIA (BA) - VIA GENOVA, 30
LRSMLC75S49A225A

DEL MONACO IRENE
GROTTAGLIE (TA) - VIA PARINI N.8
DLMRNI82M47E205H

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016
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DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,065

9,818

10,000

17,566

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18793

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PINTO FLORIANA
NOCI (BA) - VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 50
PNTFRN82H42H096F

STOLFA MARIA
CAPURSO (BA) - VIA CARDINALE MATTEI, 29
STLMRA77B52A662L

GIORGINO DANIELA
CASARANO (LE) - VIA ISONZO 2
GRGDNL78E45B936Q

PERAGINE ELISABETTA
BARI (BA) - VIA G. BOVIO, 67 70123
PRGLBT82L52A225Q

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 7 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 16/10/2006,
Data Nascita: 12/07/1982

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 29/06/2004,
Data Nascita: 05/05/1978

Data Spec.: 29/11/2006,
Data Laurea: 13/03/2002,
Data Nascita: 12/02/1977

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,042

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18794
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GRECO GIULIA
UGENTO (LE) - VIA CAPISTRANO 72
GRCGLI81M45E986C

PIZZOLEO FRANCESCO EMANUELE
SANTA CESAREA TERME (LE) - VIA NAZARIO SAURO 2
PZZFNC83A13G751H

PETRELLI MARIA ELENA
PORTO CESAREO (LE) - VIA PANTENO, 23
PTRMLN74D42C978P

11

12

TRIANNI ANTONIO
GALLIPOLI (LE) - VIA FOGGIA 12
TRNNTN81R13B936L

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 8 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 23/11/2013,
Data Laurea: 29/07/2008,
Data Nascita: 13/01/1983

Data Spec.: 26/03/2013,
Data Laurea: 25/10/2006,
Data Nascita: 05/08/1981

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 01/07/2005,
Data Nascita: 13/10/1981

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,756

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18795

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

TAURINO MARISTELLA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA DANTE 39
TRNMST85P53H793R

TORSELLO VALENTINA
CAVALLINO (LE) - PIAZZA V. MARONE 8
TRSVNT79A48D851Y

RUSSO VALERIA MARIA
MONOPOLI (BA) - VIA AMLETO PESCE, 9
RSSVRM82C55F376B

MUSCO SIMONA
SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - VIA SIENA, 26
MSCSMN85M48L219L

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 9 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,084

8,126

8,168

8,414

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18796
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MELGIOVANNI SONIA MARIA
SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - VIA GIUGGIOLA 4
MLGSMR65R70I066H

TRONCI ALESSANDRA
LECCE (LE) - PANTELLERIA 24
TRNLSN76M58E506C

FRANCIA MICHELA
LECCE (LE) - VIALE DELLA LIBERTA' 79
FRNMHL77L52E506E

CASTRIGNANO' ALESSANDRA
LECCE (LE) - VIA PANTELLERIA 24
CSTLSN76H47H793S

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 10 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 03/11/2008,
Data Laurea: 20/06/2003,
Data Nascita: 07/06/1976

Data Spec.: 31/03/2008,
Data Laurea: 06/12/2001,
Data Nascita: 12/07/1977

Data Spec.: 26/06/2007,
Data Laurea: 11/12/2001,
Data Nascita: 18/08/1976

Data Spec.: 18/12/1993,
Data Laurea: 04/04/1990,
Data Nascita: 30/10/1965

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18797

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ANTONUCCI ALESSANDRO
VERNOLE (LE) - VIA STRUDÀ 57
NTNLSN75C12E506E

ZINZANELLA GIULIA
MONTEROTONDO (RM) - VIA 8 MAGGIO 23
ZNZGLI79S66E205C

STICCHI ANNALISA
LECCE (LE) - MARUGI 7
STCNLS84A61D969W

PRIMO FRANCESCO
BITONTO (BA) - VIA IV NOVEMBRE, 47
PRMFNC83L08A662G

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 11 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 03/07/2007,
Data Nascita: 08/07/1983

Data Spec.: 17/11/2012,
Data Laurea: 23/07/2007,
Data Nascita: 21/01/1984

Data Spec.: 09/12/2010,
Data Laurea: 08/03/2005,
Data Nascita: 26/11/1979

Data Spec.: 31/01/2009,
Data Laurea: 24/06/2002,
Data Nascita: 12/03/1975

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18798
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

VANTAGGIATO VERONICA LILIANA
CAVALLINO (LE) - VIA DE GASPERI 15
VNTVNC79S52E506E

LAMPUGNANO FABRIZIO
BARI (BA) - VIA G. TOMA, 34 - CAP. 70125
LMPFRZ81L08A662W

CIVINO MARTINA
GUAGNANO (LE) - VIA SIGILLO, 24
CVNMTN85T61E506F

ARNESANO DANIELA
SALICE SALENTINO (LE) - VIA P. LEONE, 90
RNSDNL84A66B506L

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 12 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 20/10/2008,
Data Nascita: 26/01/1984

Data Spec.: 28/03/2015,
Data Laurea: 12/01/2010,
Data Nascita: 21/12/1985

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 13/07/2006,
Data Nascita: 08/07/1981

Data Spec.: 15/03/2014,
Data Laurea: 20/12/2006,
Data Nascita: 12/11/1979

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18799

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BRUNO MARIANGELA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA LEQUILE 11/B
BRNMNG82P46H793C

MELELEO PIERA
CUTROFIANO (LE) - CASELLA MODULARE 117
MLLPRI85T59F842F

TRAPANA' VALENTINA
SALICE SALENTINO (LE) - VIA MARTIN LUTHER KING 17
TRPVNT85M58I119I

CUNA FABIANA
CARMIANO (LE) - VIA MONTENERO 39
CNUFBN85L70B506N

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 13 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 30/07/1985

Data Spec.: 19/10/2015,
Data Laurea: 17/10/2009,
Data Nascita: 18/08/1985

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 11/03/2010,
Data Nascita: 19/12/1985

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 06/09/1982

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18800
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

FARI' ELEONORA
MARTANO (LE) - MARTANO
FRALNR83D45G751X

KOUKAKIS THEODOROS
LEVERANO (LE) - VIA SAN ROCCO 39
KKKTDR52R01Z115P

CARATA GAIA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA MAZZINI 158
CRTGAI78E66D862J

MANCINI GIOVANNA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA LEQUILE 11/A
MNCGNN74H53D708I

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 14 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 08/05/2008,
Data Laurea: 07/03/2002,
Data Nascita: 13/06/1974

Data Spec.: 08/01/2007,
Data Laurea: 15/02/2002,
Data Nascita: 26/05/1978

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,224

7,915

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18801

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE GIORGI ORNELLA
LEQUILE (LE) - GALILEI 83
DGRRLL82T71E506X

MORINI ELISABETTA
BRINDISI (BR) - VIALE BELGIO
MRNLBT78S46B180V

CARROZZO ALESSANDRA
SUPERSANO (LE) - VIA CASE SPARSE SNC
CRRLSN82S41L419P

MARZO VINCENZA
SQUINZANO (LE) - VIA MORETTO 13
MRZVCN76C42B506H

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 15 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 06/12/2014,
Data Laurea: 25/02/2004,
Data Nascita: 02/03/1976

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 03/07/2007,
Data Nascita: 01/11/1982

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 07/12/2006,
Data Nascita: 06/11/1978

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 28/03/2007,
Data Nascita: 31/12/1982

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18802
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE IACO TANIA
SANARICA (LE) - VIA PIAVE 63
DCETNA82M67G751R

CALIGNANO MARIA LUCIA
ALESSANO (LE) - VIA MATINE 55
CLGMLC85H47D851I

TARANTINO MARIANNA
MAGLIE (LE) - VIA TURATI, 29
TRNMNN84R71E815P

NUZZACI CLAUDIA
LEVERANO (LE) - VIA CATONE
NZZCLD84H49C978J

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 16 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 08/02/2010,
Data Nascita: 09/06/1984

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 04/02/2009,
Data Nascita: 31/10/1984

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 23/06/2009,
Data Nascita: 07/06/1985

Data Spec.: 07/03/2015,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 27/08/1982

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18803

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BOVINO MARIA CHIARA
GALATINA (LE) - VIA LAGO DI BOLSENA 9 BIS
BVNMCH85E64D862Q

INGROSSO SARA
TARANTO (TA) - VIA PLATEJA, N.3
NGRSRA80H68L049C

LATROFA NICOLA
TRIGGIANO (BA) - VIA GIOBERTI 42
LTRNCL62R06L425F

BERIO MARIA ANTONIETTA
CARMIANO (LE) - VIA SILVIO PELLICO 54
BREMNT81R52C978I

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 17 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 25/01/2012,
Data Laurea: 15/07/2006,
Data Nascita: 12/10/1981

Data Spec.: 15/07/1999,
Data Laurea: 23/03/1994,
Data Nascita: 06/10/1962

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 18/06/2010,
Data Nascita: 24/05/1985

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,630

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18804
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MOSCA ROSA CATERINA
LECCE (LE) - V.LE DELLA LIBERTA', 162
MSCRCT84H47A662N

PANICO FRANCESCA
SQUINZANO (LE) - VIA SABOTINO 18
PNCFNC83L50F152R

FORCHETTI SILVANA
LECCE (LE) - VIA QUINTO ENNIO ,15
FRCSVN51B55C978B

ZECCA STEFANIA
LECCE (LE) - VIA L. PRATO 36
ZCCSFN67E53F052D

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 18 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 24/06/1999,
Data Laurea: 05/07/1990,
Data Nascita: 13/05/1967

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 15/07/2009,
Data Nascita: 10/07/1983

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 07/07/2008,
Data Nascita: 07/06/1984

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,462

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MACAGNINO MASSIMILIANO
UGENTO (LE) - VIA SAN PANTALEO 47
MCGMSM70B17Z133L

VITAGLIANI MARIANGELA
NARDO' (LE) - VIA SALVATORE NAPOLI LEONE 1
VTGMNG64A42L157O

GRECO ANNA GRAZIA
PORTO CESAREO (LE) - VIA CIRCONVALLAZIONE 147
GRCNGR80R61I119P

NUZZO ERNESTO
DISO (LE) - VIA LITORANEA 178
NZZRST76S02G751C

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 19 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 23/01/2010,
Data Laurea: 27/02/2003,
Data Nascita: 02/11/1976

Data Spec.: 12/12/2009,
Data Laurea: 01/12/2004,
Data Nascita: 21/10/1980

Data Spec.: 17/06/2002,
Data Laurea: 09/12/1992,
Data Nascita: 02/01/1964

Data Spec.: 26/02/2002,
Data Laurea: 20/11/1996,
Data Nascita: 17/02/1970

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18806
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

COLAVERO PAOLO
PARMA (PR) - VIA XX SETTEMBRE 32
CLVPLA80P20E815D

ASTORE TIZIANA
TAURISANO (LE) - CONTRADA PIRELLE 26
STRTZN78D61B936Q

CORTELLINO MADDALENA
BARLETTA (BT) - VIA A. MEUCCI, 16
CRTMDL77R48A669H

ALEMANNI ELISA
CUTROFIANO (LE) - VIA MILANO 12
LMNLSE81P57D862L

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 20 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 26/01/2013,
Data Laurea: 27/07/2007,
Data Nascita: 17/09/1981

Data Spec.: 30/11/2011,
Data Laurea: 17/07/2006,
Data Nascita: 08/10/1977

Data Spec.: 15/01/2011,
Data Laurea: 14/02/2003,
Data Nascita: 21/04/1978

Data Spec.: 13/05/2010,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 20/09/1980

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18807

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE VITO MARIA LUCIA
TRICASE (LE) - VIA GAETANO FILANGERI 17
DVTMLC78H54G751O

ROLLO GIANRICO
LECCE (LE) - VIA ADRIATICA 141
RLLGRC76L12E506A

MACRI' REBECCA
RACALE (LE) - PASCOLI 128
MCRRCC79D55B936N

FRACASSO ANNA
SAN CASSIANO (LE) - DE VITI DE MARCO 2/A
FRCNNA82R60G751C

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 21 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 03/03/2007,
Data Nascita: 20/10/1982

Data Spec.: 14/11/2013,
Data Laurea: 11/07/2007,
Data Nascita: 15/04/1979

Data Spec.: 01/07/2013,
Data Laurea: 08/03/2007,
Data Nascita: 12/07/1976

Data Spec.: 05/02/2013,
Data Laurea: 17/02/2003,
Data Nascita: 14/06/1978

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18808
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MARZILIANO VERONICA
CAVALLINO (LE) - VIA A. DELL'ABATE 29
MRZVNC80B57E506S

IANNE LUCIA
MONTERONI DI LECCE (LE) - VIA DALMAZIA 33
NNILCU82D45C978A

CAPORUSSO LOREDANA
CASSANO DELLE MURGE (BA) - VIALE DELLA REPUBBLICA 42
CPRLDN84E67A662K

MONTENERO FEDERICA
CERIGNOLA (FG) - VIA COLA DI RIENZO, 25/A
MNTFRC83H59C514U

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 22 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 08/07/2009,
Data Nascita: 19/06/1983

Data Spec.: 22/11/2015,
Data Laurea: 21/07/2010,
Data Nascita: 27/05/1984

Data Spec.: 24/01/2015,
Data Laurea: 01/12/2008,
Data Nascita: 05/04/1982

Data Spec.: 19/12/2013,
Data Laurea: 22/07/2005,
Data Nascita: 17/02/1980

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GIUFFRE' TIZIANA
LECCE (LE) - VIA VECCHI AFRIGOLE COMPL. BERNINI 69
GFFTZN73L62E506Z

GALATI LOREDANA LUCIA
SANTA CESAREA TERME (LE) - VIA A. DE GASPERI 21
GLTLDN80L55D862P

DE GIOVANNI MARIA PIA MICHELA
CUTROFIANO (LE) - VIALE DELLA REPUBBLICA 6
DGVMPM73P69D862D

RIZZO PAOLA
MONTERONI DI LECCE (LE) - VIA GENERALE C.A. DALLA CHIESA 28
RZZPLA77D58D862H

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 23 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 12/01/2011,
Data Laurea: 12/07/2004,
Data Nascita: 18/04/1977

Data Spec.: 13/12/2007,
Data Laurea: 27/02/2001,
Data Nascita: 29/09/1973

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 12/07/2010,
Data Nascita: 22/07/1973

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,216

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18810
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

VALLETTA LINDA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA SALVATORE QUASIMODO 41
VLLLND81P69E506L

BONCI BARBARA
GALLIPOLI (LE) - VIA CORAZZINI 7
BNCBBR80T44L049P

73

74

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 24 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 14/12/2013,
Data Laurea: 05/07/2005,
Data Nascita: 04/12/1980

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 13/02/2007,
Data Nascita: 29/09/1981

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PINTOZZI DANILA
RICIGLIANO (SA) - VIA PACELLI 5
PNTDNL89M59H703L

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 25 di 256

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

18812
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

COZZI EMMA
BRINDISI (BR) - VIA COLONNE 5
CZZMME61D56L628V

URSO GIOVANNA
SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - VIA SACERDOTE CAVALIERE, 3
RSUGNN72A52B180R

CARDINALI ROBERTA
LECCE (LE) - VIA CAPITANO RITUCCI 37
CRDRRT74R66D862A

CENTONZE SILVIA
CARMIANO (LE) - VIA A. MANZONI, 56
CNTSLV75D50E506M

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 26 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,492

12,680

13,040

15,749

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GALANTE MARIA MADDALENA
MELENDUGNO (LE) - ZONA THE BRIDGE-TORRE DELL'ORS
GLNMMD65D46D231G

TRUGLIO FABRIZIO
BRINDISI (BR) - STRADA SCUOLE PIE 15
TRGFRZ63B09C351H

FLOCCARI FEDERICA
CAVALLINO (LE) - VIA ON. F. COMPAGNA, 5/E
FLCFRC74B48D612I

CARELLA FLORIANA
TARANTO (TA) - VIA SALVO D'ACQUISTO, 8
CRLFRN80D61L049R

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 27 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 16/12/2009,
Data Laurea: 22/07/2004,
Data Nascita: 21/04/1980

Data Spec.: 16/11/2006,
Data Laurea: 14/12/2000,
Data Nascita: 08/02/1974

Data Spec.: 06/06/1990,
Data Laurea: 16/03/1987,
Data Nascita: 09/02/1963

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,860

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18814
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

SCHIROSI LAURA
NARDO' (LE) - VIA INCORONATA 53
SCHLRA79R61D862T

VETRUGNO CARLA
NOVOLI (LE) - VIA BRODOLINI SNC
VTRCRL79L41C978L

LEONE STEFANIA
PRESICCE (LE) - VIA ROSSINI 19
LNESFN84L45I549E

MIGLIETTA FABIO
SQUINZANO (LE) - VIA MONTE GRAPPA, 83
MGLFBA81C26E506D

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 28 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 04/05/2015,
Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 26/03/1981

Data Spec.: 11/07/2014,
Data Laurea: 22/07/2008,
Data Nascita: 05/07/1984

Data Spec.: 07/07/2014,
Data Laurea: 19/12/2005,
Data Nascita: 01/07/1979

Data Spec.: 14/06/2011,
Data Laurea: 26/09/2003,
Data Nascita: 21/10/1979

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ABBRACCIAVENTO LETIZIA
CASARANO (LE) - VIA IV NOVEMBRE, 52
BBRLTZ82T52C978X

MAZZOTTA ANNALISA
CARMIANO (LE) - VIA NOVOLI, 85
MZZNLS85L66D862B

GIAMMARRUTO LARISSA
MARTANO (LE) - VIA OMERO 12
GMMLSS84M55E815A

LENTINI MARIA LUISA
MOTTOLA (TA) - VIA MANZONI, 11
LNTMLS86D56F784A

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 29 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 16/04/1986

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 17/12/2008,
Data Nascita: 15/08/1984

Data Spec.: 18/05/2015,
Data Laurea: 20/10/2009,
Data Nascita: 26/07/1985

Data Spec.: 18/05/2015,
Data Laurea: 21/04/2009,
Data Nascita: 12/12/1982

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18816
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE NITTO ELEANNA
LATIANO (BR) - VIA CADUTI D'AFRICA, 62
DNTLNN80B43C741B

PEPE MARIA
BARI (BA) - V.LE SALANDRA 2/M
PPEMRA67M61E716A

PEDE ANTONIO TEBALDO
CURSI (LE) - VIA GIOVANNI XXIII
PDENNT61H14E815R

18

19

20
26

MONTAGNA PAOLO
LECCE (LE) - VIA ELMO 26
MNTPLA83E08I119O

17

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 30 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 12/07/2007,
Data Laurea: 16/07/1998,
Data Nascita: 14/06/1961

Data Spec.: 26/10/2001,
Data Laurea: 09/02/1996,
Data Nascita: 21/08/1967

Data Spec.: 23/07/2015,
Data Laurea: 20/10/2009,
Data Nascita: 08/05/1983

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,420

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CARLUCCIO MARIA ESTER
POGGIARDO (LE) - VIA D'ANNUNZIO 36
CRLMST74R43G751H

SANTANTONIO MARILINA
BARI (BA) - VIA DE NINNO, 4/F
SNTMLN73B60A662R

ASSELTI MARIACONSILIA
LECCE (LE) - VIA MANZONI 42
SSLMCN81H69A285Y

PICCINNI BARBARA
CAVALLINO (LE) - VIA DELL'ESERCITO 1
PCCBBR77L45Z133E

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 31 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 11/12/2011,
Data Laurea: 17/12/2003,
Data Nascita: 05/07/1977

Data Spec.: 06/12/2011,
Data Laurea: 08/03/2006,
Data Nascita: 29/06/1981

Data Spec.: 15/11/2011,
Data Laurea: 21/07/2004,
Data Nascita: 20/02/1973

Data Spec.: 23/07/2009,
Data Laurea: 16/03/2005,
Data Nascita: 03/10/1974

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18818
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

NOLASCO EMANUELA
COPERTINO (LE) - VIA BOLZANO 14
NLSMNL78D57C978H

TARANTINO PAOLO
COPERTINO (LE) - VIA MONTEBIANCO 14
TRNPLA83S05D862U

MOCELLIN DARIA
NOVOLI (LE) - VIA ROMA 34
MCLDRA84A66E506I

REGA SERENA
BARI (BA) - VIA FRATELLI DE FILIPPO, 28
RGESRN77D52A662Z

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 32 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 18/05/2015,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 12/04/1977

Data Spec.: 11/05/2015,
Data Laurea: 31/10/2008,
Data Nascita: 26/01/1984

Data Spec.: 22/04/2015,
Data Laurea: 14/12/2007,
Data Nascita: 05/11/1983

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 17/12/2003,
Data Nascita: 17/04/1978

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE GIRONIMO ARCANGELO
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA C.A. DALLA CHIESA, 29
DGRRNG60L27D761Y

MACI FLAVIA
CAMPI SALENTINA (LE) - VIA DE MATTEIS 1
MCAFLV62D68B506Z

GIANNOTTA ANGELA
MESAGNE (BR) - VIA T. SPERI, 8
GNNNGL80C58B300O

STORELLI FABIO
LECCE (LE) - VIA CAGLIARI 2
STRFBA76E19A662U

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 33 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 13/01/2011,
Data Laurea: 19/07/2005,
Data Nascita: 18/03/1980

Data Spec.: 25/01/2007,
Data Laurea: 12/12/1989,
Data Nascita: 28/04/1962

Data Spec.: 27/11/1996,
Data Laurea: 25/06/1991,
Data Nascita: 27/07/1960

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,570

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18820
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CARUSO SEBASTIANO
VEGLIE (LE) - VIA SCIPIONE MONACO 48
CRSSST55E19I054Z

DE PASCALIS IVANA
GALATINA (LE) - VIA BRINDISI 37
DPSVNI80E58D862M

LABBATE GIOVANNI
UGENTO (LE) - VIA CAP. GIANNUZZI
LBBGNN75L09L682A

34

35

36
90

CAIULO ANGELA
BRINDISI (BR) - STRADA PIE 15
CLANGL61B53B180Q

33

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 34 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 31/03/2004,
Data Nascita: 09/07/1975

Data Spec.: 18/11/2009,
Data Laurea: 27/10/2005,
Data Nascita: 18/05/1980

Data Spec.: 24/11/1992,
Data Laurea: 14/04/1978,
Data Nascita: 19/05/1955

Data Spec.: 10/11/1988,
Data Laurea: 12/03/1985,
Data Nascita: 13/02/1961

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ABATE GIUSEPPA
MONTESANO SALENTINO (LE) - VIA DELLA LIBERTA' 59
BTAGPP71L48F623O

CAZZATO MARIA ROSARIA
LECCE (LE) - PTTA LUCIO BATTISTI 1
CZZMRS83T53D851K

AMATO GIANLUCA
BRINDISI (BR) - VIA XX SSETTEMBRE, 97
MTAGLC73P18B180Z

DE RAZZA FRANCESCA
NARDO' (LE) - VIA A. MORO 41
DRZFNC75C67F842B

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 35 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 30/03/2010,
Data Laurea: 17/12/2002,
Data Nascita: 27/03/1975

Data Spec.: 28/10/2008,
Data Laurea: 05/03/2002,
Data Nascita: 18/09/1973

Data Spec.: 03/06/2014,
Data Laurea: 18/07/2008,
Data Nascita: 13/12/1983

Data Spec.: 23/06/2011,
Data Laurea: 27/10/2004,
Data Nascita: 08/07/1971

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18822
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

FRACASSO MICHELA
ANDRANO (LE) - CABOTO 61/A
FRCMHL75E66A281K

MAZZEI FRANCESCA
BRINDISI (BR) - DELLA SPERANZA 26
MZZFNC80M64B180Z

DURANTE SANDRA
BOLOGNA (BO) - VIA AGNESI 17
DRNSDR80E43F842C

41

42

43

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 36 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 13/12/2010,
Data Laurea: 30/03/2006,
Data Nascita: 24/08/1980

Data Spec.: 29/10/2010,
Data Laurea: 19/12/2005,
Data Nascita: 26/05/1975

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

6871

29/12/2016

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

SERAFINI ALESSANDRA
DISO (LE) - VIA MAGLIETTA
SRFLSN84M58I549H

VARRA LUCIA
GALATONE (LE) - PERTINI 1/9
VRRLCU67H45D863G

Pag. 37 di 256

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GIAQUINTO ALESSIA
ALESSANO (LE) - VIA SCIPIONE SANGIOVANNI 64
GQNLSS84P54D851D

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

BISCOTTI TOMMASINA
CAPRARICA DI LECCE (LE) - VIA PIAVE 3
BSCTMS77B54I158S

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:
DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18824
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6871

29/12/2016

Pag. 38 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

4 - BIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18825

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MANGINELLI TERESA
BINETTO (BA) - VIA GRUMO, 63
MNGTRS68B41E223G

VENDITTI GIOVANNI
TRINITAPOLI (BT) - VIA DEL LAZZARETTO, 8/E
VNDGNN78P26E335L

LEANZA ANNALISA
MAGLIE (LE) - VIA P. DE LORENTIIS, 46
LNZNLS84H62I549Q

DI PINTO PIETRO
BARI (BA) - SECONDA TRAVERSA V. VENETO, 9
DPNPTR82P14A662S

1

2

3

4

6862

29/12/2016

Pag. 39 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,144

9,582

30,350

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18826
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI TARANTO PIETRO
FOGGIA (FG) - VIA PIAVE, 34/I - 71121
DTRPTR84L06D643V

MARZANO MARIA ADA
TRICASE (LE) - VIA SAN NICOLA 7 TER
MRZMRD78H42G751E

D'ALBIS TIZIANA
BARI (BA) - VIA S. CASTROMEDIANO, 75 DLBTZN74H44A662U

MORELLI ANNA
MASSAFRA (TA) - VIA MARONCELLI, 28
MRLNNA81B54F027B

5

6

7

8

6862

29/12/2016

Pag. 40 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 24/06/2009,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 14/02/1981

Data Spec.: 20/12/2007,
Data Laurea: 27/04/2004,
Data Nascita: 04/06/1974

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,020

8,045

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18827

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ANDRIOLA ROSALIA
OSTUNI (BR) - VIA VENEZIA, 39
NDRRSL74P70G187E

PORZIA DONATELLA
SAMMICHELE DI BARI (BA) - VIA MACHIAVELLI, 16
PRZDTL83D56A048O

DE BENE CHIARA
MINERVINO DI LECCE (LE) - VIA SAVOIA 57
DBNCHR84A44G751Z

11

12

CONVERTINI MARIA VALERIA
FASANO (BR) - VIA DI TOMMASO, 5
CNVMVL82R51D508A

10

9

6862

29/12/2016

Pag. 41 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 20/07/2010,
Data Nascita: 11/10/1982

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,116

7,350

8,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18828
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VERARDI RUGGERO
LEQUILE (LE) - VIA G. VERDI, 25
VRRRGR84A15D862Z

CONVERSANO MARIA
VALENZANO (BA) - VICO TASSELLI 21
CNVMRA76P52E506M

VARASANO GIUSEPPE
NOVA SIRI (MT) - VIA SALVEMINI, 9
VRSGPP77A07G786V

RIZZO MARCELLA
SALVE (LE) - DEL PRETE 43
RZZMCL74M53L419V

13

14

15

16

6862

29/12/2016
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DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 03/03/2003,
Data Nascita: 13/08/1974

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 28/04/2006,
Data Nascita: 07/01/1977

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,207

6,558

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18829

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LAERA VINCENZO
PUTIGNANO (BA) - VIA S.C. MONTELLI, 3
LRAVCN83B11H096M

CASCONE VALERIA
BARI (BA) - VIA LEONARDO DEL TURCO, 3/I
CSCVLR76D64A662L

LOIACONO MONIA
LECCE (LE) - VIA TRIESTE, 20
LCNMNO69L64E506R

CANDELIERI FEDERICA
CALIMERA (LE) - VIA TEN. DI TOMMASO, 20
CNDFRC77S43B936X

17

18

19

20

6862

29/12/2016
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DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 28/10/2004,
Data Nascita: 03/11/1977

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 11/02/1983

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,144

5,807

6,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18830
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ACCOGLI SALVATORE
ANDRANO (LE) - GIOBERTI 10
CCGSVT73C28G751N

CITO SARA
LECCE (LE) - VIALE G. LEOPARDI, 28
CTISRA72L57E506Q

CORTESE ELENA
COPERTINO (LE) - VIA IMPERATORE ADRIANO 26
CRTLNE83P54I549A

STANCA LUIGI
SOLETO (LE) - VIA MATTEO TAFURI 37
STNLGU63A12I800U

21

22

23

24

6862
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DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 12/03/1998,
Data Laurea: 29/10/1993,
Data Nascita: 12/01/1963

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 14/09/1983

Data Spec.: 29/11/2011,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 17/07/1972

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 28/03/1973

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18831

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GRASSANO ANTONIO
NOVA SIRI (MT) - VIA SAN MEGALE, 6
GRSNTN74D26I954Q

DE FELICE GIUSEPPE
GROTTAGLIE (TA) - VIALE DI VITTORIO, 15
DFLGPP62C19E205C

MECCA ANGELA
BARILE (PZ) - VIA PIETRE NERE 11 BIS
MCCNGL76R56F104Z

FRANSVEA ARMIDA
BARI (BA) - VIA GAETANO DE VITO, 2N/5
FRNRMD82T60A662A

25

26

27

28

6862
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DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 20/10/2015,
Data Laurea: 26/04/2012,
Data Nascita: 20/12/1982

Data Spec.: 28/11/2005,
Data Laurea: 17/07/2002,
Data Nascita: 16/10/1976

Data Spec.: 26/04/2005,
Data Laurea: 27/07/2000,
Data Nascita: 26/04/1974

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,045

4,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18832
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BELLACICCO ANNA LUCIA
BARI (BA) - VIA ZUCCARARO 7 - 70126
BLLNLC72L62A662Q

CASCONE VALERIA
BARI (BA) - VIA LEONARDO DEL TURCO, 3/I
CSCVLR76D64A662L

CENNI ALESSANDRA
MATINO (LE) - VIA PUGLIA N°41
CNNLSN75M49B936X

TRISOLINI CARMELINDA
NOCI (BA) - ZONA B20, C14
TRSCML79B66E038S

1

2

3

4

6862

29/12/2016
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DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 22/07/2009,
Data Laurea: 09/10/2003,
Data Nascita: 26/02/1979

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,162

11,214

12,917

13,941

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18833

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MANCA RAFFAELLA
MONTERONI DI LECCE (LE) - VIA MERANO, 10O
MNCRFL80L67C978Q

MORELLI ANNA
MASSAFRA (TA) - VIA MARONCELLI, 28
MRLNNA81B54F027B

PINTO PIERFRANCESCO
PUTIGNANO (BA) - VIA R. VINELLA 4
PNTPFR82B15H096M

DI PINTO PIETRO
BARI (BA) - SECONDA TRAVERSA V. VENETO, 9
DPNPTR82P14A662S

5

6

7

8

6862

29/12/2016
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DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 27/11/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 14/09/1982

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 07/04/2006,
Data Nascita: 15/02/1982

Data Spec.: 24/06/2009,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 14/02/1981

Data Spec.: 15/12/2010,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 27/07/1980

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,162

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18834
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FORTE VITO TONI
TRICASE (LE) - VIA GRAMSCI, 3
FRTVTN76L28Z133T

CONVERTINI MARIA VALERIA
FASANO (BR) - VIA DI TOMMASO, 5
CNVMVL82R51D508A

OCCHIOGROSSO LEONARDO
BARI (BA) - VIA PAPA GIOVANNI PAOLO I, 04
CCHLRD82M15A662V

11

12

NARDONI MARILENA
MASSAFRA (TA) - SEZIONE ELENA MARINA N.170
NRDMLN69M57L049S

10

9

6862
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DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 15/08/1982

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 20/07/2010,
Data Nascita: 11/10/1982

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,324

8,460

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RAUSA FEDERICA
SCORRANO (LE) - VIA ENRICO TOTI 8
RSAFRC78A54I549Y

DE METRIO ENRICO
NARDO' (LE) - PILANUOVA
DMTNRC66M24F842J

NERI MARIA GIOIA
BARI (BA) - VIA MATARRESE, 2/G
NREMRG69M60L424W

CONVERSANO MARIA
VALENZANO (BA) - VICO TASSELLI 21
CNVMRA76P52E506M

13

14

15

16

6862
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DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 09/07/1998,
Data Nascita: 20/08/1969

Data Spec.: 12/12/2001,
Data Laurea: 30/03/1998,
Data Nascita: 24/08/1966

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,546

7,000

7,000

7,162

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18836
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PICCI GUSTAVO FLORIANO
LECCE (LE) - VIA GABRIELI 52
PCCGTV78T19G751K

ANDRIOLA ROSALIA
OSTUNI (BR) - VIA VENEZIA, 39
NDRRSL74P70G187E

RIZZO ANTONIO
GUAGNANO (LE) - VI APROVINCIALE 92
RZZNTN79A14B506G

MAGLIO MARINA
LECCE (LE) - VIA PAOLO EMILIO STASI, 10
MGLMRN81M62E506M

17

18

19

20

6862
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DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 08/11/2005,
Data Nascita: 22/08/1981

Data Spec.: 31/10/2008,
Data Laurea: 23/07/2004,
Data Nascita: 14/01/1979

Data Spec.: 20/12/2007,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 30/09/1974

Data Spec.: 14/07/2006,
Data Laurea: 11/12/2002,
Data Nascita: 19/12/1978

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE MONTE VALENTINA
CAPURSO (BA) - VIA CASAMASSIMA. 79
DMNVNT78S60F842U

CIRONE SERENA
NOICATTARO (BA) - BORGO REGONA N.59
CRNSRN85A55A662U

DE SIMONE VINCENZO
TREPUZZI (LE) - SAN GIUSEPPE 76
DSMVCN70A30I930H

ANDRIANI LUCA
SCORRANO (LE) - VIA ROMA 116
NDRLCU76B14E815H

21

22

23

24

6862

29/12/2016

Pag. 51 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 26/04/2005,
Data Laurea: 18/12/2000,
Data Nascita: 14/02/1976

Data Spec.: 12/12/2001,
Data Laurea: 27/10/1994,
Data Nascita: 30/01/1970

Data Spec.: 25/09/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 15/01/1985

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 20/11/1978

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18838
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PESCHIULLI ROBERTA OLGA
TAVIANO (LE) - VIA CORSICA 115
PSCRRT71C70B936L

MILILLO PIERMARINO
BITONTO (BA) - VIA AMERIGO VESPUCCI 29
MLLPMR75P09A893I

TARRONI CLAUDIA
LECCE (LE) - VIA DANTE DE BLASI 44
TRRCLD78E67A944J

RIZZO MARCELLA
SALVE (LE) - DEL PRETE 43
RZZMCL74M53L419V

25

26

27

28

6862

29/12/2016

Pag. 52 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 01/04/2010,
Data Laurea: 03/03/2003,
Data Nascita: 13/08/1974

Data Spec.: 21/07/2009,
Data Laurea: 22/10/2004,
Data Nascita: 27/05/1978

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 09/06/2002,
Data Nascita: 09/09/1975

Data Spec.: 27/04/2006,
Data Laurea: 09/04/2002,
Data Nascita: 30/03/1971

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18839

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ACCOGLI SALVATORE
ANDRANO (LE) - GIOBERTI 10
CCGSVT73C28G751N

DELL'ANNA SILVIA
SAN DONATO DI LECCE (LE) - VIA ANNUNZIATA 3
DLLSLV79S50D862M

NAPOLI ILENIA
RACALE (LE) - VIA OSTUNI, 6
NPLLNI78A66D883G

MASTROLIA DIEGO CHRISTIANO
MARTINA FRANCA (TA) - VIA PANTALEONE NARDELLI, 13
MSTDCH77P17H096M

29

30

31

32

6862

29/12/2016

Pag. 53 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 20/12/2010,
Data Laurea: 13/11/2007,
Data Nascita: 17/09/1977

Data Spec.: 15/12/2010,
Data Laurea: 26/02/2007,
Data Nascita: 26/01/1978

Data Spec.: 22/07/2010,
Data Laurea: 29/03/2007,
Data Nascita: 10/11/1979

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 28/03/1973

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18840
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CITO SARA
LECCE (LE) - VIALE G. LEOPARDI, 28
CTISRA72L57E506Q

CORTESE ELENA
COPERTINO (LE) - VIA IMPERATORE ADRIANO 26
CRTLNE83P54I549A

MONTANARI ELISA
CAVALLINO (LE) - VIA PACUVIO 6
MNTLSE86B43E690H

GIORGIO FLAVIA
POTENZA (PZ) - V.LE DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE, 11
GRGFLV87M69G942C

33

34

35

36

6862

29/12/2016

Pag. 54 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 18/12/2015,
Data Laurea: 29/03/2012,
Data Nascita: 29/08/1987

Data Spec.: 20/07/2015,
Data Laurea: 17/10/2012,
Data Nascita: 03/02/1986

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 14/09/1983

Data Spec.: 29/11/2011,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 17/07/1972

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18841

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BOCCARDI FRANCESCO
STATTE (TA) - VIA BOCCHERINI, 3
BCCFNC79B26L049K

STANCA LUIGI
SOLETO (LE) - VIA MATTEO TAFURI 37
STNLGU63A12I800U

GRASSANO ANTONIO
NOVA SIRI (MT) - VIA SAN MEGALE, 6
GRSNTN74D26I954Q

VARASANO GIUSEPPE
NOVA SIRI (MT) - VIA SALVEMINI, 9
VRSGPP77A07G786V

37

38

39

40

6862

29/12/2016

Pag. 55 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 28/04/2006,
Data Nascita: 07/01/1977

Data Spec.: 26/04/2005,
Data Laurea: 27/07/2000,
Data Nascita: 26/04/1974

Data Spec.: 12/03/1998,
Data Laurea: 29/10/1993,
Data Nascita: 12/01/1963

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

4,000

4,000

4,260

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18842
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FRISULLO MONICA
RUFFANO (LE) - VIA MANTOVA N°80
FRSMNC72A58D862X

ANGELILLO VINCENZO
GIOIA DEL COLLE (BA) - VIA L. DA VINCI, 9/B
NGLVCN80P30E038S

DE FELICE GIUSEPPE
GROTTAGLIE (TA) - VIALE DI VITTORIO, 15
DFLGPP62C19E205C

FORCIGNANO' LUIGI
LECCE (LE) - VIA COSENZA, 3
FRCLGU70H18L776D

41

42

43

44

6862

29/12/2016

Pag. 56 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 18/06/1970

Data Spec.: 10/12/1999,
Data Laurea: 06/07/1995,
Data Nascita: 19/03/1962

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,120

3,432

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18843

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MERCURI GIANLUIGI
NEVIANO (LE) - DIAZ
MRCGLG75H20F842B

RUSSO GIUSEPPE
SURBO (LE) - VIA PAPA LUCIANI 29
RSSGPP73L31C978I

SIMONS MONICA YOLANDA
COPERTINO (LE) - VIA MARIA CURIE, 44
SMNMCY72R48Z600U

ALIPERTA ANGELA
CAVALLINO (LE) - PIAZZA V. MARONE 7
LPRNGL63R42I820B

45

46

47

48

6862

29/12/2016

Pag. 57 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 04/11/1997,
Data Nascita: 02/10/1963

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 07/06/2000,
Data Nascita: 08/10/1972

Data Spec.: 24/01/2008,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 31/07/1973

Data Spec.: 23/11/2007,
Data Laurea: 12/03/2003,
Data Nascita: 20/06/1975

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18844
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GUIDO STEFANO
LECCE (LE) - VIALE LO RE
GDUSFN83E28D862H

ROMANELLO FRANCESCA
NARDO' (LE) - VIA NAPOLI LEONE 18
RMNFNC80C69F842V

CALDAROLA GIUSEPPE
BARI (BA) - VIA ROCCAPORENA, 19
CLDGPP71C14G273B

PUCE MARIA ANGELA PIA
PATU' (LE) - VIA GIOVANNI XXIII 111
PCUMNG80T65C336I

49

50

51

52

38

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 58 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 21/03/2013,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 25/12/1980

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 14/03/1971

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 29/03/1980

Data Spec.: 24/03/2011,
Data Laurea: 29/10/2007,
Data Nascita: 28/05/1983

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18845

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CONTENTO VITANTONIO
MONOPOLI (BA) - CONTRADA CRISTO DELLE ZOLLE 227
CNTVNT72E19F376U

BARLETTA MARIA GIOVANNA
SENISE (PZ) - VIA MANCINI, 01
BRLMGV80R63G786Z

DELLI NOCI FEDERICO
LECCE (LE) - VIA B. RAVENNA 14
DLLFRC80E24I119C

PEDE ALESSIA
SAN CASSIANO (LE) - VIA PISANELLI 10
PDELSS83P70G751N

53

54

55

56

6862

29/12/2016
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DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDSPAI - SER020112

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 29/03/2011,
Data Nascita: 30/09/1983

Data Spec.: 31/10/2013,
Data Laurea: 21/05/2009,
Data Nascita: 24/05/1980

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 23/10/1980

Data Spec.: 10/04/2013,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 19/05/1972

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18846
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MORELLI ANNA
MASSAFRA (TA) - VIA MARONCELLI, 28
MRLNNA81B54F027B

TRISOLINI CARMELINDA
NOCI (BA) - ZONA B20, C14
TRSCML79B66E038S

MANCA RAFFAELLA
MONTERONI DI LECCE (LE) - VIA MERANO, 10O
MNCRFL80L67C978Q

NERI MARIA GIOIA
BARI (BA) - VIA MATARRESE, 2/G
NREMRG69M60L424W

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 60 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,420

10,755

13,872

13,887

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18847

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CENNI ALESSANDRA
MATINO (LE) - VIA PUGLIA N°41
CNNLSN75M49B936X

BELLACICCO ANNA LUCIA
BARI (BA) - VIA ZUCCARARO 7 - 70126
BLLNLC72L62A662Q

PINTO PIERFRANCESCO
PUTIGNANO (BA) - VIA R. VINELLA 4
PNTPFR82B15H096M

OCCHIOGROSSO LEONARDO
BARI (BA) - VIA PAPA GIOVANNI PAOLO I, 04
CCHLRD82M15A662V

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 61 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 07/04/2006,
Data Nascita: 15/02/1982

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 05/11/2004,
Data Nascita: 22/07/1972

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

10,359

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18848
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

SIMONS MONICA YOLANDA
COPERTINO (LE) - VIA MARIA CURIE, 44
SMNMCY72R48Z600U

GRASSANO ANTONIO
NOVA SIRI (MT) - VIA SAN MEGALE, 6
GRSNTN74D26I954Q

MAGLIO MARINA
LECCE (LE) - VIA PAOLO EMILIO STASI, 10
MGLMRN81M62E506M

11

12

NARDONI MARILENA
MASSAFRA (TA) - SEZIONE ELENA MARINA N.170
NRDMLN69M57L049S

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 62 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,215

6,441

6,624

7,665

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18849

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PICCI GUSTAVO FLORIANO
LECCE (LE) - VIA GABRIELI 52
PCCGTV78T19G751K

RIZZO ANTONIO
GUAGNANO (LE) - VI APROVINCIALE 92
RZZNTN79A14B506G

DE MONTE VALENTINA
CAPURSO (BA) - VIA CASAMASSIMA. 79
DMNVNT78S60F842U

CIRONE SERENA
NOICATTARO (BA) - BORGO REGONA N.59
CRNSRN85A55A662U

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 63 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 25/09/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 15/01/1985

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 20/11/1978

Data Spec.: 31/10/2008,
Data Laurea: 23/07/2004,
Data Nascita: 14/01/1979

Data Spec.: 14/07/2006,
Data Laurea: 11/12/2002,
Data Nascita: 19/12/1978

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18850
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ANDRIANI LUCA
SCORRANO (LE) - VIA ROMA 116
NDRLCU76B14E815H

TARRONI CLAUDIA
LECCE (LE) - VIA DANTE DE BLASI 44
TRRCLD78E67A944J

PESCHIULLI ROBERTA OLGA
TAVIANO (LE) - VIA CORSICA 115
PSCRRT71C70B936L

MILILLO PIERMARINO
BITONTO (BA) - VIA AMERIGO VESPUCCI 29
MLLPMR75P09A893I

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 64 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 09/06/2002,
Data Nascita: 09/09/1975

Data Spec.: 27/04/2006,
Data Laurea: 09/04/2002,
Data Nascita: 30/03/1971

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,027

5,198

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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18851

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DELL'ANNA SILVIA
SAN DONATO DI LECCE (LE) - VIA ANNUNZIATA 3
DLLSLV79S50D862M

NAPOLI ILENIA
RACALE (LE) - VIA OSTUNI, 6
NPLLNI78A66D883G

MASTROLIA DIEGO CHRISTIANO
MARTINA FRANCA (TA) - VIA PANTALEONE NARDELLI, 13
MSTDCH77P17H096M

MONTANARI ELISA
CAVALLINO (LE) - VIA PACUVIO 6
MNTLSE86B43E690H

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 65 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 20/07/2015,
Data Laurea: 17/10/2012,
Data Nascita: 03/02/1986

Data Spec.: 20/12/2010,
Data Laurea: 13/11/2007,
Data Nascita: 17/09/1977

Data Spec.: 15/12/2010,
Data Laurea: 26/02/2007,
Data Nascita: 26/01/1978

Data Spec.: 22/07/2010,
Data Laurea: 29/03/2007,
Data Nascita: 10/11/1979

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18852
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GIORGIO FLAVIA
POTENZA (PZ) - V.LE DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE, 11
GRGFLV87M69G942C

MARTINO VITO
MARTINA FRANCA (TA) - VIA DELLE SCIENZE, 20
MRTVTI76H07E986P

STANCA LUIGI
SOLETO (LE) - VIA MATTEO TAFURI 37
STNLGU63A12I800U

VITELLI FRANCESCO
PISTICCI (MT) - VIA VASTO, 5
VTLFNC79R02I954M

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 66 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 18/12/2015,
Data Laurea: 29/03/2012,
Data Nascita: 29/08/1987

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,020

4,030

4,710

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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18853

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BRAY ORAZIO
MARTIGNANO (LE) - VIA O. GRECO, 16
BRYRZO67M29E506I

BOCCARDI FRANCESCO
STATTE (TA) - VIA BOCCHERINI, 3
BCCFNC79B26L049K

DE VINCENTIS DELFO
TARANTO (TA) - VIA CAGLIARI, 108
DVNDLF69C23L049F

FORCIGNANO' LUIGI
LECCE (LE) - VIA COSENZA, 3
FRCLGU70H18L776D

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 67 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 18/06/1970

Data Spec.: 03/10/2002,
Data Laurea: 29/01/1998,
Data Nascita: 23/03/1969

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,060

3,258

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18854
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

RUSSO GIUSEPPE
SURBO (LE) - VIA PAPA LUCIANI 29
RSSGPP73L31C978I

ALIPERTA ANGELA
CAVALLINO (LE) - PIAZZA V. MARONE 7
LPRNGL63R42I820B

POTENZA FERNANDO
GALATONE (LE) - VIA CAPPUCCINI 33
PTNFNN59A09D863D

RICCHIUTI LORENZO
MORCIANO DI LEUCA (LE) - REPUBBLICA 47
RCCLNZ76C06L419A

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 68 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 12/04/2011,
Data Laurea: 17/03/2005,
Data Nascita: 06/03/1976

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 08/04/1997,
Data Nascita: 09/01/1959

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 04/11/1997,
Data Nascita: 02/10/1963

Data Spec.: 24/01/2008,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 31/07/1973

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18855

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ROMANELLO FRANCESCA
NARDO' (LE) - VIA NAPOLI LEONE 18
RMNFNC80C69F842V

CALDAROLA GIUSEPPE
BARI (BA) - VIA ROCCAPORENA, 19
CLDGPP71C14G273B

PUCE MARIA ANGELA PIA
PATU' (LE) - VIA GIOVANNI XXIII 111
PCUMNG80T65C336I

CONTENTO VITANTONIO
MONOPOLI (BA) - CONTRADA CRISTO DELLE ZOLLE 227
CNTVNT72E19F376U

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 69 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 10/04/2013,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 19/05/1972

Data Spec.: 21/03/2013,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 25/12/1980

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 14/03/1971

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 29/03/1980

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18856
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BARLETTA MARIA GIOVANNA
SENISE (PZ) - VIA MANCINI, 01
BRLMGV80R63G786Z

DELLI NOCI FEDERICO
LECCE (LE) - VIA B. RAVENNA 14
DLLFRC80E24I119C

PEDE ALESSIA
SAN CASSIANO (LE) - VIA PISANELLI 10
PDELSS83P70G751N

41

42

43

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6862

29/12/2016

Pag. 70 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 29/03/2011,
Data Nascita: 30/09/1983

Data Spec.: 31/10/2013,
Data Laurea: 21/05/2009,
Data Nascita: 24/05/1980

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 23/10/1980

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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18857

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

RUCCO ANNA SIMONA
GUAGNANO (LE) - VIA MATTEOTTI, 5
RCCNSM73T56E506I

CARUSO RICCARDO
CARMIANO (LE) - STRADA VICINALE SPEDICATO, SN
CRSRCR69B28F205L

ALOIA ANNA MARIA
MOTTOLA (TA) - VIA SAN TOMMASO 18 INT 2
LAONMR77H43F784Y

DELFINO GABRIELE
NAPOLI (NA) - VIA EDOARDO SUAREZ, 2/A
DLFGRL76D09F839Z

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 71 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

1 - ALLERGOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,060

10,210

11,430

14,030

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18858
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PERRONE MARIA ROSARIA ANNA
ROMA (RM) - VIA SIMONE MOSCA 59
PRRMRS63P67B506J

DELLE DONNE PANTALEA
CAPRARICA DI LECCE (LE) - VIA SAN CESAREO 19
DLLPTL79H67I119C

D'ORIO CONCETTA
LECCE (LE) - VIA 95 REGG.FANTERIA N.153
DROCCT77D62C136T

RENNA FRANCESCO BENVENUTO
MORCIANO DI LEUCA (LE) - VIA DELLA REPUBBLICA N 7
RNNFNC57S21F716K

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 72 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

1 - ALLERGOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,180

8,396

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18859

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MONTRONE TIZIANA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA DEI CEDRI 9 INT 7
MNTTZN83B68H096X

D'AMURI ALESSANDRO
CAVALLINO (LE) - VIA ON. FRANCESCO COMPAGNA 5/E
DMRLSN71L09E815N

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 73 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

9,000

PUNTEGGIO

131 - ANATOMIA PATOLOGICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18860
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CHIURI CRISTINA
TRICASE (LE) - VIA SAN GIOVANNI BOSCO 13
CHRCST72B68L419J

LEUCCI MAURIZIO
LECCE (LE) - P ZZA NAPOLI
LCCMRZ53T04E506X

CRISTODULU CONSTANTINO LUIGI
TRICASE (LE) - VIA ANTONIO CEZZA 12
CRSCST74R28Z115A

2

3

4

4

DE LUCA ELISABETTA
NOVOLI (LE) - VIA SAN PAOLO 21/A
DLCLBT74L43F970T

1

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 74 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

9,000

12,278

PUNTEGGIO

143 - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18861

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MASTRIA SALVATORE
GALATINA (LE) - VIA EMILIA 25
MSTSVT54P11F881U

PATI GINA
LECCE (LE) - VIA ADIGE 30
PTAGNI58H54E506L

DE ROSA FILIPPO
MONTERONI DI LECCE (LE) - VIA DE GASPERI, 3
DRSFPP63D24E506X

5

6

7

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 75 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 25/10/1996,
Data Laurea: 20/03/1992,
Data Nascita: 24/04/1963

Data Spec.: 12/07/1994,
Data Laurea: 19/03/1988,
Data Nascita: 14/06/1958

Data Spec.: 16/06/1983,
Data Laurea: 26/10/1979,
Data Nascita: 11/09/1954

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

143 - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18862
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

SANTORO CRISTINA
FIRENZE (FI) - VIA ORIANI 1
SNTCST78P59A662W

DELLOMONACO MARIA LETIZIA
FIRENZE (FI) - VIA DEI SETTE SANTI, 26 -50131
DLLMLT62B52F152V

DE RUVO MARIANNUNZIATA
BITONTO (BA) - VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 95
DRVMNN69R47A662C

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 76 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

70 - AUDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,560

9,353

11,219

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18863

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

1

RAHO GABRIELLA
LEQUILE (LE) - VIA BRUNELLESCHI 7
RHAGRL71S56H793B

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 77 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

155 - BIOCHIMICA CLINICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18864
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

LONGORDO CATERINA
MAROPATI (RC) - VIA GIACOMO MATTEOTTI, 18
LNGCRN79D55L063B

LEO ANDREA
ROMA (RM) - VIA FINALE LIGURE 12
LEONDR80T01C978I

REGNA ELISA
ROMA (RM) - BRAGAGLIA 92/A2
RGNLSE81S63H501W

NUCCI ESTER MARIA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA DELLA STAZIONE 23 INT 3
NCCSRM80L43E986R

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 78 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,702

10,899

14,442

19,727

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18865

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

TUNDO GIOVANNI LUIGI ANTONIO
LECCE (LE) - VIA LEQUILE, 169
TNDGNN56B16D237G

RUSSO MARCO
PARABITA (LE) - VIA SALENTINA 100
RSSMRC84L22B936E

ANTONCECCHI VALERIA
BARI (BA) - TERZO SCAMBIO TORRE GIUFFRIDA5
NTNVLR83T48A662E

VENTRA SIMONE
ROCCELLA IONICA (RC) - VIA PETTO DELL'ORO, S.N.C.
VNTSNR77L16I725U

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 79 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,098

9,282

9,747

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18866
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

COLAZZO WALTER EUGENIO
TRICASE (LE) - VICO SANT'ANNA 2
CLZWTR56H02F881J

TRITTO CRISTINA
LECCE (LE) - VIA CORRADO GIAQUINTO 5
TRTCST64D69F839X

GRANIERI CARMELA
BITONTO (BA) - VIA F. SANTORUVO, 30
GRNCML75L44A893B

11

12

DI TARANTO CAROLINA MARIA PIA
BAGNOLO DEL SALENTO (LE) - VIA VESPUCCI 19
DTRCLN55H56A572D

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 80 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 16/11/2007,
Data Laurea: 21/10/2003,
Data Nascita: 04/07/1975

Data Spec.: 25/10/1993,
Data Laurea: 20/10/1988,
Data Nascita: 29/04/1964

Data Spec.: 07/07/1986,
Data Laurea: 20/07/1982,
Data Nascita: 02/06/1956

Data Spec.: 20/07/1983,
Data Laurea: 27/07/1979,
Data Nascita: 16/06/1955

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18867

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CICCARESE CAMILLA
DESENZANO DEL GARDA (BS) - VIA RIO BRASA 35
CCCCLL83S65B110H

PERRONE CLAUDIO GINO FRANCO
LECCE (LE) - VIA REGGIO CALABRIA 9
PRRCDG57R29D969P

LICCI ENRICO
LECCE (LE) - VIA LODI
LCCNRC56R03E506W

14

15

16

30

TOMMASI ROBERTO
CALIMERA (LE) - VIA ZARA 50
TMMRRT79L23I119B

13

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 81 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 22/09/1988,
Data Laurea: 24/02/1984,
Data Nascita: 03/10/1956

Data Spec.: 29/07/1987,
Data Laurea: 12/11/1983,
Data Nascita: 29/10/1957

Data Spec.: 27/05/2015,
Data Laurea: 23/03/2009,
Data Nascita: 25/11/1983

Data Spec.: 02/07/2014,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 23/07/1979

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18868
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MACCHIA PAOLO
BARI (BA) - VIA DEMETRIO MARIN, 35
MCCPLA61H29E538J

PALMA PASQUALE
MAGLIE (LE) - VIA PIAVE 68
PLMPQL55H17E815Y

MARAZIA STEFANIA
SAN DONACI (BR) - VIA GRASSI, 34 - CAP 72025
MRZSFN75C42F152X

ALTAVILLA TIZIANA
LECCE (LE) - VIA FRANCESCO GUARINI 17 INT B
LTVTZN80E46C978C

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 82 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 11/04/2012,
Data Laurea: 14/03/2007,
Data Nascita: 06/05/1980

Data Spec.: 06/12/2006,
Data Laurea: 24/10/2001,
Data Nascita: 02/03/1975

Data Spec.: 15/07/1991,
Data Laurea: 17/12/1983,
Data Nascita: 17/06/1955

Data Spec.: 28/06/1991,
Data Laurea: 23/06/1987,
Data Nascita: 29/06/1961

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18869

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PICO CARLO
LECCE (LE) - VIA PREMUDA, 8
PCICRL57S01G388N

DE BLASI SERGIO
LECCE (LE) - VIA CHIRIATTI 15
DBLSRG59M29G325F

RASCAZZO MARIA CARMELA
LECCE (LE) - VIALE DELLA LIBERTA' 68
RSCMCR71T50B180J

22

23

24

7

DE GIORGI ANTONIO
LECCE (LE) - PIAZZA MAZZINI
DGRNTN56L04E506V

21

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 83 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 25/10/2002,
Data Laurea: 22/03/1997,
Data Nascita: 10/12/1971

Data Spec.: 16/07/1989,
Data Laurea: 16/02/1985,
Data Nascita: 29/08/1959

Data Spec.: 25/09/1987,
Data Laurea: 31/03/1982,
Data Nascita: 01/11/1957

Data Spec.: 23/07/1986,
Data Laurea: 08/02/1983,
Data Nascita: 04/07/1956

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18870
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PEDE SILVIA
LECCE (LE) - PARINI 46
PDESLV80D68I119J

MUSSARDO MARCO
MILANO (MI) - PIAZZA GOBETTI, 2
MSSMRC80E02D883K

VILEI EUGENIO
MAGLIE (LE) - VIA SARAGAT 14
VLIGNE59M15E061F

MELISSANO DONATO
CUTROFIANO (LE) - VIA COLLEPASSO 101
MLSDNT53L01D237B

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 84 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 27/10/1983,
Data Laurea: 31/07/1978,
Data Nascita: 01/07/1953

Data Spec.: 11/11/2009,
Data Laurea: 26/07/2005,
Data Nascita: 02/05/1980

Data Spec.: 20/10/2009,
Data Laurea: 13/03/2006,
Data Nascita: 28/04/1980

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18871

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GUIDA LUIGI
SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - VIA DEI TIGLI, 1
GDULGU56E30I066M

CAIRA DIVINA
LEVERANO (LE) - VIA ANCONA 7
CRADVN55M43D086T

MANGIA ROLANDO
CARPIGNANO SALENTINO (LE) - VIA A.DE GASPERI 46
MNGRND55D20B822L

PICCINNO MARIA FRANCESCA
NARDO' (LE) - VIA TARANTO 5
PCCMFR61E44D862T

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 85 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 25/06/1990,
Data Laurea: 25/09/1986,
Data Nascita: 04/05/1961

Data Spec.: 17/10/1988,
Data Laurea: 25/11/1981,
Data Nascita: 20/04/1955

Data Spec.: 30/11/1987,
Data Laurea: 23/07/1983,
Data Nascita: 03/08/1955

Data Spec.: 03/08/1987,
Data Laurea: 23/07/1982,
Data Nascita: 30/05/1956

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18872
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CALLERAME MARIELLA
LECCE (LE) - VIALE DELLA LIBERTÀ 56
CLLMLL63C47E506T

TOTARO FILA GIUSEPPE
BARI (BA) - DE CURTIS,19
TTRGPP60L07A662X

RENNA ALFONSO
SQUINZANO (LE) - VIA A.DIAZ, 157
RNNLNS55A25E506A

33

34

35

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 86 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 27/10/1993,
Data Laurea: 23/03/1982,
Data Nascita: 25/01/1955

Data Spec.: 20/07/1991,
Data Laurea: 26/10/1987,
Data Nascita: 07/07/1960

Data Spec.: 08/07/1991,
Data Laurea: 13/07/1987,
Data Nascita: 07/03/1963

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18873

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

RIZZO MARIA ILARIA
CAVALLINO (LE) - VIA F.LLI ROSSELLI 6/A
RZZMLR68E53E506J

GIALO' ANGELA ROBERTA
TRIGGIANO (BA) - VIA PADRE DANIELE
GLINLR72P42A662G

TARANTINO BARBARA MARIA
ROMA (RM) - VIA EUGENIO CHECCHI N. 60
TRNBBR80E54C978E

VERGARI MINA
ROMA (RM) - VIA TIBURTINA 372
VRGMNI60R42B086J

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

1

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 87 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

3 - CHIRURGIA GENERALE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 16/11/2006,
Data Laurea: 04/11/1997,
Data Nascita: 02/10/1960

Data Spec.: 21/03/2014,
Data Laurea: 27/07/2007,
Data Nascita: 14/05/1980

Data Spec.: 02/10/2011,
Data Laurea: 21/04/2005,
Data Nascita: 02/09/1972

Data Spec.: 23/06/1998,
Data Laurea: 11/11/1994,
Data Nascita: 13/05/1968

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18874
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BAX MARIA
SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - VIA S PIETRO N 74
BXAMRA72E64L049U

LIOTTA LUIGI
TAVIANO (LE) - VIA BELLINI 5
LTTLGU53E21L074I

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 88 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

3 - CHIRURGIA GENERALE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 06/11/2009,
Data Laurea: 21/10/2003,
Data Nascita: 24/05/1972

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18875

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

1

ELIA GIOVANNI
NOVOLI (LE) - PIAZZA TITO SCHIPA
LEIGNN83A04I119Y

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 89 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

PUNTEGGIO

203 - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18876
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BUONUOMO VALENTINA
TRICASE (LE) - VIA MARINA PORTO 27
BNMVNT78B67D643M

PINTOZZI LUCIA
RICIGLIANO (SA) - PACCELLI 5
PNTLCU82C70H703B

STEFANELLI MARSIA
BOTRUGNO (LE) - VIA C MENOTTI 9
STFMRS80S61L419F

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 90 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

7,000

9,000

PUNTEGGIO

209 - CHIRURGIA PEDIATRICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18877

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BINI VINCENZA
BARI (BA) - VIA VASSALLO, 30
BNIVCN64P61B180F

GRECO ISABELLA
CAMPI SALENTINA (LE) - VIA PUGLIA , 67 - CAP 73012
GRCSLL81H53B506S

DE SANTIS VALERIO
BARI (BA) - VIA LONIGRO, 16
DSNVLR82B26L425E

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 91 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

35 - CHIRURGIA PLASTICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 17/07/2012,
Data Laurea: 18/07/2006,
Data Nascita: 13/06/1981

Data Spec.: 25/10/2006,
Data Laurea: 06/11/2000,
Data Nascita: 21/09/1964

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18878
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GUIDO GLORIA TONIA ROSA
MONTERONI DI LECCE (LE) - C DA COPERTINO MONTE S100 2
GDUGRT82C44I119G

FRONTINO PIETRO
TRIGGIANO (BA) - VIA VERGA 1
FRNPTR78H29A662F

MARSANO PANTALEO
MURO LECCESE (LE) - VIA MALTA
MRSPTL55T02F816I

2

3

4
140

RIZZO ANNA RITA
ANDRANO (LE) - BOCCACCIO 31/33
RZZNRT80D43G751F

1

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 92 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

37 - CHIRURGIA VASCOLARE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 16/06/2014,
Data Laurea: 03/03/2008,
Data Nascita: 04/03/1982

Data Spec.: 27/03/2013,
Data Laurea: 31/01/2007,
Data Nascita: 03/04/1980

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18879

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PASCA ALESSANDRA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA CAPONIC 25
PSCLSN68D62E815K

ROMANO IVANA
ALEZIO (LE) - VIA SOLFERINO 52
RMNVNI73P46D883M

ROMANO ELDA
GALLIPOLI (LE) - VIA CAPO DI LEUCA
RMNLDE64R64B936O

RAHO GABRIELLA
LEQUILE (LE) - VIA BRUNELLESCHI 7
RHAGRL71S56H793B

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 93 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

18,809

19,283

20,947

35,604

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18880
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

STANTE MARCELLO
TARANTO (TA) - VIA CACACE, 302
STNMCL68P27L049F

AMICARELLI VALENTINA
FOGGIA (FG) - VIA G. IMPERIALE,33
MCRVNT76P49H501D

DE TRANE SERENA ANNA
NARDO' (LE) - VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 52
DTRSNN77S47F842T

QUARTA NADIA
CARMIANO (LE) - VIA GIORGIONE 10
QRTNDA55M66B792Q

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 94 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,946

16,385

17,509

17,850

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18881

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PELLEGRINI GIUSEPPE
POLIGNANO A MARE (BA) - VIA ROMA, 148
PLLGPP76E02G787X

MANCA ROBERTO
NARDO' (LE) - VIA MARIA D ENGHIEN 3
MNCRRT81C25F842X

CAPALDO MARIA LUCIA
LECCE (LE) - VIA GIACOMO PUCCINI 46
CPLMLC74M65A509E

11

12

CIAMPO LUCIA
COPERTINO (LE) - VIA GROTTELLA ESTERNA S C
CMPLCU74H63E155Z

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 95 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,125

10,367

10,669

10,992

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18882
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MARGIOTTA MARIA GABRIELLA
LECCE (LE) - VIA BONAVENTURA DA LAMA 6
MRGMGB63M60E506X

TORSELLO PIERPAOLO
CASARANO (LE) - VIA DELLE INDUSTRIE,41
TRSPPL62E18A662O

PERRELLA ESTERINA
GALLIPOLI (LE) - VIALE BERLINGUER
PRRSRN65R56A662L

SABETTA SIMONE
LECCE (LE) - VIA LUPIAE N. 33
SBTSMN78S13E506X

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 96 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 12/10/2005,
Data Nascita: 13/11/1978

Data Spec.: 22/11/2001,
Data Laurea: 18/10/1996,
Data Nascita: 16/10/1965

Data Spec.: 01/12/1993,
Data Laurea: 05/04/1989,
Data Nascita: 18/05/1962

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,090

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18883

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GRIMALDI ANTONELLA
TAVIANO (LE) - VIA A. MELICA, 38
GRMNNL67H53D883A

GAROFALO EUGENIO
TORANO CASTELLO (CS) - VIA SAN SEBASTIANO 20
GRFGNE63S12Z404Y

SPECCHIO FRANCESCA
CERIGNOLA (FG) - VIA GELA, 06
SPCFNC77L60D643T

MADDALO ANTONELLA
LECCE (LE) - VIA LUPIAE 12
MDDNNL62T56E506Z

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 97 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,122

8,138

8,377

8,464

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18884
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

SCRIMIERI VALENTINA
GALATINA (LE) - VIA TITO LIVIO 35 INT 5
SCRVNT78C44D862C

GRAVANTE MASSIMO
POGGIARDO (LE) - VIA CRISPI 26
GRVMSM58H11G751P

MODUGNO CATERINA
MELENDUGNO (LE) - VIA PASSO DEL GABBIANO 16/D5
MDGCRN67D48E506N

CASTELLANA CARMELA
ALTAMURA (BA) - VIA GIUSEPPE COLONNA, 37
CSTCML66C68A225J

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 98 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 04/11/1997,
Data Laurea: 25/02/1993,
Data Nascita: 28/03/1966

Data Spec.: 27/11/1996,
Data Laurea: 03/11/1992,
Data Nascita: 08/04/1967

Data Spec.: 06/11/1995,
Data Laurea: 12/11/1990,
Data Nascita: 11/06/1958

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,018

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18885

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GABELLONE MADDALENA
TRICASE (LE) - VIA GIORDANO BRUNO, 17
GBLMDL79S60L419H

CASTRIOTA MARINA
CAPRARICA DI LECCE (LE) - VIA AURELIO SASSI 6
CSTMRN80S63E506Q

PIETROLEONARDO LUCIA
BARLETTA (BT) - ALIGHERI 48
PTRLCU79S55L109Y

GRAVILI GIULIO MAURO
LECCE (LE) - VIA G. OBERDAN N. 56
GRVGMR61A15H501E

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 99 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 16/07/1992,
Data Laurea: 18/03/1988,
Data Nascita: 15/01/1961

Data Spec.: 08/04/2014,
Data Laurea: 24/10/2007,
Data Nascita: 15/11/1979

Data Spec.: 22/03/2012,
Data Laurea: 23/10/2007,
Data Nascita: 23/11/1980

Data Spec.: 19/07/2011,
Data Laurea: 28/10/2004,
Data Nascita: 20/11/1979

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18886
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PREITE LUIGI
UGENTO (LE) - VIA DIAZ, 44
PRTLGU65C12L484S

LICCHELLI GIOVANNA
MAGLIE (LE) - VIA CESARE BATTISTI
LCCGNN63C46H047R

BARONE ALESSIA MARIA ADDOLORATA
LECCE (LE) - VIA CLEMENTE REBORA 9
BRNLSM73M57E815N

30

31

32

64

SCARPA MARIA LUISA
TORRE SANTA SUSANNA (BR) - VIA MERCADANTE 40
SCRMLS68S52D883I

29

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 100 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 11/11/2000,
Data Laurea: 13/11/1991,
Data Nascita: 12/03/1965

Data Spec.: 26/10/1999,
Data Laurea: 12/07/1994,
Data Nascita: 12/11/1968

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,729

6,954

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18887

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

VITA MARIA GRAZIA
MOLA DI BARI (BA) - VIA FILIPPO TURATI 8
VTIMGR79L63F280Y

PATRUNO POMPILIA
CAMPI SALENTINA (LE) - VIA UMBERTO I 15
PTRPPL79C59B506P

CONGEDO VALENTINA
CHIETI (CH) - VIALE BENEDETTO CROCE 384
CNGVNT82C48D862T

CARDINALE GIADA
GALATONE (LE) - VIALE ALDO MORO 107
CRDGDI82H47E506L

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 101 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

18,083

18,828

18,929

24,667

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18888
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PINNELLI SABINA
CANOSA DI PUGLIA (BT) - VIA RONCO CANOVA 21/6
PNNSBN76D61B619L

COLETTA IOLANDA
AIELLI (AQ) - VIA A. DIAZ, 7
CLTLND79C41A345T

BARONE FABIANA
PARABITA (LE) - VIA GONDAR, 41
BRNFBN77E66D862M

BRAY SIMONA
MARTIGNANO (LE) - VIA G GALILEI 14
BRYSMN82P58M102Z

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 102 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,035

12,983

13,479

15,822

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18889

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

FARESE ANNA
ORTA NOVA (FG) - CORSO VITTORIO EMANUELE 64INT1
FRSNNA80H60H926H

PACILLI ANTONIO
SAN NICANDRO GARGANICO (FG) - VIA XX SETTEMBRE, 40
PCLNTN80R19H926N

DE TULLIO ANNA
BARI (BA) - STRADA SAN GIROLAMO 89
DTLNNA83A47A662D

11

12

MARTINO NICOLA ANTONIO
CONVERSANO (BA) - VIA NICOLA MINUNNI 12
MRTNLN80E16C975K

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 103 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,657

10,425

10,601

11,627

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18890
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

SPECCHIA PALMA
CISTERNINO (BR) - VIA CAVOUR, 33
SPCPLM81P41C741J

TARANTINO LUCIA
STERNATIA (LE) - VIA DONATO MARIA GRANAFEI 9
TRNLCU74T57D862V

ANTONACCI NUNZIO
MOTTOLA (TA) - VIALE IONIO, 43
NTNNNZ60R27F784Q

COLUCCIA UMBERTO GIANCARLO
POGGIARDO (LE) - VIA XXIV MAGGIO 29
CLCMRT61R30G751M

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 104 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 26/07/1995,
Data Laurea: 18/07/1988,
Data Nascita: 30/10/1961

Data Spec.: 15/12/2015,
Data Laurea: 02/07/2009,
Data Nascita: 17/12/1974

Data Spec.: 30/06/2014,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 01/09/1981

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

7,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18891

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

17

FERRARO GIOVANNI UBALDO
MONTESANO SALENTINO (LE) - VIA CHIANO, 72
FRRGNN74B19D862X

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 105 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 29/03/2001,
Data Nascita: 19/02/1974

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18892
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GIANNOCCARO MARGHERITA
BARI (BA) - CORSO VITTORIO EMANUELE II 33
GNNMGH76S69A662O

LEO MARIANGELA
SAN GIORGIO LUCANO (MT) - CORSO VITTORIO EMANUELE, 24
LEOMNG81T69G786I

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 106 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

38 - EMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

19,172

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18893

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

STRIPPOLI DANIELA
CORATO (BA) - VIA MANERBA, 18
STRDNL78T54L109C

VITA MARIA GRAZIA
MOLA DI BARI (BA) - VIA FILIPPO TURATI 8
VTIMGR79L63F280Y

PATRUNO POMPILIA
CAMPI SALENTINA (LE) - VIA UMBERTO I 15
PTRPPL79C59B506P

CONGEDO VALENTINA
CHIETI (CH) - VIALE BENEDETTO CROCE 384
CNGVNT82C48D862T

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 107 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

18,828

18,929

24,667

27,968

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18894
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CARDINALE GIADA
GALATONE (LE) - VIALE ALDO MORO 107
CRDGDI82H47E506L

PINNELLI SABINA
CANOSA DI PUGLIA (BT) - VIA RONCO CANOVA 21/6
PNNSBN76D61B619L

COLETTA IOLANDA
AIELLI (AQ) - VIA A. DIAZ, 7
CLTLND79C41A345T

BARONE FABIANA
PARABITA (LE) - VIA GONDAR, 41
BRNFBN77E66D862M

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 108 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,983

13,479

15,822

18,083

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18895

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MARTINO NICOLA ANTONIO
CONVERSANO (BA) - VIA NICOLA MINUNNI 12
MRTNLN80E16C975K

FARESE ANNA
ORTA NOVA (FG) - CORSO VITTORIO EMANUELE 64INT1
FRSNNA80H60H926H

PACILLI ANTONIO
SAN NICANDRO GARGANICO (FG) - VIA XX SETTEMBRE, 40
PCLNTN80R19H926N

11

12

BRAY SIMONA
MARTIGNANO (LE) - VIA G GALILEI 14
BRYSMN82P58M102Z

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 109 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,425

10,601

11,627

12,035

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18896
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE TULLIO ANNA
BARI (BA) - STRADA SAN GIROLAMO 89
DTLNNA83A47A662D

DELMONTE VINCENZA
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - VIA GIUSEPPE MILANO 20
DLMVCN78R44A048P

SPECCHIA PALMA
CISTERNINO (BR) - VIA CAVOUR, 33
SPCPLM81P41C741J

TARANTINO LUCIA
STERNATIA (LE) - VIA DONATO MARIA GRANAFEI 9
TRNLCU74T57D862V

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 110 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 15/12/2015,
Data Laurea: 02/07/2009,
Data Nascita: 17/12/1974

Data Spec.: 30/06/2014,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 01/09/1981

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,645

9,657

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18897

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BISANTI ANTONIO
ALESSANO (LE) - VIA NAZIONALE,87
BSNNTN56A13A184T

BALICE ANNA MARIA
BARI (BA) - VIA XXIV MAGGIO,36
BLCNMR60A68L049M

COLUCCIA UMBERTO GIANCARLO
POGGIARDO (LE) - VIA XXIV MAGGIO 29
CLCMRT61R30G751M

17

18

19

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 111 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

7,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18898
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

FRACELLA MARIA ROSARIA
NARDO' (LE) - VIA BENEDETTO LEUZZI, 46
FRCMRS73E55F842X

BACCARO MARIA LUCIA
OSTUNI (BR) - VIA GIOVANNI FALCONE 10
BCCMLC75R53H501J

SILVANO CHIARA
MATINO (LE) - VIA KENNEDY, 50
SLVCHR79A41F054Q

GRECO FRANCESCO
NOVOLI (LE) - VIA TREPUZZI C SP
GRCFNC56E08F970P

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 112 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,818

13,505

13,853

16,095

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18899

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CARLUCCIO EMANUELA
LECCE (LE) - VIA GREGORIO MESSERE 1
CRLMNL71H45L419H

RASTELLI VITO
BARLETTA (BT) - PIAZZA FEDERICO II SVEVIA,13
RSTVTI75L06B180E

DE CAMPI MAURIZIO
BITRITTO (BA) - VIA PADRE PIO DA PIETRELC, 10
DCMMRZ61S01E506C

GRISOLIA CARMELA
GRAVINA IN PUGLIA (BA) - VIA RODI, 07
GRSCML79L55A225N

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 113 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 30/11/2009,
Data Laurea: 29/07/2004,
Data Nascita: 15/07/1979

Data Spec.: 22/11/1993,
Data Laurea: 13/10/1988,
Data Nascita: 01/11/1961

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,029

11,606

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18900
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GALATI RENATO
SANTA CESAREA TERME (LE) - VIA PROV.LE PER CERIGNANO, 01
GLTRNT59L16I172C

VERRI ELEONORA
CAPRARICA DI LECCE (LE) - VIA DEGLI OLEANDRI 40
VRRLNR81E71D862W

APRILE ANTONELLA
GALATINA (LE) - VICO ANTONIO DOLCE 11
PRLNNL62R71E506C

11

12

SCIUSCIO MANUELA
GALLIPOLI (LE) - VIA EUGENIO MONTALE 29
SCSMNL81R66D883Z

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 114 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 25/02/2009,
Data Nascita: 16/07/1959

Data Spec.: 08/03/2012,
Data Laurea: 30/03/2007,
Data Nascita: 26/10/1981

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,152

8,342

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18901

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CAFOLLA MARIA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA DE GASPERI,112
CFLMRA62E56E986Y

GALASSO COSIMO COSTANTINO
TORRE SANTA SUSANNA (BR) - VIA LINCOLN, 1
GLSCMC55R01B180S

CHIERCHIA MARIA ROSARIA
LECCE (LE) - VIA CESARE BATTISTI N.20/B
CHRMRS79M54L845H

FORCIGNANO' MARIA IMMACOLATA
VERNOLE (LE) - VIA NINO DELLA NOTTE,23
FRCMMM75A58L776S

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 115 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 19/06/2014,
Data Laurea: 22/12/2004,
Data Nascita: 18/01/1975

Data Spec.: 27/03/2012,
Data Laurea: 18/07/2005,
Data Nascita: 14/08/1979

Data Spec.: 14/11/2000,
Data Laurea: 25/03/1995,
Data Nascita: 01/10/1955

Data Spec.: 19/11/1997,
Data Laurea: 11/10/1993,
Data Nascita: 16/05/1962

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18902
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE DONNO ROBERTA
MAGLIE (LE) - VIA TARANTO , 5
DDNRRT69C49E815J

BARBARA FRANCESCA
LECCE (LE) - VIA G. CATALANO 5
BRBFNC72E66E506V

GABELLONE SALVATORE
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA LECCE 2
GBLSVT65T04H793U

GALLO IVANA
MESAGNE (BR) - VIA A. SAN GIORGIO 126
GLLVNI73S57F152S

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 116 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 09/11/2004,
Data Laurea: 22/07/1999,
Data Nascita: 26/05/1972

Data Spec.: 05/11/2004,
Data Laurea: 20/04/2000,
Data Nascita: 09/03/1969

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,284

6,361

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CIULLO FABRIZIO
RUFFANO (LE) - VIA BARI S C
CLLFRZ77D29B936W

SPAGNOLO CATALDO
SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - VIA E.FERMI 56
SPGCLD65D30F152T

MICELLO MARIA FRANCESCA
POGGIARDO (LE) - STRADA PROVINCIALE 363, 8
MCLMFR81P48G751K

FEDERICI MASSIMILIANO
LEQUILE (LE) - VIA STAMPACCHIA,21
FDRMSM67A19D643E

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 117 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,410

6,000

6,242

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18904
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

25

PERRONE CARMELO
LECCE (LE) - P TTA MARIOTTO CORSO11
PRRCML52H04E506C

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 118 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CAZZATO IMMACOLATA ALESSIA
CALIMERA (LE) - VIA BARI 10/12
CZZMCL77R42Z133B

RIZZO GIOVANNI LUCA
CAVALLINO (LE) - CAVALLINO (FR O PRANZO ZACCARI
RZZGNN73H04F979N

PETRARCA ANTONIO
ZOLLINO (LE) - GHICA 27
PTRNTN73T24Z133U

BRINGIOTTI ROBERTO SPYRIDON
LECCE (LE) - VIA TORQUATO TASSO 37
BRNRRT78R27Z115Q

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 119 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

106 - GASTROENTEROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 25/06/2014,
Data Laurea: 26/10/2007,
Data Nascita: 27/10/1978

Data Spec.: 14/11/2008,
Data Laurea: 23/07/2004,
Data Nascita: 24/12/1973

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,178

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18906
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GRASSO GIUSEPPINA
ARADEO (LE) - VIA GALENO 8
GRSGPP63B60D883A

METRANGOLO ALBERTO
NOVOLI (LE) - VIA LAZIO, 8
MTRLRT62T07G902H

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 120 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

106 - GASTROENTEROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

1

ACCADIA MARIA
TRICASE (LE) - VIA MARINA PORTO 27/B
CCDMRA78P61H985N

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 121 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

369 - GENETICA MEDICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE ROSA GIOVANNA
VILLARICCA (NA) - VIA CONSOLARE CAMPANA, 124
DRSGNN80E60F799G

ORLANDO ROSANNA
ANGRI (SA) - VIA QUARTO I, 5
RLNRNN79M47F912E

AMBROSINO IMMACOLATA
BARI (BA) - CORSO BENEDETTO CROCE, 165
MBRMCL81A69F839V

GAGLIARDI GAETANO
RUTIGLIANO (BA) - VIA SPALATO 29
GGLGTN71E19C975U

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 122 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

36 - GERIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,858

10,083

15,125

18,694

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CIASCA SERENA
CHIETI (CH) - VIA RICCIARDI 3
CSCSRN82D60A462S

FULGIDO MARIA LUIGIA
NARDO' (LE) - VIA A MORO, 71
FLGMLG61H61F842D

DE PADUANIS GIOVANNA ATTILIA
LODI (LO) - SANT' ALBERTO 13/B
DPDGNN79M71D862W

FREZZOTTI ELENA
ROMA (RM) - VIA SESTIO 72
FRZLNE83T60H501V

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 123 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

36 - GERIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 27/05/2015,
Data Laurea: 29/09/2008,
Data Nascita: 20/12/1983

Data Spec.: 23/01/2009,
Data Laurea: 21/07/2004,
Data Nascita: 31/08/1979

Data Spec.: 18/12/1995,
Data Laurea: 05/04/1991,
Data Nascita: 21/06/1961

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,087

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

NICOLETTI ALBERTO
SAN DONATO MILANESE (MI) - VIA BRENTA, 3
NCLLRT75M17A662S

AQUILA SARA
ARNESANO (LE) - VIA BERNINI, 8
QLASRA80M54E506X

CARROZZO IRMA
ANDRANO (LE) - VIA AMERIGO VESPUCCI 20
CRRRMI73R70L419V

11

12

MANGINI PIETRO
BARI (BA) - VIA QUINTINO SELLA,20
MNGPTR81D14A662Z

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 124 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

36 - GERIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,018

8,036

8,611

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

VALENTINI RODOLFO
LECCE (LE) - VIA A. DE PACE, 26/E
VLNRLF56B01A350V

MORTELLA ANTONINO
LECCE (LE) - VIA NINO BIXIO, 19
MRTNNN61A27G942L

D'AMATO ANGELA
MASSAFRA (TA) - VIA COSIMO DE LUCA 41
DMTNGL79M70L049F

D'APRILE MARIA DONATA
ACQUARICA DEL CAPO (LE) - CORSO DANTE,68- C/O ROSAFIO AN
DPRMDN57S56G712N

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 125 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

36 - GERIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 17/11/2015,
Data Laurea: 26/03/2008,
Data Nascita: 30/08/1979

Data Spec.: 19/07/1993,
Data Laurea: 14/04/1989,
Data Nascita: 27/01/1961

Data Spec.: 28/10/1992,
Data Laurea: 23/03/1988,
Data Nascita: 01/02/1956

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GALLO WLADIMIRO
BARLETTA (BT) - VIA FERDINANDO CAFIERO 9/E
GLLWDM74P20A669K

SAPIA ASSUNTA
ARADEO (LE) - DANTE 77
SPASNT67P55D086Z

BIASCO AMALIA
LECCE (LE) - VIA ADA CUDAZZO 18 P 3
BSCMLA75B49L419Y

MATANO ALFREDO
CASERTA (CE) - VIA FERRARECCE, 138
MTNLRD71E17F839Q

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 126 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 06/12/2011,
Data Laurea: 31/10/2005,
Data Nascita: 09/02/1975

Data Spec.: 18/11/1999,
Data Laurea: 02/01/1995,
Data Nascita: 15/09/1967

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,839

9,000

9,000

14,929

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DI NOIA STEFANIA
LECCE (LE) - VIA LEOPARDI, 155
DNISFN71E42E506V

PELLEGRINO CRISTINA
NEVIANO (LE) - VIA MONTE GRAPPA 39 41
PLLCST62R63F881R

GIURGOLA MARIA GRAZIA
TREPUZZI (LE) - VIA O.QUARTA, 19
GRGMGR73D70I119A

CREMIS MAURIZIO
POGGIARDO (LE) - VIA BACHELET, 5
CRMMRZ56M25H708Y

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 127 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 20/05/1992,
Data Laurea: 22/02/1984,
Data Nascita: 25/08/1956

Data Spec.: 09/11/2009,
Data Laurea: 25/10/2002,
Data Nascita: 30/04/1973

Data Spec.: 23/10/2003,
Data Laurea: 07/11/1992,
Data Nascita: 23/10/1962

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,060

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18914
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MARRA DAVIDE
CAVALLINO (LE) - CASTROMEDIANO VIA RAFFAELLO 8
MRRDVD61R03E506S

COTRINO MARIO
SCORRANO (LE) - VIA DOGALI 2
CTRMRA55D09H757O

CORDELLA COSIMA
CASTRIGNANO DEL CAPO (LE) - VIA PISA 20
CRDCSM56C54C336Q

11

12

LEO ORONZA
LIZZANELLO (LE) - VIA DELLE MIMOSE - MERINE 18
LEORNZ56S55B690A

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 128 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 27/10/2005,
Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 15/11/1956

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

6,000

7,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PURGATORIO MARIA ANTONIETTA
MATERA (MT) - VIA REC. II FIORENTINI, 18
PRGMNT82A59G786Y

VERGORI ALESSANDRA
GUAGNANO (LE) - VIA EMILIA ROMAGNA 26
VRGLSN85H61I119Z

TURSO ANNA
LECCE (LE) - VIA T.TASSO,7
TRSNNA57B60E716K

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 129 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

474 - MALATTIE INFETTIVE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

9,000

9,864

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE FRANCESCO GIUSEPPE
LECCE (LE) - VIA D.T. ALBANESE 8
DFRGPP66D30F205V

GAMBETTINO SALVATORE
CASARANO (LE) - VIA BASSI 12
GMBSVT75H25C933F

MINNITI GIROLAMO MICHELE
REGGIO DI CALABRIA (RC) - VIA SBARRE CENTRALI, 88 89133
MNNGLM74B07H224E

ALOISE INGRID
ALTOMONTE (CS) - VIA LARDERIA, 1 - CAP 87042
LSANRD74R54D086N

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 130 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

61 - MEDICINA DEL LAVORO

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 30/10/2006,
Data Laurea: 23/07/2002,
Data Nascita: 14/10/1974

Data Spec.: 23/10/2006,
Data Laurea: 29/10/2002,
Data Nascita: 07/02/1974

Data Spec.: 26/10/2005,
Data Laurea: 21/09/2001,
Data Nascita: 25/06/1975

Data Spec.: 02/11/1998,
Data Laurea: 21/07/1993,
Data Nascita: 30/04/1966

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

RIA WALTER
GALLIPOLI (LE) - VIA GENOVA 4
RIAWTR68E06L711Q

PENNETTA SERENA
SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - VIA GRAMSCI N° 6
PNNSRN73M60I119U

MELE GRAZIA MARIA
MAGLIE (LE) - VIA C. BATTISTI,131
MLEGZM69B51E815P

5

6

7

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 131 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

61 - MEDICINA DEL LAVORO

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 28/10/2009,
Data Laurea: 27/07/2005,
Data Nascita: 06/05/1968

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

6,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18918
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

LACERENZA SAVINO
ORTA NOVA (FG) - VIA ALFREDO LAROVERE 3
LCRSVN80A23D643J

PRETE GIUSEPPE
GALATONE (LE) - VIA CANDIA, 7
PRTGPP70P16D863Z

DE GIORGI ANTONIO
LECCE (LE) - PIAZZA MAZZINI
DGRNTN56L04E506V

2

3

4
7

CAPUTO EMANUELE
CASTELLANA GROTTE (BA) - VIA GIUSEPPE INZUCCHI 11
CPTMNL74T24C134H

1

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 132 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

8 - MEDICINA DELLO SPORT

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,396

10,997

17,821

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

5

VALENTINI LOREDANA
MAGLIE (LE) - VIA DANTE ALIGHIERI 52/54
VLNLDN56M65E815J

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 133 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

8 - MEDICINA DELLO SPORT

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18920
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

FICARRA ALESSANDRA
MONOPOLI (BA) - VIA FRACANZANO, 6
FCRLSN61M46A662I

GRECO EULALIA VALENTINA
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - VIA SIBILIA, 02
GRCLVL85A57H926F

CAPITANIO ROSSELLA CARMINE
CAVALLINO (LE) - VIA G. SARAGAT 26
CPTRSL66S62H757I

PISPERO MARINA
MIGGIANO (LE) - VIA A.DIAZ 2
PSPMRN69H59Z133D

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 134 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

30 - MEDICINA INTERNA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

9,000

9,468

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

LEONARDI SABRINA
TARANTO (TA) - VIA VITO FORLEO N. 2
LNRSRN79A47L049T

RUSSO GIANCARLO
LECCE (LE) - 47 REG.FANTERIA N.4
RSSGCR61A04A662O

RUGGERI UMBERTO
LIZZANELLO (LE) - VIA DELLE MIMOSE - MERINE 18
RGGMRT56M17E506Z

CORRADO SIMONA
MURO LECCESE (LE) - VIA LIBORIO RICCIO 53
CRRSMN74B53E506O

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 135 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

65 - MEDICINA LEGALE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 28/11/2006,
Data Laurea: 22/10/1999,
Data Nascita: 13/02/1974

Data Spec.: 19/12/1986,
Data Laurea: 14/04/1983,
Data Nascita: 17/08/1956

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,104

9,161

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18922
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MAZZEO GIAMPAOLO
MELENDUGNO (LE) - VIA BOVIO
MZZGPL75B12E506Q

VANTAGGIATO DANIELA RITA
CUTROFIANO (LE) - VIA MARSALA 38
VNTDLR70E64D862F

DI GESU' LUIGI
LECCE (LE) - VIALE G.LEOPARDI, 29
DGSLGU68H21F842Q

ROSSI ANNA PAOLA
LECCE (LE) - DE SIMONE 24
RSSNPL69S66E506Y

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 136 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

65 - MEDICINA LEGALE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 22/10/2002,
Data Laurea: 16/04/1997,
Data Nascita: 26/11/1969

Data Spec.: 16/11/2000,
Data Laurea: 11/04/1995,
Data Nascita: 21/06/1968

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,153

8,315

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

VALENTINI LOREDANA
MAGLIE (LE) - VIA DANTE ALIGHIERI 52/54
VLNLDN56M65E815J

TARANTINO SALVATORE
NARDO' (LE) - M D'OTRANTO 24
TRNSVT77E26D862Z

PATI PAOLO
CARMIANO (LE) - VIA A. TOSCANINI, 11
PTAPLA78R12D862K

11

12

VILEI EUGENIO
MAGLIE (LE) - VIA SARAGAT 14
VLIGNE59M15E061F

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 137 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

65 - MEDICINA LEGALE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 30/06/2014,
Data Laurea: 18/03/2008,
Data Nascita: 26/05/1977

Data Spec.: 27/10/1994,
Data Laurea: 21/06/1989,
Data Nascita: 25/08/1956

Data Spec.: 24/06/1991,
Data Laurea: 26/10/1984,
Data Nascita: 15/08/1959

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18924
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

1

RIZZA ELISA
CRUCOLI (KR) - VIA DEI MILLE 4
RZZLSE71D42E514O

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 138 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

509 - MEDICINA NUCLEARE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ZITO ANNA
ARADEO (LE) - VIA PIAVE 68
ZTINNA84M71E506S

SCHIAVANO SALVATORE
CASARANO (LE) - VIA CISTERNELLA
SCHSVT52T20D883R

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

18

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 139 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

9 - NEFROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18926
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE VITO MARIANNA
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - VIA PASTENE, 36
DVTMNN81T64A509O

DE PAOLIS FERNANDO
CALIMERA (LE) - VIA GIACOMO LEOPARDI 7
DPLFNN80H10D862F

ALESSANDRIA MARIA
MATINO (LE) - VIA ROMA 360/C
LSSMRA79M70F537O

BRACCIOLINI MANUELA
LEQUILE (LE) - VIA PIAVE, 35
BRCMNL79S45H793E

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 140 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,412

12,023

12,273

15,975

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

FERRO MARISA
FERRARA (FE) - VIA DEL PARCO, 74/D
FRRMRS73M70E522Q

CALABRESE GIANLUIGI
NARDO' (LE) - VIA STRADA SANTA MARIA N.126
CLBGLG62E03F842U

RIZZO ANNALISA
GALLARATE (VA) - VIA FABIO FILZI 47
RZZNLS77B52B506Y

CARLUCCIO MARIA ALESSANDRA
SIENA (SI) - VIA SANSEDONI 9
CRLMLS80A60G751L

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 141 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,148

9,260

9,517

10,184

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18928
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GIGANTE ANGELO FABIO
BARI (BA) - VIA CARLO COLLODI, 04
GGNNLF78A20H096U

DE SANTIS GIUSEPPE
GALATINA (LE) - VIA DEL PONTE N.69
DSNGPP78T19D862H

PELLICCIARI ROBERTA
BARI (BA) - VIA M.R. IMBRIANI, 44
PLLRRT81R52A662W

FALCO FABIO
CAMPI SALENTINA (LE) - VIA GARIBALDI,29
FLCFBA63M02B506A

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 142 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 17/07/1992,
Data Laurea: 20/10/1988,
Data Nascita: 02/08/1963

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,024

9,029

9,068

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

D'APARO CROCIFISSA CINZIA
CASARANO (LE) - VIAUMBRIA 28/A
DPRCCF71R66D960Q

CAGGIULA MARCELLA
PARABITA (LE) - VIA ZARA 14
CGGMCL72A67D862A

ZENZOLA ANGELO
TRICASE (LE) - VIA SAN GIOVANNI BOSCO 13
ZNZNGL72T29A662Y

PUNZI CHIARA
ROMA (RM) - VIA F. BONFIGLIO 55
PNZCHR76C43E506Q

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 143 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 07/11/2005,
Data Laurea: 23/10/2000,
Data Nascita: 03/03/1976

Data Spec.: 11/11/2003,
Data Laurea: 17/10/1997,
Data Nascita: 29/12/1972

Data Spec.: 11/11/2002,
Data Laurea: 23/10/1996,
Data Nascita: 27/01/1972

Data Spec.: 07/11/2000,
Data Laurea: 04/07/1995,
Data Nascita: 26/10/1971

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

RUSSO ILENIA
ALESSANO (LE) - VIA CAPPELLUZZA 5
RSSLNI74R55B936I

TINELLI ANGELICA
SAMMICHELE DI BARI (BA) - VIA S. ALLENDE, 1 - CAP 70010
TNLNLC78R42H096U

SANTO SABATO MONICA
GALATINA (LE) - VIA NAPOLI 15
SNTMNC79A65D862W

MERICO LUCIA
POGGIARDO (LE) - VIA DEL CARSO NUOVO COMPLESSO
MRCLCU75A60G751E

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 144 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 20/10/2010,
Data Laurea: 21/04/2005,
Data Nascita: 20/01/1975

Data Spec.: 21/09/2009,
Data Laurea: 26/10/2004,
Data Nascita: 25/01/1979

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 24/10/2003,
Data Nascita: 02/10/1978

Data Spec.: 24/10/2006,
Data Laurea: 09/11/2000,
Data Nascita: 15/10/1974

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE CARLO CLAUDIA
CARPIGNANO SALENTINO (LE) - SAN PASQUALE
DCRCLD81L61E815P

LIUZZI DANIELE
BARLETTA (BT) - VIA CHIEFFI, 86
LZZDNL83M16A662M

ROMEO MARZIA ANITA
VIMODRONE (MI) - VIA GHANDI 3
RMOMZN84C47B936M

COPPOLA FRANCESCA
OSIMO (AN) - PIAZZA LEOPARDI,3
CPPFNC73A64L049T

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 145 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 26/05/2015,
Data Laurea: 30/09/2009,
Data Nascita: 07/03/1984

Data Spec.: 05/05/2015,
Data Laurea: 18/07/2008,
Data Nascita: 16/08/1983

Data Spec.: 01/07/2014,
Data Laurea: 24/07/2007,
Data Nascita: 21/07/1981

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,411

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

TREVISI GIOVANNA
TREPUZZI (LE) - CORSO UMBERTO 209
TRVGNN59S66L383M

SAMBATI RENATO
SAN PIETRO IN LAMA (LE) - VIA CASE SPARSE 8
SMBRNT61B05I115B

BOCCADAMO ALBERTO
CASARANO (LE) - VIA UMBRIA, 28
BCCLRT69T29G751E

COPPOLA CRISTIANA
BARI (BA) - VIA VITANTONIO DICAGNO, 6
CPPCST82D43A662R

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 146 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 14/03/2013,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 03/04/1982

Data Spec.: 29/11/1999,
Data Laurea: 24/10/1995,
Data Nascita: 29/12/1969

Data Spec.: 18/07/1992,
Data Laurea: 15/03/1988,
Data Nascita: 05/02/1961

Data Spec.: 18/07/1992,
Data Laurea: 20/07/1987,
Data Nascita: 26/11/1959

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DIRENZO VITA
ALTAMURA (BA) - VIA R. ZANDONAI 16
DRNVTI81B47A048W

VECCHIO ELEONORA
ORIA (BR) - VICO FRANCAVILLA, 24
VCCLNR78A48G098T

CARBONE ANTONIO
TRICASE (LE) - VIALE STAZIONE 1
CRBNTN61A15L419F

MARTINO GIORGIO
LECCE (LE) - VIA SALANDRA 21/A
MRTGRG63C25A662D

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 147 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 20/10/1994,
Data Laurea: 27/07/1990,
Data Nascita: 25/03/1963

Data Spec.: 15/07/1993,
Data Laurea: 06/12/1988,
Data Nascita: 15/01/1961

Data Spec.: 20/06/2014,
Data Laurea: 03/03/2008,
Data Nascita: 08/01/1978

Data Spec.: 20/06/2014,
Data Laurea: 27/06/2007,
Data Nascita: 07/02/1981

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18934
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

33

VASQUEZ ANTONIA
CASARANO (LE) - VIALE STAZIONE-1 TR.A DX
VSQNTN58B41A184M

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 148 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ANCONA VITILDE
MARTINA FRANCA (TA) - VIA PAOLO GRASSI, 9 74015
NCNVLD64A59E986I

LUCARELLI ELISABETTA ANNA
BRINDISI (BR) - VIA LUCIO STRABONE, 34
LCRLBT75E45A662O

PASCA MARIA GRAZIA
OSTUNI (BR) - CONTRADA SANT'ANGELO SNC
PSCMGR72P59E506U

GIOIA FLAVIO
BARI (BA) - VIA PASQUALE FIORE,4 70125
GIOFLV81L25A662Z

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 149 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,270

13,727

13,928

16,223

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18936
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COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE RINALDIS MARTA
LIZZANELLO (LE) - PIAZZA SAN LORENZO 46
DRNMRT69B42E506S

PRIOLO TIZIANA
GENOVA (GE) - SALITA DELL'INCARNAZIONE 813
PRLTZN75L61B506K

LAMANNA ANNA LINDA
BARI (BA) - VIA LUIGI FERRANNINI 27
LMNNLN80H60A662F

NOTARISTEFANO PATRIZIA
BARI (BA) - VIALE ORAZIO FLACCO 11 19
NTRPRZ81H51A048F

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 150 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 16/03/2013,
Data Laurea: 31/10/2007,
Data Nascita: 11/06/1981

Data Spec.: 17/07/2012,
Data Laurea: 26/04/2006,
Data Nascita: 20/06/1980

Data Spec.: 06/11/2008,
Data Laurea: 24/10/2002,
Data Nascita: 21/07/1975

Data Spec.: 31/12/2004,
Data Laurea: 09/12/1998,
Data Nascita: 02/02/1969

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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FANIZZA ISABELLA
FASANO (BR) - VIALE MILELLA, 35
FNZSLL71P48G187B

GIANNELLI FRANCESCA
LECCE (LE) - VIA ASCOLI PICENO, 5 73100
GNNFNC73A63E506L

11

GENNARO LEONARDA ANNA
LECCE (LE) - VIA FULCIGNANO CASALE, 27
GNNLRD75L68I119V

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 151 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 21/04/2005,
Data Nascita: 08/09/1971

Data Spec.: 19/11/2007,
Data Laurea: 19/10/2001,
Data Nascita: 28/07/1975

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,540

8,000

8,000

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18938
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STICCHI GUGLIELMO
LECCE (LE) - VIA MANGIONELLO
STCGLL59C07E815I

2
37

PASTORE MARIA ROSARIA LUISA
POGGIARDO (LE) - VIA DI MEZZO 45
PSTMRS76D58G751Z

1

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 152 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

549 - NEURORADIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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SILVESTRI GIUSEPPINA
BARI (BA) - VIALE LUIGI DE LAURENTIS 14
SLVGPP61B47A662Q

MANDURINO ANTONIO
MAGLIE (LE) - VIA R PALMA 29
MNDNTN71E26E815D

GUERRIERI DONATO
CAROVIGNO (BR) - VIA SIGMUND FREUD 6
GRRDNT64B10I054W

GENNARO MASSIMO
TARANTO (TA) - VIA UMBRIA, 57
GNNMSM60A31L049K

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 153 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

28,792

29,358

29,816

55,655

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18940
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FIORE SARA
PARABITA (LE) - VIA GIOVANNI BOVIO,18
FRISRA68E55L049G

PROVENZANO ROBERTO
TREPUZZI (LE) - VIA G. ELIA 43
PRVRRT80C30B506B

GUERRA MONICA
MANFREDONIA (FG) - VIALE BECCARINI 30
GRRMNC73A42E885S

LIPPOLIS GIUSEPPE
TRIGGIANO (BA) - VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 28
LPPGPP76A11L425C

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 154 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

23,099

24,848

26,112

28,136

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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CALASSO PAOLA LUCIANA
COPERTINO (LE) - VIA VENTI SETTEMBRE 39
CLSPLC78S41C978J

DE CARLO ALESSANDRO
GALATONE (LE) - VIA VITTORIO VENETO 49
DCRLSN81B20D862F

SCRIMIERI FRANCESCA LUIGIA
CUTROFIANO (LE) - VIA CASTROMEDIANO 24/D
SCRFNC75L44Z133T

MININNI FABIO
BARI (BA) - VIA F. LATTANZIO 112
MNNFBA82H05A662D

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 155 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

15,927

16,712

18,607

20,566

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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PUCE PATRIZIA
CAMPI SALENTINA (LE) - VIA CAVOUR 32
PCUPRZ70A66B506H

GEMMA RAFFAELE
MARTANO (LE) - VIA CASTRIGNANO,162
GMMRFL63D02D862T

RUGGERI ENRICA
BARI (BA) - VIA ROBERT SCHUMAN 15/8 70126
RGGNRC83E70A662N

EPIFANI ENRICO
CAMPI SALENTINA (LE) - VIA SAN LORENZO N.51
PFNNRC76R08B506A

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 156 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,488

11,645

11,709

13,756

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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LIGORI MARIA VALERIA
CUTROFIANO (LE) - VIA POTENZA 33
LGRMVL77C51D862O

DIPIETRO ALESSIA
MODUGNO (BA) - VIA PIERO DELLA FRANCESCA 2
DPTLSS82M47A662H

DE CARLO FERNANDO
GALATONE (LE) - VIA GIOVANNI XXIII
DCRFNN52L17D863X

MANCO SILVANA
TRICASE (LE) - VIA ROMOLO MURRI
MNCSVN57P53D883T

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 157 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 19/06/1987,
Data Laurea: 27/07/1983,
Data Nascita: 13/09/1957

Data Spec.: 23/06/1981,
Data Laurea: 09/11/1977,
Data Nascita: 17/07/1952

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,553

11,252

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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GARRUTI ANNAMARIA
BARI (BA) - VIA LORENZO D AGOSTINO 1/E
GRRNMR58S45A662I

PENNETTA GIULIO
LECCE (LE) - VIALE JAPIGIA 39/A
PNNGLI60H07G799A

DE SANTIS RACHELE
LECCE (LE) - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 7
DSNRHL76L53E506F

CIRACI' LORENZA
BARI (BA) - VIA NAPOLI 29
CRCLNZ82H61A662X

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 158 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 21/11/2007,
Data Laurea: 25/07/2002,
Data Nascita: 13/07/1976

Data Spec.: 28/06/1993,
Data Laurea: 30/06/1989,
Data Nascita: 07/06/1960

Data Spec.: 24/07/1987,
Data Laurea: 29/06/1983,
Data Nascita: 05/11/1958

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,447

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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PALMA MODONI ANDREA
MAGLIE (LE) - VIA ORONZO ANDRETTA 2/A
PLMNDR80S22E815O

GIURGOLA GIOVANNI
LECCE (LE) - VIA GENTILE, 37
GRGGNN51S24E506Z

CELLINI GIOVANNA
BELLUNO (BL) - VIA FIAMMOI 156
CLLGNN55L46G479N

PETTA MARIA ROSARIA
ALLISTE (LE) - VIA VALENTINI 1
PTTMRS62C55A717T

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 159 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 09/06/1992,
Data Laurea: 14/07/1987,
Data Nascita: 15/03/1962

Data Spec.: 26/06/1985,
Data Laurea: 15/07/1981,
Data Nascita: 06/07/1955

Data Spec.: 09/06/1980,
Data Laurea: 27/10/1976,
Data Nascita: 24/11/1951

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,168

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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LONGO PIERPAOLO
LECCE (LE) - VIA LUIGI TASSELLI 22
LNGPPL63D20E506R

TURCO SIMONA
CAPRARICA DI LECCE (LE) - PIAZZA VITTORIA 21
TRCSMN68S58E506U

COSTA MARIA CARMELA
MATINO (LE) - VIALE RIMEMBRANZA, 33
CSTMCR73L55E506P

CICCARELLI MARIA
SAMMICHELE DI BARI (BA) - VIA ROSSINI, 37/A
CCCMRA80H53F280V

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 160 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 20/05/2015,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 13/06/1980

Data Spec.: 12/12/2003,
Data Laurea: 19/10/1999,
Data Nascita: 15/07/1973

Data Spec.: 27/11/2002,
Data Laurea: 17/03/1998,
Data Nascita: 18/11/1968

Data Spec.: 14/07/1993,
Data Laurea: 23/10/1989,
Data Nascita: 20/04/1963

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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BELLISARIO DOMENICO
TRICASE (LE) - VIA SIRACUSA 7
BLLDNC64H26D883A

PISANO' FLAVIO
MATINO (LE) - VIA
PSNFLV54L28A281W

33

34

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 161 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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RICCI ANDREA
LECCE (LE) - VIA GUGLIELMO OBERDAN 93
RCCNDR74L06H501I

PRESICCE MARIO NICOLINO
MURO LECCESE (LE) - VIA G DI VITTORIO 1
PRSMNC60C01I549C

RUGGERI UMBERTO
LIZZANELLO (LE) - VIA DELLE MIMOSE - MERINE 18
RGGMRT56M17E506Z

SQUEO DE VILLAGOMEZ CARLO RODRIGO EMANUELE MAURIZI
BISCEGLIE (BT) - STRADA ABAZIA 2
SQDCLR52P22F284G

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 162 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,843

12,000

13,837

25,861

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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STOMACI DARIO
GALATINA (LE) - VIA PADRE PIO 9
STMDRA79T03H703I

FERRANTE LAURA
SURBO (LE) - VIA VICO GIANBATTISTA, 2
FRRLRA79M49B180G

GALLUCCIO MICHELANGELA
GALATINA (LE) - VIA GIUSEPPINA DEL PONTE 123
GLLMHL82T70D862Q

FERRARO CARMEN
TROPEA (VV) - VIA TONDO, 173
FRRCMN86B62L452H

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 163 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,108

9,263

9,868

11,180

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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URSO MASSIMILIANO
CINISELLO BALSAMO (MI) - VIA MARCONI 10
RSUMSM78E11F205G

MARTINA DARIO
TRICASE (LE) - VIA BRENTA 46
MRTDRA73S17L419W

LONGO ALBERTO
TRICASE (LE) - TERRAGNI 10
LNGLRT86S25L419I

11

12

TORSELLO FERRUCCIO
CASARANO (LE) - VIA VANINI 78
TRSFRC79D19B936X

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 164 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 17/11/2011,
Data Nascita: 25/11/1986

Data Laurea: 20/07/1999,
Data Nascita: 17/11/1973

Data Laurea: 16/07/2002,
Data Nascita: 11/05/1978

Data Laurea: 31/10/2002,
Data Nascita: 19/04/1979

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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D'IPPOLITO SIMONA
ALESSANO (LE) - VIA TERRAMESSERE 44
DPPSMN87D63D851R

LABILE LUIGI
LECCE (LE) - VIA EINAUDI, 3
LBLLGU62B15I119M

TOLARDO GIUSEPPE
CAMPI SALENTINA (LE) - VIA REGINA MARGHERITA 16
TLRGPP53C23B506M

MUCI GIOVANNINO MARIA
NARDO' (LE) - VIA FIUME 8
MCUGNN62D18F842W

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 165 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 29/03/1988,
Data Nascita: 18/04/1962

Data Laurea: 05/07/1979,
Data Nascita: 23/03/1953

Data Laurea: 22/10/2010,
Data Nascita: 23/04/1987

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,163

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18952
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D'AMONE GIUSEPPE
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA L. DI NOI, 5
DMNGPP65S18B180V

LONGO ANTONELLA
TRICASE (LE) - TERRAGNI 10
LNGNNL79L68L419R

STEFANELLI RAFFAELLA MARIA
LECCE (LE) - PIAZZALE RUDIAE 3/B
STFRFL77L58G751J

GALLUCCIO FEDERICA
GALATINA (LE) - VAI G. DEL PONTE 123
GLLFRC84P47D862V

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 166 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1984

Data Laurea: 15/10/2001,
Data Nascita: 18/07/1977

Data Laurea: 21/07/2003,
Data Nascita: 28/07/1979

Data Laurea: 04/07/1990,
Data Nascita: 18/11/1965

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PORCARI SERENA
LECCE (LE) - PIAZZA ARCO DI PRATO 9
PRCSRN83B51H793B

SURACE ALESSANDRO
AGNANA CALABRA (RC) - ARGINE DESTRO CALOPINACE
SRCLSN75D28F158T

TRAMACERE MARIA ASSUNTA
CALIMERA (LE) - VIA CIRCONVALLAZIONE 71
TRMMSS79B41F842Y

TONDI ANTONIO
ZOLLINO (LE) - VIA VITO CHIGA 16
TNDNTN56B04M187J

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 167 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 15/11/1985,
Data Nascita: 04/02/1956

Data Laurea: 19/11/2010,
Data Nascita: 11/02/1983

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,222

7,523

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18954
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE MATTEIS MARIO
LECCE (LE) - VIA B. MAZZARELLA 25
DMTMRA64P30A662B

CASTELLUZZO GIUSEPPE
COPERTINO (LE) - VIA TOSCANINI 4
CSTGPP61A20C978A

RIZZO ORAZIO ALBERTO
LECCE (LE) - VIA COSIMO DE GIORGI,45
RZZRLB64A23I115Z

MACRI' VINCENZO
MAGLIE (LE) - VIA O.ANDRETTA 1
MCRVCN54D25E815N

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 168 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 09/10/1989,
Data Nascita: 23/01/1964

Data Laurea: 10/04/1991,
Data Nascita: 20/01/1961

Data Laurea: 18/02/1991,
Data Nascita: 30/09/1964

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,920

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18955

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BAFUNNO RAFFAELE
TRANI (BT) - VIA P. MASCAGNI 5
BFNRFL55D03L328H

SAVOIA GIUSEPPE
LECCE (LE) - VIA PRINCIPE DI SAVOIA 16
SVAGPP52H14B180G

PRONTERA AMEDEO
PRESICCE (LE) - VIA CARLO CATTANEO 152
PRNMDA89A12L419G

PODO BRUNETTI SALVATORE
SALICE SALENTINO (LE) - VIA UMBERTO I 65
PDBSVT64D11D883N

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 169 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,022

5,771

6,000

6,859

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18956
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

LUPO CLAUDIO MARIA
RUFFANO (LE) - VIA XXIV MAGGIO 10
LPUCDM55C11I066G

MORCIANO GIUSEPPE
TIGGIANO (LE) - VIA DEL MARE 36
MRCGPP60E14L166A

ELIA ALBERTO
LECCE (LE) - VIA GIUSEPPE ZANARDELLI, N.4
LEILRT65D21I119U

LEO ORONZA
LIZZANELLO (LE) - VIA DELLE MIMOSE - MERINE 18
LEORNZ56S55B690A

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 170 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 15/11/1956

Data Laurea: 17/03/1990,
Data Nascita: 21/04/1965

Data Laurea: 26/07/1986,
Data Nascita: 14/05/1960

Data Laurea: 14/12/1980,
Data Nascita: 11/03/1955

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18957

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

SASSO DEBORA
LECCE (LE) - VIA SALVO D'ACQUISTO,9
SSSDBR79H66E506C

GRECO KATIA
MARTIGNANO (LE) - VIA ROMA, 65
GRCKTA75P65E506H

SERGI ROMANO
CAVALLINO (LE) - VIA DEGLI OLMI 21
SRGRMN65L14E506C

CASTO CHIARA
CASARANO (LE) - PIAZZA INDIPENDENZA 16
CSTCHR86R56D851X

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 171 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,827

4,136

4,601

4,764

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18958
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BORGIA VALENTINA
RACALE (LE) - VIA REGGIO EMILIA 28
BRGVNT85P60L419M

LEUZZI FABRIZIO
NARDO' (LE) - VIA ALESSANDRO VOLTA 10
LZZFRZ88E08F842W

DE PASCALIS GABRIELE
LECCE (LE) - VIA GUGLIELMO OBERDAN 63
DPSGRL79P24E506B

PESCHIULLI FABIO
LECCE (LE) - GABRIELE D'ANNUNZIO, 59
PSCFBA77D14E506A

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 172 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,187

3,461

3,498

3,681

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18959

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

FERRANTE FRANCO
GENOVA (GE) - VIA SAN MARTINO 4/15 SC A
FRRFNC88H25I119Y

TOMACELLI VINCENZO
LECCE (LE) - VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 17
TMCVCN56B01A944T

RUGGERI FABIO ANTONIO
LECCE (LE) - VIA LUIGI PAPPACODA 12
RGGFNT85T01C978E

MARZO ANTONIO PIO
NOVOLI (LE) - VIA G MATTEOTTI 30
MRZNNP59E20F970S

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 173 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 23/07/1987,
Data Nascita: 20/05/1959

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,003

3,035

3,162

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18960
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

LABORANTE GIUSEPPE
ALTAMURA (BA) - VIA G. FALCONE, 39
LBRGPP62L20A225D

ROMANO BIAGIO
MATERA (MT) - VIA LUPO PROTOSPATA, 64 C
RMNBGI64M24F052Y

QUARTA TERESA
MONTERONI DI LECCE (LE) - VIA RUBICHI 88
QRTTRS65E71F604R

DE DONNO PATRIZIA
RUFFANO (LE) - VIA C. COLOMBO 9
DDNPRZ78E44H632Z

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 174 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 04/05/1978

Data Laurea: 10/07/1990,
Data Nascita: 31/05/1965

Data Laurea: 11/07/1988,
Data Nascita: 24/08/1964

Data Laurea: 11/11/1986,
Data Nascita: 20/07/1962

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
18961

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

SANASI ANTONIO
COPERTINO (LE) - VIA R.ISABELLA1,G.DI BRIENNE18
SNSNTN91C05D862U

PICCINNO EUGENIO
ZOLLINO (LE) - VIA VENEZIA, 31
PCCGNE90H15D862V

INGROSSO MARIANNA PIA
NOVOLI (LE) - VIA PENDINO 6
NGRMNN87R52A662T

GRECO EMILEA
MARTIGNANO (LE) - VIA ROMA, 65
GRCMLE69T49L419G

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 175 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 24/07/2015,
Data Nascita: 15/06/1990

Data Laurea: 16/07/2015,
Data Nascita: 05/03/1991

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,735

2,764

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18962
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

LILLO ANTONIO
MILANO (MI) - VIA MARGHERITA, 6/B - 20149
LLLNTN75D23E038U

MORCIANO CRISTIAN
PRESICCE (LE) - VIA CAIROLI 31
MRCCST78T06L419N

VERGARI ANNALISA
MAGLIE (LE) - VIA ALCIDE DE GASPERI 18
VRGNLS80M68E815U

TONDI MANUELA
LECCE (LE) - VIA F. CAMASSA 20
TNDMNL75D48E506F

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 176 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,096

2,228

2,405

2,531

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BAGLIVO ANNA
GALATONE (LE) - VIA CAIROLI 37
BGLNNA85B55D862O

CASTO MARCO CARMELO
TAVIANO (LE) - VIA VITTIME DI VIA FANI, 1
CSTMCC90S16F842I

AZZOLINI STEFANO
LECCE (LE) - STRADA PROVINCIALE SQUINZANO CASALABATE KM147
ZZLSFN58P12I930D

CALO' STEFANO
LECCE (LE) - VIA DASUMNO, 10
CLASFN60T03F604W

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 177 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 16/09/1985,
Data Nascita: 03/12/1960

Data Laurea: 10/07/1984,
Data Nascita: 12/09/1958

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,015

2,054

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18964
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GIUGNO MARIO
LECCE (LE) - VIA COSENZA N. 3
GGNMRA60T12E506Y

GIANFREDA SERGIO
TAVIANO (LE) - VIA F.LLI ROSSELLI 1
GNFSRG63S30L074F

CURSANO CLARA
POGGIARDO (LE) - VIA SANTA CATERINA 1
CRSCLR63R70F916D

VANTAGGIATO GIOVANNI
LECCE (LE) - VIA 95° REGG. FANTERIA 6
VNTGNN64A13E506G

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 178 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 23/02/1989,
Data Nascita: 13/01/1964

Data Laurea: 06/11/1987,
Data Nascita: 30/10/1963

Data Laurea: 31/10/1987,
Data Nascita: 30/11/1963

Data Laurea: 19/03/1986,
Data Nascita: 12/12/1960

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

AMATO DE SERPIS ANTONGIULIO
GALLIPOLI (LE) - VIA VICENZA 23
MTDNNG65C12D883V

PETRELLI CINZIA GABRIELLA
LECCE (LE) - VIA MARIO DI LECCE, 14
PTRCZG65B46B792C

SCHIRALDI FILIPPO
ARNESANO (LE) - VIA VERDI, 25
SCHFPP57S13E155M

FIERA ELISABETTA
LECCE (LE) - VIA VECCHIA SAN PIETRO 10
FRILBT71C68E506D

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 179 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 01/04/1998,
Data Nascita: 28/03/1971

Data Laurea: 12/07/1994,
Data Nascita: 13/11/1957

Data Laurea: 23/03/1991,
Data Nascita: 06/02/1965

Data Laurea: 10/07/1989,
Data Nascita: 12/03/1965

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18966
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ZAGARIA LUIGI
ANDRIA (BT) - VIA CORATO, 200
ZGRLGU71A03A285F

VERRI PIETRO
CAPRARICA DI LECCE (LE) - VIALE OLEANDRI 40
VRRPTR78D08D862J

SARACINO SILVIA
LECCE (LE) - VIA VITERBO 6
SRCSLV80B59E506Y

ROLLO PIERPAOLO
SAN DONATO DI LECCE (LE) - VIA MARCONI 16
RLLPPL82B14F842M

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 180 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 17/04/2007,
Data Nascita: 14/02/1982

Data Laurea: 22/03/2005,
Data Nascita: 19/02/1980

Data Laurea: 20/03/2002,
Data Nascita: 08/04/1978

Data Laurea: 26/10/1999,
Data Nascita: 03/01/1971

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CAPUTO STEFANIA
MELENDUGNO (LE) - VIA RISORGIMENTO 4
CPTSFN79R54E506C

ELIA BERENICE
SAN DONACI (BR) - VIA SAN PANCRAZIO 92
LEIBNC86S51E506U

RAGUSO TERESA
MESAGNE (BR) - DE AMICIS 9
RGSTRS86T43B506U

SANTORO FRANCO
LIZZANELLO (LE) - VIA ANTONIO GRAMSCI 165
SNTFNC50L07E629M

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 181 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 10/11/2013,
Data Nascita: 03/12/1986

Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 11/11/1986

Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 14/10/1979

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

1,047

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18968
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GIORDANO GUGLIELMO
SQUINZANO (LE) - VIA VANINI 52
GRDGLL86A12A662O

BLE' ALBERTO
NARDO' (LE) - VIA VITTORIO CHIODO 39
BLELRT89E21F842A

DEL CIELLO DOMENICO
CARMIANO (LE) - VIA LECCE, 48
DLCDNC53S07B792V

COCLITE GIORGIO
LECCE (LE) - VIA SALVATORE TRINCHESE, 61/D
CCLGRG53S16D851Y

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 182 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 16/11/1953

Data Laurea: 13/12/1982,
Data Nascita: 07/11/1953

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,030

0,666

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CORSO AUGUSTO
LECCE (LE) - VIA PAPADIA, 5
CRSGST56C28A281Z

GRECO MARINA
LECCE (LE) - VIA VECCHIA FRIGOLE, COOP.BERNI
GRCMRN59S66H501P

SCRIMIERI ENRICO PAOLO
CUTROFIANO (LE) - VIA CHIUSA 34
SCRNCP54E28D237A

DIMO GIUSEPPE
PARABITA (LE) - VIA IMPERO 108
DMIGPP59R13H501Q

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 183 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 18/03/1988,
Data Nascita: 13/10/1959

Data Laurea: 18/02/1988,
Data Nascita: 28/05/1954

Data Laurea: 24/07/1987,
Data Nascita: 26/11/1959

Data Laurea: 30/10/1984,
Data Nascita: 28/03/1956

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18970
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MUCI FRANCESCO VITTORIO
NARDO' (LE) - VIA BOLOGNA 11
MCUFNC65A01F842N

CONTRERAS PERALTA SOFIA LUCERO
LECCE (LE) - VIA TARO 5
CNTSLC77T59Z604N

CARLUCCIO VERA
LECCE (LE) - VIA FOSCOLO 2
CRLVRE79T43H501A

FILONI GABRIELE ALESSANDRO
CASARANO (LE) - VIA CALATAFIMI 39
FLNGRL83P29B936B

89

90

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 184 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 10/10/2007,
Data Nascita: 29/09/1983

Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 03/12/1979

Data Laurea: 02/06/2002,
Data Nascita: 19/12/1977

Data Laurea: 17/07/1998,
Data Nascita: 01/01/1965

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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LEO GIANFRANCO
CAPRARICA DI LECCE (LE) - VIA DELLE VIOLE 31
LEOGFR69E11F842S

LANDOLFA GIUSEPPE
MESAGNE (BR) - DE AMICIS 9
LNDGPP80R22F152T

MASSARI REMO
LECCE (LE) - VIALE DELL'UNIVERSITA' 85
MSSRME82D22D883D

CIURLIA LUCIA
TAURISANO (LE) - VIA CUCCU 16
CRLLCU90L63D851X

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 185 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 30/10/2015,
Data Nascita: 23/07/1990

Data Laurea: 29/06/2012,
Data Nascita: 22/04/1982

Data Laurea: 28/03/2008,
Data Nascita: 22/10/1980

Data Laurea: 31/10/2007,
Data Nascita: 11/05/1969

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18972
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ELIA MARIA TERESA
TRICASE (LE) - VICO SAN'ANNA 2
LEIMTR67S50E506M

DE MATTEIS ELISABETTA
CAVALLINO (LE) - VIA TURATI 8
DMTLBT76E61E506D

FEDERICO FEDERICA
LECCE (LE) - VIA IMBRIANI 37
FDRFRC81T60D862J

FUSO PAOLA
SOLETO (LE) - VIALE ITALIA 337
FSUPLA82D57D862T

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 186 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

79 - ONCOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 23/10/2007,
Data Nascita: 17/04/1982

Data Spec.: 20/07/2011,
Data Laurea: 26/07/2006,
Data Nascita: 20/12/1981

Data Spec.: 23/10/2007,
Data Laurea: 19/11/2003,
Data Nascita: 21/05/1976

Data Spec.: 16/10/2000,
Data Laurea: 30/01/1993,
Data Nascita: 10/11/1967

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CERULLO CARMINE
UGGIANO LA CHIESA (LE) - VIA MULINO A VENTO 7
CRLCMN76H29E506Y

LUTRINO EUFEMIA STEFANIA
OSTUNI (BR) - PIAZZA I° MAGGIO, 86
LTRFST79S50A662H

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 187 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

79 - ONCOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,123

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18974
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BIASCO AMALIA
LECCE (LE) - VIA ADA CUDAZZO 18 P 3
BSCMLA75B49L419Y

TOLLEMETO SPARTACO IRENE SALVATORE
NARDO' (LE) - VIA GRASSI, 50
TLLSRT50R16F842O

PELLEGRINO CRISTINA
NEVIANO (LE) - VIA MONTE GRAPPA 39 41
PLLCST62R63F881R

GIURGOLA MARIA GRAZIA
TREPUZZI (LE) - VIA O.QUARTA, 19
GRGMGR73D70I119A

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 188 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 09/11/2009,
Data Laurea: 25/10/2002,
Data Nascita: 30/04/1973

Data Spec.: 23/10/2003,
Data Laurea: 07/11/1992,
Data Nascita: 23/10/1962

Data Spec.: 13/07/1981,
Data Laurea: 28/06/1978,
Data Nascita: 16/10/1950

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

9,000

PUNTEGGIO

571 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE BENEDETTO MASSIMO
GALATINA (LE) - VIA LUCE 19
DBNMSM78D15H501A

DE CAMPI MAURIZIO
BITRITTO (BA) - VIA PADRE PIO DA PIETRELC, 10
DCMMRZ61S01E506C

SCRIMIERI DANIELE
CUTROFIANO (LE) - VIA CASTROMEDIANO, 24/F
SCRDNL80H30D851T

GALLUCCIO PIETRO
CAVALLINO (LE) - VIA CASE SPARSE N
GLLPTR55M23E506X

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 189 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

110 - ORTOPEDIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 22/06/1987,
Data Laurea: 03/12/1981,
Data Nascita: 23/08/1955

Data Spec.: 03/06/2015,
Data Laurea: 23/10/2009,
Data Nascita: 30/06/1980

Data Spec.: 22/11/1993,
Data Laurea: 13/10/1988,
Data Nascita: 01/11/1961

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

9,150

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18976
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BASILE ANGELA
LECCE (LE) - ARDITI 13
BSLNGL74S67Z133W

FARI' FRANCESCO
CARPIGNANO SALENTINO (LE) - S.P. 48 KM 6
FRAFNC54S21E979M

CATALDI GIUSEPPE
GALLIPOLI (LE) - VIA G G RUSSO
CTLGPP56M20D883Z

6

7

8
11

DE CRUTO ENIO
LECCE (LE) - VIA L. CONDORELLI 18
DCRNEI63T04E563O

5

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 190 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

110 - ORTOPEDIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 24/06/1991,
Data Laurea: 02/11/1982,
Data Nascita: 20/08/1956

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 17/10/2000,
Data Nascita: 27/11/1974

Data Spec.: 26/06/1995,
Data Laurea: 23/10/1990,
Data Nascita: 04/12/1963

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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MAIORANO SANTO
GALATINA (LE) - CORSO PORTA LUCE,127
MRNSNT55B22D862O

MONTE FERNANDO ANTONIO
TREPUZZI (LE) - VIA GUERRIERI N.39
MNTFNN51T27L383H

NOSTRO FRANCESCO DOMENICO
GROTTAGLIE (TA) - VIA D'ADDARIO, 2
NSTFNC74D11H224B

11

12

LATINO PAOLO VINCENZO
STERNATIA (LE) - VIA PIAVE 70
LTNPVN59D10F335K

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 191 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

110 - ORTOPEDIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 08/03/2013,
Data Laurea: 28/03/2001,
Data Nascita: 11/04/1974

Data Spec.: 27/11/1989,
Data Laurea: 23/07/1981,
Data Nascita: 27/12/1951

Data Spec.: 27/06/1994,
Data Laurea: 20/10/1988,
Data Nascita: 10/04/1959

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,234

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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MICHELI LOREDANA
NOCI (BA) - VIA A. GABRIELI, 14/B
MCHLDN74H54H096W

SPERTI LAURA
SCORRANO (LE) - VIA PROVINCIALE SUPERSANO SN
SPRLRA72B55I549H

RIZZO MARIA ANTONIETTA
ANDRANO (LE) - VIA GUICCIARDINI 14
RZZMNT80R47G751B

DORIA GRAZIA
MELENDUGNO (LE) - VIA FRATELLI LONGO 4/A
DROGRZ75H60E506W

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 192 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,959

17,483

22,805

25,433

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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GUACCI ANNA MARIA
LECCE (LE) - VIA STURZO 19
GCCNMR55L56F916Y

MASCIOPINTO ANGELA VALENTINA
BARI (BA) - LUNGOMARE NAZARIO SAURO 25
MSCNLV75L55A662T

DE PACE VIVIANA
TRANI (BT) - VIA SANT ANNIBALE MARIA DI F1
DPCVVN80L70L049J

SCARAMUZZI FRANCESCA
MOLA DI BARI (BA) - VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 24
SCRFNC77S58C975W

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 193 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,888

12,297

14,171

14,653

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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SPIRTO GIUSEPPE PANTALEO
LECCE (LE) - VIA C. GIAQUINTO
SPRGPP54E21E984Z

ALTAVILLA TIZIANA
FRAGAGNANO (TA) - VIA SAN FRANCESCO N 64
LTVTZN80D62E882F

11

12

3

D'ARPE STELLA
LECCE (LE) - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 73
DRPSLL83E61E506Z

QUARTA SIMONA
NOVOLI (LE) - VIA XXV LUGLIO 9
QRTSMN73M71F970J

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 194 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,620

10,713

10,736

10,840

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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D'ELIA MARIA EMANUELA
NOVOLI (LE) - ROBERT BADEN POWELL S.N.C
DLEMMN73T62C978I

CONVERSANO CHIARA
ADELFIA (BA) - VIA F.LLI CAIROLI, 72/A
CNVCHR74T56E506V

LEZZI VALENTINA
BARI (BA) - VGRIMOALDO DEGLI ALFARANITI 13
LZZVNT76E69F839L

CHIAPPETTA ROSANNA
TARANTO (TA) - VIA LAGO DI PIEDILUCO 4
CHPRNN81C63L049K

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 195 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,111

10,350

10,352

10,611

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18982
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LAVOPA CRISTINA
CASAMASSIMA (BA) - VIA MADRID N 28
LVPCST77C67A662J

BRUNO ELEONORA
ARADEO (LE) - VIA PIAVE 20
BRNLNR81S58E506R

CUTRONE FRANCESCA
PALO DEL COLLE (BA) - VIA DON FRANCESCO MASTRANDREA 153
CTRFNC75D67A893Q

CARETTO SIMONA
TREPUZZI (LE) - VIA DELEDDA G 4
CRTSMN77B41I119N

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 196 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,333

9,530

9,576

9,807

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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PALESE ANNALISA
ACQUARICA DEL CAPO (LE) - VIA GENERALE DALLA CHIESA 1
PLSNLS77B49D862N

NEGRO ANTONELLA MARIA ASSUNTA
LECCE (LE) - VIA C. GIAQUINTO 3
NGRNNL56M55B936R

RIZZO ASSUNTA
LECCE (LE) - VIA G.BALDUINI 9
RZZSNT61L48E506G

22

23

24

Pag. 197 di 256

DISTANTE GIULIANA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - CARLO E FRANCESCO BARBIERI 6 - CAP 73016
DSTGLN73H48E506Y

21

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 13/11/1992,
Data Laurea: 24/10/1988,
Data Nascita: 08/07/1961

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,024

9,075

9,290

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18984
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FILONI MANUELA
GALLIPOLI (LE) - VIA CARLO GOLDONI, 13
FLNMNL67T55F842S

DELL'ANNA ARIANNA
LECCE (LE) - PIAZZALE MANTOVA 6
DLLRNN78B62I119I

CAGNAZZO ELISA
SOLETO (LE) - VIA MILANO 60
CGNLSE82S59D862U

BEE VAGA
LIZZANELLO (LE) - V STRADA VIA PIETRO NENNI 122
BEEVGA76P60D862L

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 198 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 16/11/2009,
Data Laurea: 24/10/2003,
Data Nascita: 22/02/1978

Data Spec.: 05/11/1996,
Data Laurea: 10/07/1992,
Data Nascita: 15/12/1967

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,527

8,870

9,000

9,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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TANGARI DOMENICA
BARI (BA) - JOHN FITZGERALD KENNEDY 79/D
TNGDNC77H52Z112T

D'IPPOLITO SILVIA
ALESSANO (LE) - VIA TERRAMESSERE 44
DPPSLV81R53D851F

ALESSIO ANGELA
TIGGIANO (LE) - VIA KENNEDY 57
LSSNGL81D63B936X

CARAMIA SABRINA
GROTTAGLIE (TA) - VIA PESCARA, 61/A - CAP 74023
CRMSRN74M44E205X

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 199 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,396

8,000

8,024

8,492

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18986
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MELE GIOVANNI LUIGI
MELENDUGNO (LE) - VIA VERDI,7
MLEGNN60H25F101Z

MANGIA MAURIZIO
CASTRIGNANO DE' GRECI (LE) - STRADA PROVINCIALE PER MARTANO
MNGMRZ64M20C335A

ARGENTIERI RITA
LATIANO (BR) - VIA FUORTES, 75
RGNRTI57T66E471S

DI LOLLO FIORENTINA
MIGGIANO (LE) - VIA PETRARCA 33
DLLFNT57D51F194R

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 200 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 28/10/1985,
Data Laurea: 29/07/1981,
Data Nascita: 11/04/1957

Data Spec.: 21/11/2000,
Data Laurea: 30/10/1991,
Data Nascita: 20/08/1964

Data Spec.: 28/10/1993,
Data Laurea: 07/11/1988,
Data Nascita: 25/06/1960

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,360

7,000

7,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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MARZO GIUSEPPE
LECCE (LE) - VIA DI VALESIO 83
MRZGPP63S14E506Y

RAFFAELE ROSARIA
CAVALLINO (LE) - VIA G.CESARE, 86
RFFRSR61H52F158O

CANTOBELLI SILVANA
CAVALLINO (LE) - VIA LIZZANELLO 13
CNTSVN58B58E506U

38

39

40

80

RAMPINO GIUSEPPE
TREPUZZI (LE) - VIA BRUNETTI
RMPGPP61L28E506Q

37

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 201 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 28/10/1993,
Data Laurea: 07/04/1989,
Data Nascita: 14/11/1963

Data Spec.: 27/10/1992,
Data Laurea: 17/03/1988,
Data Nascita: 28/07/1961

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,476

5,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18988
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41

VILLANI PIETRO
GALATINA (LE) - VIA PIGNE
VLLPTR53M06D862X

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 202 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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ATTANASIO FRANCESCO
MOLFETTA (BA) - VIA RODOLFO CAPUTI 4
TTNFNC74M11A662Q

LEUZZI GIUSEPPE
VALENZANO (BA) - VIA VINCENZO BELLINI 14
LZZGPP70P10A662U

ZIZZI STEFANIA
BARI (BA) - SS16 SUD COMPLANARE OVEST 100
ZZZSFN77A53E986S

LONGO MICHELE
CERIGNOLA (FG) - VIA GINESTRA 2 ED 2
LNGMHL73L22C514Y

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 203 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

17,581

24,466

26,246

28,391

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18990
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D'ELIA ALESSANDRA
TRIGGIANO (BA) - VIA VITTORIO BOTTEGO,31
DLELSN80P58A662F

DICORATO ANNA
BARI (BA) - VIA ETTORE CARAFA 40
DCRNNA75B54A669Y

CALZOLARO LUCIA
MORCIANO DI LEUCA (LE) - LEUCA PICCOLA 28
CLZLCU78T49F205G

CAZZATO CLAUDIO
PRESICCE (LE) - CORSO ITALIA 50
CZZCLD77D13D862E

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 204 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,679

11,700

13,909

15,662

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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CITRARO LEONARDO
LECCE (LE) - VIA SARDEGNA 37
CTRLRD82B13E506L

DE STEFANO ALESSANDRO
TARANTO (TA) - VIA DI PALMA, 10
DSTLSN74T07L049I

VOLANTE MARIANGELA
GALATINA (LE) - QUARTO 19
VLNMNG75T42D862B

11

12

D'AMURI ANTONELLA
LECCE (LE) - VIALE FRANCESCO LO RE 46
DMRNNL74H69E815R

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 205 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,126

10,286

10,360

11,339

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18992
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MARRA FRANCESCA
LECCE (LE) - VIA DE ANGELIS 8
MRRFNC81M48F376J

CALO' ELENA
LECCE (LE) - VIA MATERA,1
CLALNE72L61E506J

GUGLIELMI ANTONIO VITO NICOLA
CASTELLANA GROTTE (BA) - VIA GROTTE, 20/D
GGLNNV72C11C134O

RIZZO MARIA ROSARIA
CARMIANO (LE) - VIA VEGLIE 33
RZZMRS75R62D862M

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 206 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,176

8,321

8,819

9,050

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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TOMACELLI GIOVANNI
LECCE (LE) - VIA IMPERATORE ADRIANO 75
TMCGNN63A20E506U

GUERRIERI GIUSEPPE ANTONIO
TRICASE (LE) - VIA MADONNA DELLA PIETA'
GRRGPP72D09I054E

GUARINO RAFFAELE
SPOLETO (PG) - VIA CERQUIGLIA, 53
GRNRFL82D25F839C

DE LAURENTIS CATERINA
POLIGNANO A MARE (BA) - VIA PARCO DEL LAURO 62/B
DLRCRN81R64F376W

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 207 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

Data Spec.: 11/05/2015,
Data Laurea: 25/10/2006,
Data Nascita: 25/04/1982

Data Spec.: 05/11/2005,
Data Laurea: 16/04/1999,
Data Nascita: 09/04/1972

Data Spec.: 05/11/1998,
Data Laurea: 30/07/1994,
Data Nascita: 20/01/1963

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,956

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18994
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE LUCA CONCETTA
PALMA CAMPANIA (NA) - VIA CIRCUMVALLAZIONE 162
DLCCCT78D63A509Y

FILOGRANA-PIGNATELLI GIULIO ROMANO
NARDO' (LE) - VIA VETERE BENEDETTO 7
FLGGRM79P19F842T

SETTEMBRINI GIULIANO
MELISSANO (LE) - VIA PIAZZA MERCATO VECCHIO, 18
STTGLN72E07L419Z

21

22

23

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 208 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,450

6,228

6,891

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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FAGGIANO SERGIO
TAVIANO (LE) - VIA NICCOLO TOMMASEO 16
FGGSRG61D10L074P

SOLIDA DANIELE
ALEZIO (LE) - VIA CAVOUR 111
SLDDNL60P27A185S

GRECO ANTONIO
CAMPI SALENTINA (LE) - VIA CAPITANO LEGA 78
GRCNTN59M07B506H

VANTAGGIATO PAOLO
CUTROFIANO (LE) - VIA A. MARIO 15
VNTPLA57H16D237H

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 209 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

111 - PATOLOGIA CLINICA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

6,000

8,000

9,872

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18996
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VEGLIO MARIA ROSARIA
ALEZIO (LE) - VIA PARABITA
VGLMRS53A44F839G

GRECO ANNA MARIA
LECCE (LE) - VIA TRAETTA, 4
GRCNMR68S48G751P

PAGLIARA LAURA
LIZZANELLO (LE) - VIA DELLE CAMELIE 17
PGLLRA76R59E506R

2

3

4

8

LANZILOTTO PAOLA
LECCE (LE) - VIA FILIPPO BACILE
LNZPLA67L44E506A

1

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 210 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

32 - PEDIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

14

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

S.I.S.:

Data Spec.: 06/04/2009,
Data Laurea: 22/03/2002,
Data Nascita: 19/10/1976

Data Spec.: 15/10/1997,
Data Laurea: 23/09/1993,
Data Nascita: 08/11/1968

Data Spec.: 21/07/1981,
Data Laurea: 22/03/1978,
Data Nascita: 04/01/1953

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

10,424

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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RIZZO DANIELA
ROMA (RM) - VIA F. LIGURE 12
RZZDNL80R69E815Z

ELIA GIUSEPPE
LECCE (LE) - VIA CASORATI 22
LEIGPP48R30C773J

GIANNONE LUCIA
COPERTINO (LE) - VIA P. PIEMONTE , 48
GNNLCU58P57D612Y

CRISOGIANNI MASSIMO
GALLIPOLI (LE) - VIA ROBERTO D'ANGIO' 38
CRSMSM70C15D883N

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 211 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

32 - PEDIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 09/11/2005,
Data Laurea: 23/07/1997,
Data Nascita: 15/03/1970

Data Spec.: 12/07/1988,
Data Laurea: 12/11/1984,
Data Nascita: 17/09/1958

Data Spec.: 03/07/1976,
Data Laurea: 20/11/1973,
Data Nascita: 30/10/1948

Data Spec.: 06/11/2010,
Data Laurea: 27/07/2005,
Data Nascita: 29/10/1980

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

18998
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CORCIULO NICOLA
LECCE (LE) - VIA SAN LAZZARO
CRCNCL57D15A662T

CHIURI ROSA MARIA
TRICASE (LE) - VIA VALSAVA 22
CHRRMR84E51L419V

11

12

10

CECAMORE CRISTINA
LECCE (LE) - VIA LUIGI CORVAGLIA 34
CCMCST79H48C632T

SCIPIONE MIRELLA
VERONA (VR) - VIA L. MARCHI 2
SCPMLL76A47I725Z

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 212 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

32 - PEDIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 31/07/2012,
Data Laurea: 16/03/2006,
Data Nascita: 08/06/1979

Data Spec.: 03/11/2010,
Data Laurea: 25/02/2004,
Data Nascita: 07/01/1976

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

13

MARRA COSIMO DAMIANO
NARDO' (LE) - VIA TARANTO 5
MRRCMD61M05F842Q

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 213 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

32 - PEDIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19000
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CORBO ROBERTA
TORA E PICCILLI (CE) - P.ZZA UMBERTO 1° N. 13- 81044
CRBRRT77R69B963E

VIZZINO HELEANNA
BARI (BA) - VIALE ENNIO, 4/B
VZZHNN73C66E506U

QUARANTA VITALIANO NICOLA
DISO (LE) - VIA ROMA 123
QRNVLN83C01L419U

LONGO DANIELA
MAGLIE (LE) - VIA ROMA 144
LNGDNL78R53E815S

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 214 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

17 - PNEUMOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,750

9,000

12,812

16,593

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

IMPERIALE CLAUDIO
TARANTO (TA) - VIA OBERDAN, 77 - CAP 74100
MPRCLD60P29A662N

PINCIO NELLA LUIGIA
SALVE (LE) - VIA MACCHIAVELLI,44
PNCNLL59B68H729N

IACOACCI CORRADO
OSIMO (AN) - PIAZZA LEOPARDI 3
CCCCRD72D23G157K

BOSELLI MADDALENA
MATERA (MT) - VIA ANTONIO GRAMSCI 17 INT 2
BSLMDL78M42F839W

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 215 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

17 - PNEUMOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 13/12/2003,
Data Laurea: 05/09/1999,
Data Nascita: 23/04/1972

Data Spec.: 01/07/1992,
Data Laurea: 22/07/1988,
Data Nascita: 28/02/1959

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,765

7,000

7,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19002
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TALAMO SALVATORE
NARDO' (LE) - VIA CAVOUR 79
TLMSVT64L22L049B

CALASSO PAOLO
LECCE (LE) - VIA MALENNIO, 11
CLSPLA58L07E506R

SOZZO SANDRA
LECCE (LE) - VIA POTENZA 23
SZZSDR69D68B792I

11

12

TOLLEMETO SPARTACO IRENE SALVATORE
NARDO' (LE) - VIA GRASSI, 50
TLLSRT50R16F842O

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 216 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

17 - PNEUMOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 29/10/1999,
Data Laurea: 12/07/1994,
Data Nascita: 22/07/1964

Data Spec.: 13/07/1981,
Data Laurea: 28/06/1978,
Data Nascita: 16/10/1950

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,738

5,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19003

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MANFRE' ELVIO
PATTI (ME) - VIA LARGO DEI NORMANNI 15
MNFLVE70R29F158Q

QUARTA LORENZO GIOVANNI
COPERTINO (LE) - VIA MOGADISCIO 52
QRTLNZ53M28E563W

CAMPI RICCARDO
ANDRANO (LE) - VIA DON STURZO 14, CASTIGLIONE
CMPRCR60T19A281T

13

14

15

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 217 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

17 - PNEUMOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 11/11/1993,
Data Laurea: 11/11/1988,
Data Nascita: 19/12/1960

Data Spec.: 13/10/1989,
Data Laurea: 28/10/1986,
Data Nascita: 28/08/1953

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,203

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19004
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE MARCO STELLA MARIS
RACALE (LE) - VIA VENEZIA 27
DMRSLL81S52D883J

DI NOI ILARIA
CAROSINO (TA) - VIA PUCCINI GIACOMO 7
DNILRI83C57L049W

MELE ODILIA
MONTESANO SALENTINO (LE) - PIAZZETTA PAOLO BORSELLINO 34
MLEDLO72P56B936L

PANNONE GENNARO
TORRE DEL GRECO (NA) - VIA VIULI, 38/F
PNNGNR72M30A064G

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 218 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

20 - PSICHIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,918

8,000

9,947

14,141

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19005

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

5

SCALCIONE UMBERTO
CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) - VIA PANZIERI 34
SCLMRT60A04E506K

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 219 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

20 - PSICHIATRIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19006
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ROMEO SANDRO
ALEZIO (LE) - VIA GALLIPOLI, 102
RMOSDR57A06A662F

CASCIARO LOSITO FRANCESCO
BARI (BA) - VIA O. SERENA N.4
CSCFNC72D22B936Y

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 220 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

633 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19007

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

SABATO LUCIA
SCORRANO (LE) - VIA ROMA 116
SBTLCU80T49E815C

QUARTA COLOSSO ORNELLA
LECCE (LE) - VIA GUGLIELMO PALADINI 35
QRTRLL81H52I119Q

CHIRIATTI ANDREA
ROMA (RM) - VIA DEGLI IRLANDESI 75
CHRNDR75L10B180R

D'ARPA MARIA CONCETTA
LECCE (LE) - VIA ARDITI 1
DRPMCN85A60B180V

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 221 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

112 - RADIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 18/05/2015,
Data Laurea: 24/07/2009,
Data Nascita: 20/01/1985

Data Spec.: 14/10/2004,
Data Laurea: 11/04/2000,
Data Nascita: 10/07/1975

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

12,752

16,170

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19008
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BONUSO MICHELANGELA
GALATINA (LE) - VIA PRINCIPE UMBERTO 44 - NOHA
BNSMHL76H55D862A

SCARPELLO ROBERTO
LECCE (LE) - VIA DON BOSCO 47 INT 11
SCRRRT76P09E815U

SACCOMANNO FILIPPO
LECCE (LE) - GIAMMATTEO 1
SCCFPP82S22F842L

DANIELI LUCIA
GALATONE (LE) - VIA GIOLITTI 36
DNLLCU83H70D862K

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 222 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

112 - RADIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 27/03/2009,
Data Nascita: 30/06/1983

Data Spec.: 19/06/2014,
Data Laurea: 14/10/2008,
Data Nascita: 22/11/1982

Data Spec.: 08/07/2011,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 09/09/1976

Data Spec.: 30/05/2007,
Data Laurea: 14/11/2002,
Data Nascita: 15/06/1976

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19009

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PASTORE MARIA ROSARIA LUISA
POGGIARDO (LE) - VIA DI MEZZO 45
PSTMRS76D58G751Z

MURRI DELLO DIAGO NICOLA
FERRARA (FE) - VIA C GORETTI 62
MRRNCL81A16D862M

TONDO FRANCESCO
SALICE SALENTINO (LE) - VIA PASQUALE LEONE , 21 - CAP 73015
TNDFNC83T25B506L

11

12

Pag. 223 di 256

MASTIDORO MARIA ROSARIA
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - CONTRADA POZZOCAVO STRADA 1 N. 25
MSTMRS55P70H501H

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

112 - RADIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 14/02/2012,
Data Laurea: 23/10/2007,
Data Nascita: 16/01/1981

Data Spec.: 21/11/2007,
Data Laurea: 23/07/2002,
Data Nascita: 18/04/1976

Data Spec.: 29/11/1984,
Data Laurea: 19/12/1980,
Data Nascita: 30/09/1955

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19010
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

FARUOLO MICHELE
CERIGNOLA (FG) - VIA DEI TULIPANI, 17/F
FRLMHL60A22H307Y

14

37

STICCHI GUGLIELMO
LECCE (LE) - VIA MANGIONELLO
STCGLL59C07E815I

13

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 224 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

112 - RADIOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 31/10/1992,
Data Laurea: 29/06/1988,
Data Nascita: 22/01/1960

Data Spec.: 06/07/1992,
Data Laurea: 28/03/1988,
Data Nascita: 07/03/1959

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19011

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

1

PIGNATELLI ANTONIETTA
TARANTO (TA) - LUNG.MAR VITT.EMANUELE III,22
PGNNNT74H53L049M

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 225 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

87 - RADIOTERAPIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19012
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

LAZZARI AMBROGIO
SAN CASSIANO (LE) - VIA NAZARIO SAURO 11
LZZMRG79B18G751W

COSTANZA DANIELA
ZOLLINO (LE) - VIA CASE SPARSE- FRANCALEONE
CSTDNL75P44A089J

MAGGIO ROBERTA
SANTA CESAREA TERME (LE) - VIA TAZZOLI 2
MGGRRT79D64E815M

FRISENDA SILVIA
LEVERANO (LE) - VIA VIVALDI 12
FRSSLV82T55C978F

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 226 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

18 - REUMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,882

11,123

11,258

12,312

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19013

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GAUDIO ANNAMARIA
LUCERA (FG) - VIA ALFONSO LA CAVA 1L/A
GDANMR76D49A509A

CASILLI ORIANA ELENA
LECCE (LE) - VIA CERRATE CASALE, N. 40
CSLRLN57M59E506B

LEO GRAZIANA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA BERNINI 40
LEOGZN78H42E882S

TAMBURRINO VITALBA
CEGLIE MESSAPICA (BR) - VIA DAMIANO CHIESA 3/D
TMBVLB57H66C424C

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 227 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

18 - REUMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 09/12/1989,
Data Laurea: 20/07/1984,
Data Nascita: 26/06/1957

Data Spec.: 19/12/2007,
Data Laurea: 17/07/2003,
Data Nascita: 02/06/1978

Data Spec.: 29/12/1993,
Data Laurea: 13/11/1989,
Data Nascita: 19/08/1957

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

9,000

9,000

10,802

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19014
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

RAHO LAURA
NARDO' (LE) - VIA SPALLANZANI LAZZARO 10
RHALRA78B41F842T

NOWIK MARCIN
LATINA (LT) - VIA CORIOLI N. 16 INT.10
NWKMCN77T10Z127C

11

RICCIARDI MARIA RITA
LECCE (LE) - VIA CICOLELLA 24
RCCMRT66E69A783N

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 228 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

18 - REUMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 30/04/1999,
Data Laurea: 28/07/1992,
Data Nascita: 29/05/1966

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,882

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19015

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

1

GEMELLO EUGENIO
LECCE (LE) - VIA D. T. ALBANESE, 8
GMLGNE83T15H793V

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 229 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

NOTE

MEDSPAI - SER020112

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

PUNTEGGIO

69 - SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19016
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

RUOCCO NICOLA
MANFREDONIA (FG) - VIA DELLA CROCE 1/O
RCCNCL75C10C514U

MARTELLA ORESTE
TIGGIANO (LE) - VIA GENOVA 11
MRTRST76C23A944M

MASSENIO PAOLO
ALTAMURA (BA) - VIA 2 GIUGNO, 42
MSSPLA82E06A225C

DE CILLIS ANTONIO
LECCE (LE) - VIA GIOVANNI DE ROSIS 11
DCLNTN80R07E506Z

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 230 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

19 - UROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 25/06/2014,
Data Laurea: 21/07/2008,
Data Nascita: 07/10/1980

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,018

10,364

10,403

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CANTORO UBALDO
MANDURIA (TA) - VIA DECIMO FANTERIA,1
CNTBLD83S19E882C

LIUZZI GIUSEPPE
TRINITAPOLI (BT) - VIA MARTIRI DI VIA FANI 33 S A
LZZGPP84E01B619Q

RIZZO GIORGIO
MONTERONI DI LECCE (LE) - VIA CARDUCCI 55
RZZGRG81D06H793C

FORESIO MAURIZIO
LECCE (LE) - VIALE JAPIGIA, 61 - CAP 73100
FRSMRZ76B28E506H

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 231 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

19 - UROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 30/10/2009,
Data Laurea: 22/04/2001,
Data Nascita: 28/02/1976

Data Spec.: 29/05/2015,
Data Laurea: 24/03/2009,
Data Nascita: 19/11/1983

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,105

8,678

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19018
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

LOTESORIERE ORONZO
OSTUNI (BR) - V DOMENICO SILLETTI
LTSRNZ56R09G187U

FILONI ANTONIO GIUSEPPE
LECCE (LE) - VIA BRACCIO MARTELLO
FLNNNG51B01H757N

11
36

7

RAGUSO GIUSEPPE
FIRENZE (FI) - VIA DON LORENZO PEROSI 8
RGSGPP83C26B506T

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6864

29/12/2016

Pag. 232 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

19 - UROLOGIA

DATA DELIBERA:

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 27/06/2014,
Data Laurea: 29/02/2008,
Data Nascita: 26/03/1983

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GIORDANO FRANCESCA
LECCE (LE) - VIA M. MARINOSCI, 30
GRDFNC81C63E506G

CAVALLO LUCREZIA
LECCE (LE) - VIA SIMONE MARTINI 2
CVLLRZ78L52H096P

LORUSSO MARIALUCIA
GRAVINA IN PUGLIA (BA) - VIA GENOVA, 30
LRSMLC75S49A225A

DEL MONACO IRENE
GROTTAGLIE (TA) - VIA PARINI N.8
DLMRNI82M47E205H

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 233 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,065

9,818

10,000

17,566

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19020
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PINTO FLORIANA
NOCI (BA) - VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 50
PNTFRN82H42H096F

GIORGINO DANIELA
CASARANO (LE) - VIA ISONZO 2
GRGDNL78E45B936Q

PERAGINE ELISABETTA
BARI (BA) - VIA G. BOVIO, 67 70123
PRGLBT82L52A225Q

TRIANNI ANTONIO
GALLIPOLI (LE) - VIA FOGGIA 12
TRNNTN81R13B936L

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 234 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 01/07/2005,
Data Nascita: 13/10/1981

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 16/10/2006,
Data Nascita: 12/07/1982

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 29/06/2004,
Data Nascita: 05/05/1978

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,042

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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19021

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PIZZOLEO FRANCESCO EMANUELE
SANTA CESAREA TERME (LE) - VIA NAZARIO SAURO 2
PZZFNC83A13G751H

RUGGIERI BRIGIDA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA CHIANCARO, 91/A
RGGBGD85P64E986I

LEO FEDERICA
COPERTINO (LE) - VIA CASTRIOTA 18
LEOFRC84C63D862E

11

12

GRECO GIULIA
UGENTO (LE) - VIA CAPISTRANO 72
GRCGLI81M45E986C

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 235 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 27/10/2008,
Data Nascita: 23/03/1984

Data Spec.: 21/03/2015,
Data Laurea: 21/10/2009,
Data Nascita: 24/09/1985

Data Spec.: 23/11/2013,
Data Laurea: 29/07/2008,
Data Nascita: 13/01/1983

Data Spec.: 26/03/2013,
Data Laurea: 25/10/2006,
Data Nascita: 05/08/1981

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19022
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MOTTOLESE MARIA
PALAGIANO (TA) - VIA GOLDONI N.8/A
MTTMRA86A55F027K

PETRELLI MARIA ELENA
PORTO CESAREO (LE) - VIA PANTENO, 23
PTRMLN74D42C978P

MONITTOLA RITA CHIARA
LECCE (LE) - VIA JACOBIS 16
MNTRCH85D64C978N

TAURINO MARISTELLA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA DANTE 39
TRNMST85P53H793R

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 236 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 16/01/2016,
Data Laurea: 17/06/2010,
Data Nascita: 15/01/1986

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,414

8,444

8,756

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19023

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

TORSELLO VALENTINA
CAVALLINO (LE) - PIAZZA V. MARONE 8
TRSVNT79A48D851Y

RUSSO VALERIA MARIA
MONOPOLI (BA) - VIA AMLETO PESCE, 9
RSSVRM82C55F376B

MUSCO SIMONA
SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - VIA SIENA, 26
MSCSMN85M48L219L

MELGIOVANNI SONIA MARIA
SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - VIA GIUGGIOLA 4
MLGSMR65R70I066H

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 237 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 18/12/1993,
Data Laurea: 04/04/1990,
Data Nascita: 30/10/1965

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,084

8,126

8,168

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19024
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

TRONCI ALESSANDRA
LECCE (LE) - PANTELLERIA 24
TRNLSN76M58E506C

FRANCIA MICHELA
LECCE (LE) - VIALE DELLA LIBERTA' 79
FRNMHL77L52E506E

CASTRIGNANO' ALESSANDRA
LECCE (LE) - VIA PANTELLERIA 24
CSTLSN76H47H793S

ANTONUCCI ALESSANDRO
VERNOLE (LE) - VIA STRUDÀ 57
NTNLSN75C12E506E

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 238 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 31/01/2009,
Data Laurea: 24/06/2002,
Data Nascita: 12/03/1975

Data Spec.: 03/11/2008,
Data Laurea: 20/06/2003,
Data Nascita: 07/06/1976

Data Spec.: 31/03/2008,
Data Laurea: 06/12/2001,
Data Nascita: 12/07/1977

Data Spec.: 26/06/2007,
Data Laurea: 11/12/2001,
Data Nascita: 18/08/1976

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19025

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ZINZANELLA GIULIA
MONTEROTONDO (RM) - VIA 8 MAGGIO 23
ZNZGLI79S66E205C

STICCHI ANNALISA
LECCE (LE) - MARUGI 7
STCNLS84A61D969W

PRIMO FRANCESCO
BITONTO (BA) - VIA IV NOVEMBRE, 47
PRMFNC83L08A662G

VANTAGGIATO VERONICA LILIANA
CAVALLINO (LE) - VIA DE GASPERI 15
VNTVNC79S52E506E

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 239 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 15/03/2014,
Data Laurea: 20/12/2006,
Data Nascita: 12/11/1979

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 03/07/2007,
Data Nascita: 08/07/1983

Data Spec.: 17/11/2012,
Data Laurea: 23/07/2007,
Data Nascita: 21/01/1984

Data Spec.: 09/12/2010,
Data Laurea: 08/03/2005,
Data Nascita: 26/11/1979

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19026
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

LAMPUGNANO FABRIZIO
BARI (BA) - VIA G. TOMA, 34 - CAP. 70125
LMPFRZ81L08A662W

CIVINO MARTINA
GUAGNANO (LE) - VIA SIGILLO, 24
CVNMTN85T61E506F

ARNESANO DANIELA
SALICE SALENTINO (LE) - VIA P. LEONE, 90
RNSDNL84A66B506L

BRUNO MARIANGELA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA LEQUILE 11/B
BRNMNG82P46H793C

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 240 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 06/09/1982

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 20/10/2008,
Data Nascita: 26/01/1984

Data Spec.: 28/03/2015,
Data Laurea: 12/01/2010,
Data Nascita: 21/12/1985

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 13/07/2006,
Data Nascita: 08/07/1981

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19027

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MELELEO PIERA
CUTROFIANO (LE) - CASELLA MODULARE 117
MLLPRI85T59F842F

TRAPANA' VALENTINA
SALICE SALENTINO (LE) - VIA MARTIN LUTHER KING 17
TRPVNT85M58I119I

CUNA FABIANA
CARMIANO (LE) - VIA MONTENERO 39
CNUFBN85L70B506N

LEGROTTAGLIE SANDRA
FASANO (BR) - VIA DEL MINARETO, 57
LGRSDR84P47D508M

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 241 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 12/01/2016,
Data Laurea: 23/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1984

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 30/07/1985

Data Spec.: 19/10/2015,
Data Laurea: 17/10/2009,
Data Nascita: 18/08/1985

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 11/03/2010,
Data Nascita: 19/12/1985

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19028
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

FARI' ELEONORA
MARTANO (LE) - MARTANO
FRALNR83D45G751X

FERRANTE FRANCESCA
BARI (BA) - VIA F.LLI DE FILIPPO, 23 70131
FRRFNC72L41A662O

KOUKAKIS THEODOROS
LEVERANO (LE) - VIA SAN ROCCO 39
KKKTDR52R01Z115P

MARTIRE MARIANGELA
TARANTO (TA) - VIA EMILIA N. 77 74121
MRTMNG79D67L049Y

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 242 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,060

7,224

7,236

7,915

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
19029

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

PERRONE SILVIA
LECCE (LE) - VIA D'ANNUNZIO 63
PRRSLV73T71H793W

CARATA GAIA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA MAZZINI 158
CRTGAI78E66D862J

MANCINI GIOVANNA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA LEQUILE 11/A
MNCGNN74H53D708I

GATTO AUGUSTA
LEVERANO (LE) - VIA BARACCA 7
GTTGST80E53C978S

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 243 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 19/01/2012,
Data Laurea: 03/12/2004,
Data Nascita: 13/05/1980

Data Spec.: 08/05/2008,
Data Laurea: 07/03/2002,
Data Nascita: 13/06/1974

Data Spec.: 08/01/2007,
Data Laurea: 15/02/2002,
Data Nascita: 26/05/1978

Data Spec.: 26/02/2002,
Data Laurea: 11/12/1997,
Data Nascita: 31/12/1973

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19030
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

DE GIORGI ORNELLA
LEQUILE (LE) - GALILEI 83
DGRRLL82T71E506X

MORINI ELISABETTA
BRINDISI (BR) - VIALE BELGIO
MRNLBT78S46B180V

CARROZZO ALESSANDRA
SUPERSANO (LE) - VIA CASE SPARSE SNC
CRRLSN82S41L419P

CARAMIA ANNALISA
GROTTAGLIE (TA) - VIA PESCARA, 61/A
CRMNLS82B43E205Z

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 244 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 03/02/1982

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 03/07/2007,
Data Nascita: 01/11/1982

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 07/12/2006,
Data Nascita: 06/11/1978

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 28/03/2007,
Data Nascita: 31/12/1982

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MARZO VINCENZA
SQUINZANO (LE) - VIA MORETTO 13
MRZVCN76C42B506H

DE IACO TANIA
SANARICA (LE) - VIA PIAVE 63
DCETNA82M67G751R

CALIGNANO MARIA LUCIA
ALESSANO (LE) - VIA MATINE 55
CLGMLC85H47D851I

TARANTINO MARIANNA
MAGLIE (LE) - VIA TURATI, 29
TRNMNN84R71E815P

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 245 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 04/02/2009,
Data Nascita: 31/10/1984

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 23/06/2009,
Data Nascita: 07/06/1985

Data Spec.: 07/03/2015,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 27/08/1982

Data Spec.: 06/12/2014,
Data Laurea: 25/02/2004,
Data Nascita: 02/03/1976

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19032
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

NUZZACI CLAUDIA
LEVERANO (LE) - VIA CATONE
NZZCLD84H49C978J

BOVINO MARIA CHIARA
GALATINA (LE) - VIA LAGO DI BOLSENA 9 BIS
BVNMCH85E64D862Q

PALEMBURGI DARIA
TARANTO (TA) - CORSO PIEMONTE, 84
PLMDRA80H60L049T

INGROSSO SARA
TARANTO (TA) - VIA PLATEJA, N.3
NGRSRA80H68L049C

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 246 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 18/06/2010,
Data Nascita: 24/05/1985

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 08/02/2010,
Data Nascita: 09/06/1984

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,645

6,759

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

BACCARO MARIA FRANCA
MINERVINO DI LECCE (LE) - VIA G. DONIZETTI, 36
BCCMFR59P61F221O

LATROFA NICOLA
TRIGGIANO (BA) - VIA GIOBERTI 42
LTRNCL62R06L425F

NUZZO ERNESTO
DISO (LE) - VIA LITORANEA 178
NZZRST76S02G751C

BERIO MARIA ANTONIETTA
CARMIANO (LE) - VIA SILVIO PELLICO 54
BREMNT81R52C978I

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 247 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 25/01/2012,
Data Laurea: 15/07/2006,
Data Nascita: 12/10/1981

Data Spec.: 23/01/2010,
Data Laurea: 27/02/2003,
Data Nascita: 02/11/1976

Data Spec.: 15/07/1999,
Data Laurea: 23/03/1994,
Data Nascita: 06/10/1962

Data Spec.: 03/12/1988,
Data Laurea: 10/07/1983,
Data Nascita: 21/09/1959

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

19034
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CINQUEPALMI MARIA ANTONELLA
BARI (BA) - VIA S. MATARRESE, 20 - 70124
CNQMNT78D49A662C

MOSCA ROSA CATERINA
LECCE (LE) - V.LE DELLA LIBERTA', 162
MSCRCT84H47A662N

PANICO FRANCESCA
SQUINZANO (LE) - VIA SABOTINO 18
PNCFNC83L50F152R

FORCHETTI SILVANA
LECCE (LE) - VIA QUINTO ENNIO ,15
FRCSVN51B55C978B

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 248 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 15/07/2009,
Data Nascita: 10/07/1983

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 07/07/2008,
Data Nascita: 07/06/1984

Data Spec.: 28/01/2012,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 09/04/1978

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,462

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ZECCA STEFANIA
LECCE (LE) - VIA L. PRATO 36
ZCCSFN67E53F052D

MACAGNINO MASSIMILIANO
UGENTO (LE) - VIA SAN PANTALEO 47
MCGMSM70B17Z133L

VITAGLIANI MARIANGELA
NARDO' (LE) - VIA SALVATORE NAPOLI LEONE 1
VTGMNG64A42L157O

MUYA MILENA AURELIA
LEVERANO (LE) - GIUSTI 93
MYUMNR72P65E563W

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 249 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 02/12/2005,
Data Laurea: 21/06/1999,
Data Nascita: 25/09/1972

Data Spec.: 17/06/2002,
Data Laurea: 09/12/1992,
Data Nascita: 02/01/1964

Data Spec.: 26/02/2002,
Data Laurea: 20/11/1996,
Data Nascita: 17/02/1970

Data Spec.: 24/06/1999,
Data Laurea: 05/07/1990,
Data Nascita: 13/05/1967

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

MOCERINO ADRIANA
SOMMA VESUVIANA (NA) - VIA SCOTOLA 47
MCRDRN73C68G812D

GRECO ANNA GRAZIA
PORTO CESAREO (LE) - VIA CIRCONVALLAZIONE 147
GRCNGR80R61I119P

COLAVERO PAOLO
PARMA (PR) - VIA XX SETTEMBRE 32
CLVPLA80P20E815D

ASTORE TIZIANA
TAURISANO (LE) - CONTRADA PIRELLE 26
STRTZN78D61B936Q

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 250 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 15/01/2011,
Data Laurea: 14/02/2003,
Data Nascita: 21/04/1978

Data Spec.: 15/05/2010,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 20/09/1980

Data Spec.: 12/12/2009,
Data Laurea: 01/12/2004,
Data Nascita: 21/10/1980

Data Spec.: 16/04/2008,
Data Laurea: 10/12/2001,
Data Nascita: 28/03/1973

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

CORTELLINO MADDALENA
BARLETTA (BT) - VIA A. MEUCCI, 16
CRTMDL77R48A669H

LA BECCA MARIAROSARIA
LATRONICO (PZ) - VICO SABOTINO, 28
LBCMRS81E60E409O

ALEMANNI ELISA
CUTROFIANO (LE) - VIA MILANO 12
LMNLSE81P57D862L

DE VITO MARIA LUCIA
TRICASE (LE) - VIA GAETANO FILANGERI 17
DVTMLC78H54G751O

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 251 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 05/02/2013,
Data Laurea: 17/02/2003,
Data Nascita: 14/06/1978

Data Spec.: 26/01/2013,
Data Laurea: 27/07/2007,
Data Nascita: 17/09/1981

Data Spec.: 26/10/2012,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 20/05/1981

Data Spec.: 30/11/2011,
Data Laurea: 17/07/2006,
Data Nascita: 08/10/1977

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

ROLLO GIANRICO
LECCE (LE) - VIA ADRIATICA 141
RLLGRC76L12E506A

MACRI' REBECCA
RACALE (LE) - PASCOLI 128
MCRRCC79D55B936N

FRACASSO ANNA
SAN CASSIANO (LE) - DE VITI DE MARCO 2/A
FRCNNA82R60G751C

MARZILIANO VERONICA
CAVALLINO (LE) - VIA A. DELL'ABATE 29
MRZVNC80B57E506S

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 252 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 19/12/2013,
Data Laurea: 22/07/2005,
Data Nascita: 17/02/1980

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 03/03/2007,
Data Nascita: 20/10/1982

Data Spec.: 14/11/2013,
Data Laurea: 11/07/2007,
Data Nascita: 15/04/1979

Data Spec.: 01/07/2013,
Data Laurea: 08/03/2007,
Data Nascita: 12/07/1976

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

IANNE LUCIA
MONTERONI DI LECCE (LE) - VIA DALMAZIA 33
NNILCU82D45C978A

CAPORUSSO LOREDANA
CASSANO DELLE MURGE (BA) - VIALE DELLA REPUBBLICA 42
CPRLDN84E67A662K

MONTENERO FEDERICA
CERIGNOLA (FG) - VIA COLA DI RIENZO, 25/A
MNTFRC83H59C514U

GIUFFRE' TIZIANA
LECCE (LE) - VIA VECCHI AFRIGOLE COMPL. BERNINI 69
GFFTZN73L62E506Z

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 253 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 12/07/2010,
Data Nascita: 22/07/1973

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 08/07/2009,
Data Nascita: 19/06/1983

Data Spec.: 22/11/2015,
Data Laurea: 21/07/2010,
Data Nascita: 27/05/1984

Data Spec.: 24/01/2015,
Data Laurea: 01/12/2008,
Data Nascita: 05/04/1982

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

GALATI LOREDANA LUCIA
SANTA CESAREA TERME (LE) - VIA A. DE GASPERI 21
GLTLDN80L55D862P

DE GIOVANNI MARIA PIA MICHELA
CUTROFIANO (LE) - VIALE DELLA REPUBBLICA 6
DGVMPM73P69D862D

RIZZO PAOLA
MONTERONI DI LECCE (LE) - VIA GENERALE C.A. DALLA CHIESA 28
RZZPLA77D58D862H

VALLETTA LINDA
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA SALVATORE QUASIMODO 41
VLLLND81P69E506L

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 254 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 13/02/2007,
Data Nascita: 29/09/1981

Data Spec.: 12/01/2011,
Data Laurea: 12/07/2004,
Data Nascita: 18/04/1977

Data Spec.: 13/12/2007,
Data Laurea: 27/02/2001,
Data Nascita: 29/09/1973

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,216

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

89

BONCI BARBARA
GALLIPOLI (LE) - VIA CORAZZINI 7
BNCBBR80T44L049P

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

6863

29/12/2016

Pag. 255 di 256

DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 14/12/2013,
Data Laurea: 05/07/2005,
Data Nascita: 04/12/1980

NOTE

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160116 - ASL LE

6863

29/12/2016

Pag. 256 di 256

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

DE SANTIS FRANCESCA
LECCE (LE) - VIA M. SAPONARO, 7
DSNFNC85A41D862E

SILVANA MELLI

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

BELLANDO RANDONE FRANCESCA
TARANTO (TA) - VIA CAVOUR 24
BLLFNC79R44F152A

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:
DATA PUBBLICAZIONE: 29/12/2016

NUM. DELIBERA:

2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 aprile 2017, n. 67
Società “I giardini di Asclepio Srl”. Richiesta di verifica di compatibilità, ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i.,
trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di
una struttura per attività sanitaria di procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I° livello nel Comune di
Muro Leccese alla via degli Emigranti. Parere favorevole.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 06/08/2014 – di conferimento di Alta Professionalità “Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l’Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 209 del 21/07/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l’Avvocatura
Regionale e Rapporti interistituzionali”;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Alta Professionalità “Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività
di raccordo con l’Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il Regolamento Regionale 12 febbraio 2014 n. 2 “Strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di
Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici” pubblicato nel B.U. Puglia del 17 febbraio 2014, n. 21,
all’art. 9, rubricato “Determinazione del fabbisogno”, prevede che: “A modifica del Regolamento Regionale n.
3/2006, l’art. 1 sub. C lett. b), è sostituito dal seguente: “il fabbisogno di prestazioni di PMA ai fini del rilascio
del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA, viene rideterminato in un
Centro PMA ogni 200.000 abitanti, con esclusione delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS.
Tenuto conto del fatto che i Centri PMA di II e III Livello ricomprendono le funzioni previste per i Centri,
rispettivamente, di I e II Livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:
‐ 1 Centro PMA di III Livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari ed area Puglia nord,
come individuate dalla L.R. 23/2008;
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‐ 1 Centro PMA di II Livello ogni 400.000 abitanti (o frazione superiore a 200.000) per ASL;
‐ 1 Centro PMA di I Livello ogni 400.000 abitanti (o frazione superiore a 200.000) per ASL.”.
Il successivo articolo 10 del Regolamento ha inoltre stabilito che “I Centri PMA di I, II e III Livello sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 8‐ter, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in
relazione al fabbisogno definito dal presente Regolamento.
Con riferimento alla procedura per la richiesta del parere di compatibilità si rinvia a quanto previsto dall’art.
7 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i.”.
L’art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che “nei casi previsti dall’art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione
della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza (…)”.
Con nota prot. n. 10403 del 05/12/2016 il Comune di Muro Leccese ha richiesto alla scrivente Sezione, ai
sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, il parere di compatibilità per la realizzazione di una struttura per attività
sanitaria di Procreazione medico assistita (PMA) di 1^ Livello, giusta istanza di autorizzazione alla realizzazione dell’ 11/11/2016 presenta dalla società “I giardini di Asclepio srl”.
Considerato che:
· il Regolamento n. 2/2014 ha rideterminato il fabbisogno per i centri PMA di I livello in numero di 1 ogni
400.000 abitanti;
· la popolazione della ASL LE è pari a 804239 (fonte ISTAT www.istat.it - popolazione residente al 1° Gennaio
2016) e quindi vi è un fabbisogno di n. 2 Centri PMA di I livello;
· nella ASL LE vi è un già Centro PMA di I livello denominato TECNOMED - Centro Medico Biologico, con sede
in Nardò (LE) alla Via XX Settembre, 14/18, autorizzato all’esercizio con DGR n. 435 del 24/03/2009;
si è rilevato per la ASL LE un fabbisogno residuo di n. 1 Centro PMA di I livello.
Conseguentemente, con nota prot. AOO/151/79 del 09/01/2017, la scrivente Sezione, attesa la residua
disponibilità di un Centro PMA di I livello sul territorio della ASL LE, ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma
3 del D. Lgs. 502/92 e dell’art. 7, comma 2 della L.R. 8/2004, ha invitato il Direttore Generale della ASL LE ad
esprimere un parere in ordine alle richiesta di parere di compatibilità per la realizzazione di una struttura per
attività sanitaria di Procreazione medico assistita (PMA) di 1^ Livello, trasmessa dal Comune di Muro Leccese,
in relazione alla allocazione dei Centri PMA già in esercizio nel territorio della ASL, “anche al fine di meglio
garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture” (cfr art. 8
ter, comma 3, del D.Lgs 502/92).
Il Direttore Generale della ASL LE, con nota prot. n. 50347 del 22/03/2017, in riscontro alla sopra citata
nota prot. AOO/151/79 del 09/01/2017, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di una struttura per
attività sanitaria di procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I° livello nel Comune di Muro Leccese.
Per tutto quanto innanzi esposto, si propone, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di esprimere
parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Muro Leccese (LE) in relazione all’istanza della Società “I giardini di Asclepio Srl” di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per
attività sanitaria di procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I° livello nel Comune di Muro Leccese alla
via degli Emigranti, con la precisazione:
- che l’esercizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte di questa Sezione ai sensi dell’art. 10, comma 2, del R.R. n. 2/2014;
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- che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di
accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale” (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004);
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
					
						

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
· di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Muro Leccese (LE) in relazione all’istanza della Società “I giardini di
Asclepio Srl” di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per attività sanitaria di procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I° livello nel Comune di Muro Leccese alla via degli Emigranti, con la precisazione:
- che l’esercizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte di questa Sezione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del R.R. n. 2/2014;
- che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura
di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale” (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004).
· di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “I Giardini di Asclepio Srl”, con sede legale in Leverano (LE) alla Via Cutura,
36;
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- al Direttore Generale dell’ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Muro Leccese (LE).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta /all’Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

						

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 aprile 2017, n. 68
Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta. Verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n.
8/2004, D.G.R. n. 2037/2013, R.R. n. 14/2014 e D.G.R. n. 2689/2014, per n. 1 Struttura Residenziale
Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R.
n. 14/2014, sita in Carovigno alla via San Michele Salentino, n. 97. Parere favorevole.
Il Dirigente della Sezione
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

·

·

·
·

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 avente ad oggetto: “Attuazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione
Atto di Alta Organizzazione”. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi” di conferimento dell’incarico
di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il “Progetto Obiettivo Materno-Infantile” relativo al “Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000”, con il quale, tra l’altro, si è riconosciuta, nell’azione generale di tutela della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie
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neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione
regionale l’individuazione dei modelli organizzativi per l’assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche
e psichiatriche che assicurino l’integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte le U.O.
coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all’età adulta.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, la Regione ha approvato i “Principi e criteri
per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8
ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”.
Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: “(…) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie,
da intendersi come esigenza incomprimibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti
aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti;
in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell’ambito della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda
ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte
allocative della stessa programmazione regionale sanitaria”.
Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: “Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e
socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali
aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o
indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva
di compatibilità;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo
fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza
della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica
delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le altre.
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Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per
il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti
da 1) a 4), anche i seguenti:
6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità
al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica
sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (…)”.
Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto:
“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio
2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi
per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno.”, con il quale, in
particolare:
a) ha disciplinato le caratteristiche e requisiti relative alla “Struttura residenziale terapeutica dedicata per
il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 1)
e alla “Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 2) in gran parte coincidenti con quelli previsti nel
precedente R.R. n. 9/2010;
b) ne ha rideterminato il fabbisogno (art. 3).
Con il successivo R.R. n. 14/2014 dell’08/07/2014, sostanzialmente invariati gli altri articoli, all’articolo
3, è stato ridefinito dal punto di vista allocativo il fabbisogno regionale delle strutture in parola nel seguente
modo:
“ ASL Bari
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell’area ovest, una nell’area sud
ASL BT
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea
ASL Brindisi
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord ed una nell’area sud
ASL Foggia
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
ASL Lecce
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell’area nord
ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
ASL Taranto
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l’altra nell’area ovest della ASL”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti “i criteri per l’indivi-
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duazione delle aree di fabbisogno indicate dall’art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14”. Con la
specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal
succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:
“ASL FG
Area Nord:
DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano
Area Centro:
DSS Foggia1; Foggia 2
Area Sud:
DSS Troia – Accadia; Cerignola
Area Ovest DSS Lucera
ASL BT
Area Centro DSS Andria
Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani
Zona Interna DSS Canosa di Puglia
ASL BA
Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto
Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari
Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano
Area Ovest DSS Altamura
ASL BR
Area Nord DSS Fasano
Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana
Area Sud DSS Mesagne.
ASL TA
Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie
Area Ovest DSS Ginosa
ASL LE
Area Centro DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie
Area Sud
DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo
Area Nord Jonica DSS Nardò”
Con note prot. 66711 e 66716 del 03/09/2015, il comune di Brindisi ha richiesto la verifica di compatibilità
ai sensi dell’art. 7, L.R. n. 8/2004 per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014 e per n. 1 Struttura Semiresidenziale
Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n.
14/2014, site in Brindisi alla via Lanzellotti n. 3, su relative istanze di autorizzazione alla realizzazione presentate
dal Consorzio Metropolis con sede in Molfetta, prima con note prot. 560 e 561/2015 del 23/03/2015, poi con
successive note (di modifica della sede eletta delle strutture in parola) prot. 1345 e 1347/2015 del 27/07/2015.
Con nota AOO_151/3645 del 22/04/2016, indirizzata al Comune ed al Consorzio sopra citati, questa Sezione:
- ha comunicato il proprio parere negativo relativamente alla struttura semiresidenziale, in quanto il fabbisogno regionale stabilito all’art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 non prevede la presenza di strutture di tipo
semiresidenziale nell’”Area Centro”;
- ha conseguentemente richiesto una rielaborazione del progetto e della relazione tecnica che prevedesse
unicamente la struttura residenziale in tutte le sue componenti strutturali ed organizzative conformemente
ai requisiti di cui al citato R.R. n. 14/2014 e non anche la struttura semiresidenziale fisicamente e funzionalmente integrata alla prima.
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Con nota prot. 5958 dell’01/03/2017, il comune di Carovigno ha trasmesso istanza prot. 344.2017 del
16/02/2017 del Consorzio Metropolis avente ad oggetto “Integrazione e rettifica richiesta rilascio della verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale terapeutica dedicata
al trattamento extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (art. 1 ai sensi
del R.R. n. 14 del 08707/2014), sita in Carovigno (BR) via San Michele Salentino” con documentazione allegata
comprensiva di elaborati progettuali e relazione tecnica.
Con quest’ultima nota, in riscontro alla nota AOO_151/3645 del 22/04/2016, il Consorzio ha evidenziato
che: “alla luce del parere negativo di compatibilità per la struttura semiresidenziale, abbiamo richiesto ai proprietari di confermare l’impegno di una parte dell’immobile sito in via Lanzellotti, da destinare alla struttura
residenziale. Essi tuttavia hanno rifiutato di locare una sola parte dell’immobile venendo meno agli accordi
presi; non è quindi possibile rimodulare gli spazi e gli ambienti per la medesima struttura residenziale. Pertanto il Consorzio si è adoperato per la ricerca lunga e difficile di un nuovo sito che potesse rispondere agli
standard strutturali richiesti dall’art. 1 del Reg 14/2014 nell’intera area centro della provincia di Brindisi.
Abbiamo individuato un sito in Carovigno che oltre a garantire gli standard strutturali previsto dallo stesso regolamento, permetterà di acquisire parametri migliorativi in termini di sicurezza e disponibilità di aree esterne
adibite a verde come evidenziato dagli elaborati grafico planimetrici”.
Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita richiesta comunale avente ad
oggetto n. 1 struttura residenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014 relativa al territorio della ASL BR – Area Centro, secondo le regole
previste dalla sopracitata D.G.R. n. 2037/2013 ed in osservanza del nuovo R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno regionale ivi stabilito all’art. 3 e specificato attraverso i distretti socio sanitari (DSS).
Tenuto conto “dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali
della sede individuata”, che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all’articolo 2, punti 5), 6) e
7) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all’art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n.
2689/2014.
Considerata l’Area Centro quale area geograficamente comprendente i distretti socio-sanitari di Brindisi e
di Francavilla Fontana, in quest’ultimo compreso il comune di Carovigno.
Visto, altresì, il fabbisogno regionale previsto dall’art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo
residenziale, ossia “- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL ”.
Preso atto delle ragioni prospettate dal Consorzio ai fini del cambio di sede della struttura in oggetto del
presente provvedimento, nonché delle caratteristiche strutturali ed allocative in senso migliorativo rispetto a
quelle relative alla sede precedente.
Considerato che anteriormente al bimestre di riferimento (07/07/2015 – 06/09/2015) e nel corso dello
stesso, per l’Area Centro ASL BR, non sono state presentate richieste di verifica di compatibilità per strutture
del tipo in oggetto, se non la sola richiesta del Comune di Brindisi sempre su istanza del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta.
Considerato, altresì, che anche anteriormente al bimestre in cui è stata trasmessa richiesta di verifica di compatibilità da parte del comune di Carovigno (07/01/2017 – 06/03/2017) e nel corso dello stesso per la medesima
area non sono state presentate altre richieste di verifica di compatibilità per strutture del tipo in oggetto.
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Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto le strutture in oggetto sono presidi di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicate all’assistenza di soggetti in età
evolutiva e/o adolescenziale, che non trovano nel territorio interessato altre strutture preesistenti della
stessa tipologia, a cui rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie,
è già circoscritto ad aree del territorio aziendale (area centro e area ovest).
Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi all’istanza di autorizzazione alla realizzazione
presso il nuovo sito in Carovigno.
Ritenuta, per l’Area Centro, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l’istanza di autorizzazione alla
realizzazione, proposta del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR) alla via San Michele
Salentino n. 97 , conforme al fabbisogno allocativo e conforme ai requisiti di cui all’articolo 2, punti 5), 6) e
7), R.R. n. 14/2014, relativi all’ubicazione ed alla conformazione strutturale.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 e s.m.i, della D.G.R. n.
2037/2013, dell’articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:
1) di esprimere, per l’Area Centro del territorio dell’ASL BR, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la
realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi
in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR) alla via
San Michele Salentino n. 97;
2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa
istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti
previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
						

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013, dell’articolo 3, R.R. n.
14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014,
- di esprimere, per l’Area Centro del territorio dell’ASL BR, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno
regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR) alla via San Michele
Salentino n. 97;
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
sopra citato R.R. n. 14/2014.
- notificare il presente provvedimento:
• Al Sindaco del comune di Carovigno
• Al legale rappresentante presso la sede legale del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis”, Viale
Pio XI nn. 48/41-42;
• Al Direttore Generale della ASL BR.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio
Governo dell’Assistenza delle Persone in condizioni di Fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

				

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 aprile 2017, n. 69
Associazione di Assistenza e Accoglienza “Genoveffa De Troia” di Foggia. Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. del Comune di Monte Sant’Angelo (FG), in relazione alle istanze di
autorizzazione alla realizzazione di n.4 Gruppi Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto
ciascuno, da ubicare rispettivamente alla Via Ruggero Bonghi nn. 65.67; alla Via Napoli n. 3/2 (già Strada
56);alla Via Abate Giovanni 1 (già Strada 16 n. 1); alla Via Filippo Ungaro n. 2.
Parere favorevole.
Il Dirigente della Sezione
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.

in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente
relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 3 “Il Gruppo- appartamento, ovvero struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito
psichiatrico riabilitativo”.
L’art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che “nei casi previsti dall’art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione
della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza (…)”.
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Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce
il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie.
L’art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione
territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.
Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 8 ter del D. Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. ed all’articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..
La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che:
“
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente,
forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree
interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e
distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed
il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
(…)
le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento (…)”.
Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 “Procedure di riconversione e modalità di determinazione del
fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche” la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.
LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), avrebbero
dovuto trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una
relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:
a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di
ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.
Con nota prot. n. 0038098 del 27/04/2015, ad oggetto “Determinazione del fabbisogno aziendale delle
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strutture riabilitative psichiatriche – ASL FG.”, il Commissario Straordinario ed il Direttore del DSM della ASL
FG hanno trasmesso “il fabbisogno delle Strutture Riabilitative Psichiatriche della ASL FG, per adulti e minori,
suddivise per tipologia, con l’indicazione del profilo di accreditamento, delle variazioni in posti letto, delle
riconversioni e delle nuove istituzioni per il triennio 2013-2015.”, ove in riferimento alla tipologia di struttura
“Gruppo Appartamento” è stato precisato che:
- “Posti Letto consentiti dal parametro di cui al comma 2 dell’art. 9 della L.R. 26/06 – art.1 lett. b) del R.R. n.
3/06 – 64” (pari a n. 21 Gruppi Appartamento);
- il fabbisogno aziendale corrisponde a n. 20 Gruppi Appartamento (n. 60 posti letto);
- le strutture già attive sono n. 3 Gruppi Appartamento (G.A.) autorizzati (pari a n. 9 posti letto) ;
- le strutture per le quali è programmata la “Nuova istituzione” sono n. 17 G.A. (pari a n. 51 posti letto), di
cui n. 2 G.A. nel CSM di San Severo, n. 2 G.A. nel CSM di San Marco in Lamis, n. 2 G.A. nel CSM di Rodi
Garganico, n. 2 G.A. nel CSM di Cerignola (per i quali il Servizio PAOSA ha rilasciato parere favorevole di
compatibilità con D.D. n. 124 del 7/5/2014, n.d.r.), n. 2 G.A. nel CSM di Manfredonia, n. 2 G.A. nel CSM di
Foggia 1, n. 2 G.A. nel CSM di Foggia 2, n. 2 G.A. nel CSM di Troia e n. 1 G.A. nel CSM di Lucera;
- lo “scostamento tra posti letto previsti dalla presente programmazione (60) e parametro regionale” (64) è
di - n. 4 p.l..
Con nota prot. n. A00_151/18414 dell’08/07/2015 i Dirigenti del Servizio PAOSA e del Servizio PATP hanno approvato lo schema di programmazione aziendale riferito alla tipologia Gruppo Appartamento, con la
precisazione che “sulla base della attuale popolazione residente nel territorio della ASL FG (dati ISTAT al
01/01/2015 ─ 633.839 abitanti), il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 è di n. 63 posti
letto e, pertanto, lo scostamento tra posti letto previsti dalla presente programmazione (60) e parametro regionale” (63) è di n. 3 posti letto.”.
Con note trasmesse a mezzo PEC il 02/12/2016 il Responsabile degli Affari Generali del Comune di Monte Sant’Angelo (FG) ha chiesto alla scrivente Sezione la verifica di compatibilità regionale, ai sensi dell’art. 7
della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., a seguito delle istanze inoltrate dal legale rappresentante della Associazione di
Assistenza e Accoglienza “Genoveffa De Troia” di Foggia per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 4 strutture
psichiatriche residenziali di tipologia “Gruppo Appartamento” (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto
ciascuna, da ubicare nel Comune di Monte Sant’Angelo (DSS FG 54 - Manfredonia) alla Via Ruggero Bonghi
nn. 65/67, alla Via Napoli lotto 3/2 (già Strada 56 lotto 3/2), alla Via Abate Giovanni n. 9 (già Strada 16 n. 1)
ed alla Via Filippo Ungaro n. 2.
A tal riguardo si precisa quanto segue.
In relazione ai Gruppi Appartamento da ubicare alla Via Ruggero Bonghi nn. 65/67 ed alla Via Napoli
lotto 3/2 (già Strada 56 lotto 3/2), il rappresentante legale p.t. dell’Associazione di Assistenza e Accoglienza
“Genoveffa De Troia” di Foggia, con istanze trasmesse il 18/11/2010 ha chiesto al Settore Programmazione
e Gestione Sanitaria di questo Assessorato, “ai sensi art. 12 della legge regionale del 25 febbraio 2010, n. 4,
l’accreditamento istituzionale quale struttura socio-sanitaria”, dichiarando, rispettivamente:
- che il Gruppo Appartamento ubicato nel Comune di Monte Sant’Angelo, in Via Ruggero Bonghi 65-67 è
autorizzato, “come risulta dalla raccomandata a. r. del Comune di Monte Sant’Angelo (FG), prot. 11195
del 06.10 2010, che si allega”, e che lo stesso è destinato “alle persone con problematiche psico-sociali e
pazienti psichiatrici (Determina n° 938 del 05/10/2010), rientra nella fabbisogno della rete delle strutture
riabilitative psichiatriche dell’ASL di Foggia (deliberazione del Direttore Generale n° 1758, 08.08. 2010 e
delibera del Commissario Straordinario n° 3167 del 10.10.2008)”;
- che il Gruppo Appartamento ubicato nel Comune di Monte Sant’Angelo, in Via Strada 56, lotto n. 3/2 è
autorizzato, “come risulta dalla raccomandata a. r. del Comune di Monte Sant’Angelo (FG), prot. 11195 del
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06.10 2010, che si allega”, e che lo stesso è destinato “alle persone con problematiche psico-sociali e pazienti psichiatrici (Determina n° 936 del 05/10/2010), rientra nel fabbisogno della rete delle strutture riabilitative psichiatriche dell’ASL di Foggia (deliberazione del Direttore Generale n° 1758, 08.08. 2010 e delibera del
Commissario Straordinario n° 3167 del 10.10.2008)”.
Con nota prot. n. A00_151/13074 del 01/12/2014 indirizzata al legale rappresentante della Associazione di Assistenza e Accoglienza “Genoveffa De Troia” di Foggia e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di
Monte Sant’Angelo, al Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del DSM della ASL FG, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ed al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e
Programmazione (PATP), il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento
(PAOSA) ha rilevato che:
“(…) eventuali autorizzazioni all’esercizio dell’attività per i suddetti Gruppi Appartamento, rilasciate dal
Comune di Monte Sant’Angelo successivamente all’entrata in vigore della L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, non
rientrerebbero dunque nell’ambito delle competenze del medesimo Comune e pertanto sarebbero da ritenersi
sostanzialmente nulle; (…)”,
precisando altresì che:
“Premesso, pertanto, che le strutture in oggetto non risultano autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria
di riabilitazione psichiatrica, si comunica che, a tal fine:
- la S.V. dovrà presentare al Comune di Monte Sant’Angelo istanza di autorizzazione alla realizzazione per i
Gruppi Appartamento in oggetto, su apposito modello AutReal2 di cui alla D.G.R. n. 2095 del 29/12/2004
pubblicata sul BURP n. 7 suppl. del 14/1/2005;
- il Comune di Monte Sant’Angelo potrà rilasciare le apposite autorizzazioni alla realizzazione, previa richiesta
a questo Servizio della verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ed acquisizione
dell’eventuale parere positivo in merito;
- successivamente all’eventuale rilascio delle predette autorizzazioni, l’Associazione in indirizzo potrà inoltrare a questo Servizio, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., la richiesta di autorizzazione
all’esercizio per le predette strutture. (…)”.
Nonostante che le predette strutture risultino di fatto attive in Monte Sant’Angelo, alla Via Bonghi e Via
Napoli, in assenza delle previste autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune e della successiva
autorizzazione all’esercizio (previa verifica dei requisiti) da parte della Regione, il Servizio PAOSA ha ritenuto
di non dover avviare il procedimento di chiusura ai sensi dell’art. 15, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in
quanto le stesse sin dal 2008 risultano inserite nei prospetti ricognitivi delle strutture riabilitative psichiatriche della ASL FG e la loro attivazione è stata di fatto portata a conoscenza della Regione sin dal 18/11/2010,
data delle istanze di accreditamento inoltrate.
Per quanto sopra rappresentato, considerato che:
- il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura Gruppo Appartamento (1 posto letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio
della ASL FG (dati ISTAT al 01/01/2016 ─ 630.851 abitanti), è di n. 63 posti letto;
- nell’ambito della ASL FG risultano autorizzati all’esercizio n. 3 Gruppi Appartamento (G.A.), di cui n. 2 nel
DSS FG 55 - Cerignola e n. 1 nel DDS FG 58 - Lucera, per n. 9 posti letto complessivi;
- in ordine alle richieste di verifica di compatibilità pervenute a partire dalla pubblicazione della D.G.R. n.
2037 del 07/11/2013 ed anteriormente al bimestre di riferimento (08/11/2016 – 07/01/2017), è già stato
rilasciato parere favorevole di compatibilità per n. 1 G.A. nel DSS FG 58 - Lucera, n. 4 G.A. nel DSS FG 60 Foggia, n. 2 G.A. nel DSS FG 51 - S. Severo, n. 2 G.A. nel DSS FG 52 - S. Marco in Lamis e n. 2 G.A. nel DSS FG
59 – Troia-Accadia, per complessivi n. 11 G.A., pari a n. 33 posti letto;
- pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell’ambito della ASL FG per la tipologia di struttu-
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ra G.A., ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di n. 21 posti letto;
- lo schema di programmazione aziendale del DSM ASL FG trasmesso con la citata nota prot. n. 0038098 del
27/04/2015, prevede per il DSS FG 54 - Manfredonia n. 4 G.A., tra i quali i n. 2 Gruppi Appartamento già
attivi in Via R. Bonghi nn. 65/67 ed in Strada 56 (attualmente Via Napoli) lotto 3/2;
- nell’arco temporale del bimestre 08/11/2016 – 07/01/2017, nell’ambito della ASL FG, sono pervenute per
la tipologia di struttura Gruppo Appartamento solo le n. 4 richieste di verifica di compatibilità del Comune
di Monte Sant’Angelo, inoltrate con le citate note trasmesse il 02/12/2016 a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione dell’”Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia di Foggia”;
si propone:
· di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole in relazione alle verifiche di compatibilità richieste dal Comune di Monte Sant’Angelo a seguito delle istanze dell’”Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia” di Foggia per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 4 Gruppi Appartamento (art.
3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Ruggero Bonghi nn. 65/67, alla Via Napoli
lotto 3/2 (già Strada 56 lotto 3/2), alla Via Abate Giovanni n. 9 (già Strada 16 n. 1) ed alla Via Filippo Ungaro n. 2;
· di precisare:
- che successivamente al rilascio delle predette autorizzazioni alla realizzazione, l’”Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia” potrà inoltrare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della
L.R. n. 8/2004 e s.m.i., la richiesta di autorizzazione all’esercizio dei Gruppi Appartamento;
- che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R.
n. 40/2007) e che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini
della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale” (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

					

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’offerta
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
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DETERMINA
· di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole in relazione alle verifiche
di compatibilità richieste dal Comune di Monte Sant’Angelo a seguito delle istanze dell’”Associazione di
Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia” di Foggia per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 4 Gruppi
Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Ruggero Bonghi
nn. 65/67, alla Via Napoli lotto 3/2 (già Strada 56 lotto 3/2), alla Via Abate Giovanni n. 9 (già Strada 16 n. 1)
ed alla Via Filippo Ungaro n. 2;
· di precisare:
- che successivamente al rilascio delle predette autorizzazioni alla realizzazione, l’”Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia” potrà inoltrare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della
L.R. n. 8/2004 e s.m.i., la richiesta di autorizzazione all’esercizio dei Gruppi Appartamento;
- che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R.
n. 40/2007) e che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini
della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale” (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004);
· di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia, Corso Garibaldi n. 52, Foggia;
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Direttore del DSM ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo (FG).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia.
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
					
Il Dirigente della Sezione SGO
						
Giovanni Campobasso

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

19061

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 30 marzo 2017, n. 41
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8. DGR 1855/2016, d.d. 24/2017, Avviso pubblico Ospitalità
Primavera. Approvazione delle proposte progettuali, accertamento somme, impegno di spesa € 167.689,50
e approvazione schema di disciplinare.
Il Dirigente della Sezione Turismo
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del DIgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” — approvazione atto di alta organizzazione;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo al
dott. Salvatore Patrizio Giannone;
Vista la l.r. 41 del 30.12.2016 e la DGR n. 16 del 17/01/2017.

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal funzionario istruttore — Mariangela Sciannimanico - e dal Dirigente ad interim del Servizio Promozione — Salvatore Patrizio
Giannone, riceve dagli stessi la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della I.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della I.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della I. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le direttive
generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento regionale
sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di detto programma avviene
mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di
buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle attività
dell’Agenzia regionale PugliaPromozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione
SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
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Con DGR n. 582 del 26/4/2016, pubblicata sul BURP n. 56 del 16.5.2016, la Giunta regionale ha preso 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 relativi al Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo.
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l’unico livello di progettazione denominato ‘’Puglia365”
relativo alla “Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del Turismo),
elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere sulle risorse
del PAC Puglia 2007/2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l’avvio degli interventi a valere sull’Azione 6.8 —Asse VI del
POR Puglia 2014-2020, affidando l’esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima delibera all’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.
Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l’implementazione degli interventi già avviati, a valere sull’Azione
6.8 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 — Avvio azioni
Assi I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1000.000,00, la Giunta ha deliberato:
• di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui titolarità è in
capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati “Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei mercati
nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo turistico
sostenibile.
In particolare, tra gli interventi che si intende attuare vi sono “Interventi di promozione nei mercati in-
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termediati (business to business), diretti ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica in questi
mercati in funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domanda-offerta. Saranno realizzate attività quali workshop BtoB, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e borse fieristiche e iniziative
settoriali di livello nazionale ed internazionale, educational tour e familiarisation trips. Queste attività sono
finalizzate alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi presso mercati mirati e a cogliere i
nuovi trend del settore attraverso il contatto diretto con gli operatori della domanda turistica e i mediatori dei
flussi internazionali”.
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale
e Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
e blog tour; con una dotazione per il 2017 di € 1.000.000,00 già stanziate con DGR 1855 del 30.11.2016.
Con verbale del 28.2.2017, il Comitato di attuazione di cui all’accordo di cooperazione tra Regione Puglia e
Agenzia regionale Pugliapromozione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025, sottoscritto il 17.2.2017 e repertoriato il
28.2.2017 con n. 19106, ha preso atto del presente Avviso valutandolo coerente rispetto alla programmazione strategica della Regione Puglia e agli obiettivi di:
- crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero,
- aumento dei flussi di turisti nazionali e internazionali,
- destagionalizzazione con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno,
nonchè complementare alle azioni e interventi avviati e da avviare dall’Agenzia a valere sull’Azione 6.8 del
PO FSE FESR 2014/2020.
Il Partenariato, convocato il giorno 7 marzo 2017 per la presentazione della bozza dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità promossi dai Comuni della Regione
Puglia, ha condiviso e approvato l’avviso medesimo.
Per garantire il consolidamento di circuiti territoriali virtuosi, la Regione Puglia nel precedente ciclo programmazione 2007/2013 ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato a promuovere il coinvolgimento degli
enti locali ed in particolare dei Comuni, al fine di costruire un paniere di prodotti turistici che risulti attrattivo
e competitivo nei periodi di cosiddetta “bassa stagione”.
In considerazione dei positivi output ottenuti e nell’intento di rafforzare ancor più l’azione di promozione
dei diversi segmenti turistici fra i quali anche quello sportivo, si intende ampliare e migliorare il precedente
avviso puntando su taluni eventi che possono ben rappresentare il brand Puglia.
Per tale motivo è strategico supportare e incentivare iniziative di ospitalità, attuate dai Comuni, in occasione di eventi culturali, di spettacolo, riti e tradizioni popolari, sportivi (limitatamente a grandi iniziative
di carattere internazionale o nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito di
manifestazioni ufficiali e competitive) rivolte a giornalisti ed opinion leader al fine di dare massima visibilità
all’evento e al territorio e da realizzarsi nel periodo primaverile.
Inoltre, in Puglia nel medesimo periodo i riti e le tradizioni legati alla Settimana Santa costituiscono un
importante riferimento per la collettività in termini di partecipazione e di coinvolgimento emotivo.
La Settimana santa è la settimana nella quale il cristianesimo celebra gli eventi di fede correlati agli ultimi
giorni di Gesù, che comprende in particolare la sua passione, morte e resurrezione.
In tutto il mondo, la maggior parte dei cristiani chiama Settimana santa il periodo dalla Domenica delle
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palme al Sabato santo, che precede la Pasqua, cioè la domenica in cui si ricorda la resurrezione dai morti di
Gesù Cristo. La Pasqua è la massima solennità della fede cristiana e in occidente si celebra ogni anno la domenica che segue la prima luna piena di primavera (tra fine marzo e aprile).
I riti religiosi della Settimana santa sono celebrati con solennità in pressoché tutto il mondo cristiano.
I comuni che nel tempo sono riusciti a non contaminare il patrimonio di tradizioni legato agli antichi riti
della Settimana Santa, offrono al visitatore un percorso di fede e di religiosità carico di emozioni, in cui la sacra liturgia e la pietà popolare, gelosamente conservate dalle confraternite locali, rivivono nelle tradizionali
processioni.
Conseguentemente, con il presente atto, la Regione Puglia - Sezione Turismo adotta un avviso pubblico di
manifestazione di interesse rivolto a Comuni del territorio regionale pugliese per l’acquisizione di proposte di
ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di riti ed eventi della Settimana santa o in occasione di
eventi culturali, di spettacolo, riti e tradizioni popolari, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di carattere
internazionale o nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito di manifestazioni
ufficiali e competitive) da realizzarsi nel periodo primaverile.
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’atto di approvazione dell’avviso e alla relativa prenotazione di impegno delle risorse, nelle seguenti fasi: - pubblicazione/pubblicità avviso;
- termini per la presentazione dei progetti e adempimenti da parte dei soggetti partecipanti; - nomina della
Commissione dal Dirigente della Sezione Turismo;
- verifica di ammissibilità e valutazione dei progetti da parte della commissione; - approvazione delle proposte progettuali;
- sottoscrizione del disciplinare con i Comuni beneficiari.
RILEVATO CHE
Con la Deliberazione n. 1855 del 30/11/2016, la Giunta ha provveduto ad imputare la somma di €
3.100.000,00 ai seguenti capitoli di spesa:
- 1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTI CHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE” per € 1.550.000,00;
- 1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETI TIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTI CHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 1.085.000,00;
- 1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 465.000,00.
Con atto dirigenziale n. 89 del 2.12.2016 sono state impegnate somme per € 1.100.000,00 per i livelli
Unici di Progettazione 2016-2017, redatti in conformità alle schede attività approvate con DGR n. 1768 del
23/11/2016 e affidate all’Agenzia regionale Pugliapromozione;
Con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 è stato disposto:
a) l’approvazione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di
ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della Settimana santa e della stagione
primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia;
b) la registrazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata in entrata per la somma di €
425.000,00 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016;
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c) la prenotazione di impegno di spesa di complessivi € 500.000,00 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE” per € 250.000,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO” per € 175.000,00;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 75.000,00.
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.viaggiareinpuglia.it in data 7.3.2017, sul sito www.regione.puglia.it in data 8.3.2017 e sul Burp n. 33 del 16.3.2017.
L’avviso all’art. 6 “Modalità e tempi di presentazione delle proposte” prevede che: “Le istanze dovranno
essere presentate in modalità esclusivamente telematica alla Regione Puglia — Sezione Turismo - all’indirizzo
pec avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it indicando in oggetto Avviso Ospitalità Comuni Primavera entro
e non oltre il termine perentorio del:
23.3.2017 ore 12.00 per i progetti di ospitalità da realizzarsi dal 9.4.2017 al 9.5.2017;
18.4.2017 ore 12.00 per i progetti di ospitalità da realizzarsi dal 10.5.2017 al 21.6.2017.
Le istanze pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione”.
Il primo termine per la presentazione delle proposte progettuali è scaduto alle ore 12.00 del giorno
23.3.2017. La scadenza del secondo termine è prevista per il 18.4.2017 ore 12.00.
Con atto dirigenziale n. 29 del 23.3.2017 è stata nominata la commissione - ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso
pubblico — composta dai seguenti funzionari:
a) Domenica Genchi - Sezione Turismo — P.O.: Assistenza giuridico amministrativa in materia di turismo - in
qualità di Presidente;
b) Maria Gaetana Murgolo - Sezione Turismo — P.O.: Relazioni interne e istituzionali — Coordinamento tecnico - in qualità di Componente;
c) Nica Mastronardi - Funzionario Direttivo dell’Agenzia Regionale Pugliapromozione - in qualità di Componente.
Il provvedimento di nomina, unitamente ai c.v., sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it in data 24.3.2017.
Con nota del 27.3.2017, acquisita in atti con prot. n. AOO_056-0002053 del 27.3.2017, la precitata Commissione ha trasmesso n. 2 verbali relativi all’ “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della Settimana santa
e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia”.
Con atto dirigenziale n. 37 del 28.3.2017 si è provveduto a:
- prendere atto e approvare l’elenco dei partecipanti esclusi e ammessi ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso - parte
integrante e sostanziale del verbale n. 2 del 24.3.2017 trasmesso dalla Commissione di valutazione in data
27.3.2017 che di seguito si riporta:
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pubblicare il suddetto atto sul sito web della Regione Puglia, nella sezione Amministrazione Trasparente,
entro due giorni dall’adozione dello stesso;
dare avviso ai partecipanti - contestualmente alla pubblicazione di cui al punto precedente
tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, del provvedimento n. 37/2017 che determina
l’ammissione ed esclusione dall’avviso pubblico di che trattasi informandoli della possibilità di presentare
per iscritto le loro osservazioni, corredate da documenti probatori, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione - sussistendo ragioni di urgenza alla definizione del procedimento de quo.;

Il suddetto atto è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione Puglia
www.regione.puglia.it il 28.3.2017 e notificato nella medesima data a mezzo pec ai Comuni interessati.
All’atto di adozione del presente provvedimento, risulta essere pervenuta una sola osservazione da parte del
Comune di Ordona prot. n. 1854 del 29/03/2017, acquisita agli atti di questa Sezione con n. AOO_056-0002166
del 30.3.2017 e che, sin da ora, si ritiene di non dover accogliere in quanto confermativa della circostanza che “la
prima trasmissione valida è delle ore 12.01” e quindi, seppur di poco, successiva al termine stabilito dal’avviso.
A tali fini, si provvederà all’adozione di separato provvedimento di esclusione dalla procedura.
Visto:
- i verbali nn. 1 del 23.3.2017 e 2 del 24.3.2017 con cui la Commissione di valutazione, sulla base dell’art. 9
“Criteri e modalità per la valutazione e selezione delle istanze”, ha valutato le proposte progettuali attraverso l’attribuzione di un punteggio pari alla sommatoria dei punti relativi ai diversi criteri di valutazione
indicati nel medesimo art. 9 dell’Avviso pubblico; - l’art. 9 dell’Avviso;
conseguentemente, col presente atto, si propone di:
1. di approvare le proposte progettuali con relativo punteggio e piano finanziario approvato (allegato 1)
con le seguenti precisazioni:
con riferimento al progetto del Comune di Uggiano La Chiesa, la Commissione ha segnalato e proposto
una “rivalutazione del piano finanziario rimodulandolo per un numero massimo di 10 ospiti e pertanto
per un finanziamento massimo di € 9.750,00”;
con riferimento al progetto del Comune di Bari, la Commissione rileva “un errore matematico per la
spesa indicata relativamente ai mezzi di trasporto per educational. Pertanto, la spesa ammissibile è pari
a € 8.670,00”.
2. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari
(allegato 2);
3. di stabilire che il Comune beneficiario, entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica a
mezzo pec della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione delle proposte, si obbliga a:
_ trasmettere a mezzo pec all’indirizzo: avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it (farà fede al tal fine la
marca temporale della ricevuta di accettazione):
a) il Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione con firma digitale da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest’ultimo, dal Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (allegare copia dell’atto di
delega);
b) il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e d.lgs.
50/2016;
_oppure consegnare brevi manu presso la sede della Regione Puglia — Sezione Turismo, c.so Sonnino
177 —70125 Bari:
a) il Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest’ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (allegare copia dell’atto di delega);
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b) il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e d.lgs.
50/2016;
4. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
5. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
di € 142.536,08 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016, già prenotata con atto dirigenziale n. 24 del 7,3.2017
codice cifra 056;
6. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 167.689,50 sui seguenti capitoli (a valere sulla prenotazione effettuata con atto dirigenziale cifra 056 n. 24 del 7.3.2017):
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPET1TIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE” per € 83.844,75;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 58.691,33;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 25.138,42;
7. di stabilire che le somme non accertate e non impegnate col presente provvedimento (rispetto alla prenotazione di cui all’atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 cifra 056) saranno utilizzate per le iniziative di ospitalità da finanziare a valere sulla seconda scadenza dell’Avviso prevista per il 18.4.2017 e saranno accertate
e impegnate con successivo atto dirigenziale entro l’esercizio finanziario 2017.
VERIFICA Al SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla 1. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2017— I.r. 41 del 30.12.2016, DGR n. 16 del 17/01/2017
Competenza 2017
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
142.536,08 (giusta prenotazione di accertamento disposta con atto n. 24 del 7.3.2017) in virtù della DGR n.
1855 del 30.11.2016 ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. Igs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”:
SIOPE

4311

Capitolo di entrata

Descrizione capitolo

4339010

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

Codifica da
Competenza e.f.
Piano dei Conti
2017
Finanziario
4.02.05.03.001

€ 83.844,75

Debitore

Unione Europea
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4339020

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

4.02.01.01.001

€ 58.691,33
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Stato - Ministero dell’Economia e delle
Finanze

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione europea.
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az .6.8 quota Ue Stato.
Ai sensi della DGR n. 16 del 17.1.2017, viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma di € 167.689,50 (giusta prenotazione disposta con
atto n. 24 del 7.3.2017) per la copertura delle spese relative all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti
della Settimana santa e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia,
così come di seguito indicato:
CRA

Capitolo

62.06

1161680

62.06

1162680

62.06

1163680

Declaratoria
POR 2014-2020. FONDO FESRAZIONE 6.8 INTERVENTI PER
IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESRAZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESRAZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. CONFINAZIAMENTO
REGIONALE

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti finanziario

Importo Totale
e.f. 2017

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 83.844,75

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 58.691,33

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 25.138,42

Codice SIOPE: 2234 Denominazione “Trasferimenti in conto capitale a Comuni”;
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. Igs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
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7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
Impegno disposto col presente atto € 167.689,50 (a valere sulla prenotazione effettuata con atto dirigenziale cifra 056 n. 24 del 7.3.2017) di cui:
€ 83.844,75 sul capitolo 1161680 “POR ~0142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIV,) DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LCCALI. QUOTA UE”;
€ 58.691,33 sul capitolo 1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO”;
€ 25.138,42 sul capitolo 1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE;
Le somme non accertate e non impegnate col presente provvedimento (rispetto alla prenotazione disposta con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017) saranno utilizzate per le iniziative di ospitalità da finanziare
a valere sulla seconda scadenza dell’Avviso prevista per il 18.4.2017 e saranno accertate e impegnate con
successivo atto dirigenziale entro l’esercizio finanziario 2017;
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i:
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Causale: Spese per l’attuazione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la organizzazione di
iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della Settimana santa e della
stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni del territorio regionale pugliese individuati a seguito di selezione di cui all’allegato 1;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2017

-

-

-

-

dichiarazioni e/o attestazioni:
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. Igs. 118/2011 e ss.mm.ii;
Le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 1855 del
30.11.2016 e 16 del 17/1/2017 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161680
1162680 1163680;
Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
La spesa relativa al presente provvedimento di € 167.689,50 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario 2017;
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla I.r. n. 41/2016 e al comma 465, 466 dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016;
Si attesta che l’importo pari a € 167.689,50 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente creditore certo e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2017;
Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. BILANCIO COTROLLO DI GESTIONE
Paquale Milella
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Salvatore Patrizio Giannone
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Promozione ad interim e dal funzionario istruttore; Viste le sottoscrizioni poste in calce
al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Promozione e dal funzionario istruttore;
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 approvare le proposte progettuali con relativo punteggio e piano finanziario approvato (allegato 1) con
le seguenti precisazioni:
con riferimento al progetto del Comune di Uggiano La Chiesa, si conferma e si ammette il progetto rimodulato per la somma di € 9.750,00; con riferimento al progetto del Comune di Bari, si conferma e si ammette il progetto rimodu lato per la somma di € 8.670,00.
2. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari
(allegato 2);
3. di stabilire che il Comune beneficiario, entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica a mezzo pec della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione delle proposte, si obbliga a trasmettere: _a mezzo pec all’indirizzo: avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it (farà fede al tal fine la marca
temporale della ricevuta di accettazione):
c) il Disciplinare debitamente sottoscritta per accettazione con firma digitale da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest’ultimo, dal Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (allegare copia dell’atto di
delega);
d) il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e digs.
50/2016;
_oppure brevi manu presso la sede della Regione Puglia — Sezione Turismo, c.so Sonnino 177 — 70125
Bari:
c) il Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest’ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito
R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (allegare copia dell’atto di delega);
d) il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e d.lgs.
50/2016;
4. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità sopra indicate sarà considerata quale rinunzia al finanziamento assentito;
5. di stabilire che, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, i Comuni i cui progetti siano stati eventualmente rimodulati in ordine all’ammissibilità della spesa possono comunicare a mezzo pec all’indirizzo avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it la non accettazione delle summenzionate variazioni con formale comunicazione
da inviarsi entro cinque giorni ore 14.00 dal ricevimento del presente provvedimento a mezzo pec.
6. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
142.536,08 (giusta prenotazione di accertamento disposta con atto n. 24 del 7.3.2017) in virtù della DGR
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n. 1855 del 30.11.2016;
7. di provvedere all’ impegno di spesa di complessivi € 167.689,50 (a valere sulla prenotazione effettuata con
atto dirigenziale cifra 056 n. 24 del 7.3.2017) di cui:
€ 83.844,75 sul capitolo 1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIV,) DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”;
€ 58.691,33 sul capitolo 1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO”;
€ 25.138,42 sul capitolo 1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE;
8. di stabilire che le somme non accertate e non impegnate col presente provvedimento (rispetto alla prenotazione disposta con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017) saranno utilizzate per le iniziative di ospitalità
da finanziare a valere sulla seconda scadenza dell’Avviso prevista per il 18.4.2017 e saranno accertate e
impegnate con successivo atto dirigenziale entro l’esercizio finanziario 2017;
9. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria;
10. di pubblicare il presente atto su:
- sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente;
- Burp
11. di notificare il presente provvedimento a mezzo pec ai Comuni interessati.
Il presente provvedimento, composto da n. 27 pagine di cui n. 14 di atto e n. 13 di allegato, è adottato in
singolo originale e:
sarà notificato al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia; sarà notificato in
copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
cultura e Valorizzazione del Territorio; sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della
Giunta.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, Corso Sonnino, 177 — 70121 Bari.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA/RIR 4 aprile 2017, n. 48
“EDEN’94 Srl” – Aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale dell’AIA rilasciata con D.D. n. 13/2015.
Impianto codice IPPC 5.3b, sito nel comune di Manduria (TA).
Il Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con
la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla
ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale
e ad assegnarne le funzioni;
• Vista la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 3/07/2012
con la quale è stato affidato l’incarico al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell’Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti ora denominato Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;
• Vista la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4/2015 con la
quale è stato affidato l’incarico ad interim al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;
• Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 4 del 09/03/2015 di “Delega delle
funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;
• Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che
prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito dei sei Dipartimenti e che, pertanto, il Servizio Rischio Industriale assume la ridenominazione di “Servizio Rischio Industriale” mentre l’Ufficio AIA assumo ora le denominazione “Servizio AIA”;
• Visto la determinazione del Dirigente della Sezione personale ed Organizzazione con il quale il servizio
AIA è stato rinominato servizio AIA/RIR
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31.03.2017 con la quale il dott. Giuseppe Maestri è stato nominato dirigente ad interim
del Servizio AIA/RIR;
Visti inoltre:
• il D.lgs. n. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;
• la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
• il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;
• la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18
febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”;
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• la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale”;
• la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata
ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ‐ Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
• il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale”
che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al
fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune
categorie di impianti industriali;
• il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato le “linee guida relative ad impianti esistenti per le attività
rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti: Impianti di trattamento meccanico biologico”;
• il D.Lgs. n. 99 del 27 Gennaio 1992 “Utilizzazione dei fanghi di depurazione-Attuazione della direttiva
86/278/CEE”;
• il D.Lgs. n. 75 del 29 Aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
• il RR n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
• la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e
integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”.
Vista la relazione del Servizio, così formulata:
Con Determinazione Dirigenziale n. 13/2015 è stato rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Integrata
Ambientale in favore dell’impianto “EDEN ‘94”, sito in Manduria (TA), che conteneva alcune prescrizioni.
In data 19.05.2016, il Gestore, al fine di soddisfare alcune delle prescrizioni di cui al punto precedente,
ha presentato istanza di aggiornamento a seguito di modifiche, dallo stesso ritenute non sostanziali, ai sensi
della DGR 648/2011.
Tale istanza ha per oggetto:
· adeguamento alla prescrizione n. 47 dell’AIA rilasciata con d.d. n. 13/2015 («Il Gestore, entro sei mesi dal
rilascio del provvedimento di AIA, dovrà presentare all’Autorità Competente uno studio finalizzato alla possibilità di valutare l’adozione di un sistema per il riutilizzo delle acque di processo o dei residui fangosi all’interno del processo stesso al fine di limitare i reflui liquidi»);
· Adeguamento alla prescrizione n. 63 dell’AIA («Il Gestore dovrà presentare, entro un anno dalla pubblicazione della L.R. 23 del 16 aprile 2015, istanza di aggiornamento dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs.
152/06 e smi, per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 3 della richiamata legge regionale.
Tale progetto dovrà prevedere la realizzazione di strutture confinate e adeguati sistemi di trattamento delle
emissioni in atmosfera per le fasi di prima e seconda maturazione»);
· Adeguamento alla prescrizione n. 41 dell’AIA («il Gestore dovrà presentare un progetto per lo svolgimento
al chiuso delle operazioni di vagliatura al fine di garantire il contenimento della dispersione eolica e contestualmente dovrà essere valutata la predisposizione di sistemi di aspirazione localizzata con abbattimento
delle polveri; tanto si prescrive in conformità alla BAT di settore»). .
Procedimento Amministrativo:
1. Con nota prot. n. 16-0299U/rif del 19 maggio 2016, acquisita dal Servizio Regionale Rischio Industriale
al prot. n. 2318 del 25.05.2016, il Gestore Eden ’94 Srl ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi;
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2. la DGR Puglia n. 648/2011, recante «Linee Guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non
sostanziali ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 e indicazione dei relativi percorsi procedimentali», elencano tra le «modifiche non sostanziali che non comportano l’obbligo di aggiornamento dell’autorizzazione» quelle che «costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell’AIA», come quelle
oggetto della istanza presentata dal gestore EDEN ’94;
3. Considerato, tuttavia, che le modifiche proposte comportano anche la realizzazione di volumetrie edili, prima di procedere all’aggiornamento dell’AIA, con note prot. nn. 3328 del 04.08.2016, n. 12106 del
04.11.2016, n.1134 del 07.02.2017 e n. 2094 del 06.03.2017, il Servizio Regionale AIA ha sollecitato il
Comune di Manduria a fornire il proprio parere urbanistico-edilizio;
4. con nota n. 0008001 del 14.03.2017 il Comune di Manduria si è espresso favorevolmente all’aggiornamento dell’AIA in riferimento alla normativa in materia urbanistico-edilizia, prescrivendo che, prima dell’avvio
delle opere, il Gestore ottenga i necessari nulla-osta in materia di legislazione antisismica.
Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali per le valutazioni che riterrà più opportuno adottare.
Il Funzionario Istruttore
ing. Pierfrancesco Palmisano
· Lette e fatte proprie la relazione che precede;
1. In considerazione della natura della modifica proposta che costituisce mera attuazione di prescrizioni presenti nell’AIA rilasciata con D.D. n. 13/2015;
2. in considerazione del parere e relativa prescrizione in materia edilizio/urbanistica, reso dal Comune di
Manduria, sopra richiamato;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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
DETERMINA
di qualificare come “non sostanziale che non comporta l’aggiornamento dell’AIA” la modifica proposta
dal Gestore EDEN ’94 e, pertanto, di autorizzarne la realizzazione, stabilendo:
1. che le modifiche dovranno essere realizzate conformemente ai progetti presentati nel corso dell’iter istruttorio;
2. che rimane valida, con tutte le sue prescrizioni ed anche per quanto riguarda la scadenza, l’AIA rilasciata
con D.D. n. 13 del 06.07.2015;
3. che il presente provvedimento, riguardando una mera presa d’atto della non sostanzialità delle modifiche
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proposte. è immediatamente esecutivo;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Gestore alla
Società “EDEN ’94” con sede legale presso il comune di Manduria (TA) Strada Provinciale Manduria – San
Cosimo, Km 5;
5. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo
aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia, presso la Provincia di Taranto e presso il Comune di Manduria;
6. di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Manduria, all’ARPA
Puglia Direzione Scientifica, all’ARPA Puglia- DAP Taranto, alla ASL competente per territorio, al Servizio
Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 9 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
• nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
c) nel Portale Ambientale regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
f) sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio;
g) sarà pubblicato sul BURP.
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.
Si attesta che:
· il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che
il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
· il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente.
Il Dirigente (ad interim) del Servizio
Dott. Giuseppe Maestri
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 13 febbraio 2017, n. 107
CIG in deroga 2016/F278. Concessione trattamento e autorizzazione all’INPS al pagamento a seguito
supplemento di istruttoria 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 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 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 Euro, per le residue competenze relative all’anno 2015, a valere sui fondi
nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati;
· 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;
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· 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;
· 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”;
· Considerato che l’ impresa di cui all’allegato A è stata precedentemente non autorizzata al trattamento di
Cig in deroga con determinazione dirigenziale n. 344 del 19.09.2016;
· Considerato che è emersa la necessità di effettuare un supplemento di istruttoria e vagliata nuovamente
la documentazione a corredo della istanza presentata, si rileva che sussistono i presupposti di legge per
beneficiare del trattamento di integrazione in deroga.
· Rilevato che occorre pertanto procedere ad annullare parzialmente il provvedimento n. 344 del 19.09.2016
limitatamente all’ impresa di cui all’allegato A.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA 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 annullare, limitatamente all’ impresa come indicata nell’allegato A, il provvedimento di non autorizzazione al trattamento di Cig in deroga n. 344 del 19.09.2016;
2. Di considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga, l’ impresa 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.
3. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al
numero complessivo di ore autorizzabili pari a 1.672 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati,
ammonta a complessivi € 16.385,60;
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4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
5. 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.
6. 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;
7. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Servizio 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.
8. 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

1

N.

DATA
PROT.

BT/F06/13 21/06/2016

RIF.

6955

Prot.
Istanza

DFZGPP50E29A669Q

Partita Iva o C.F.

Artigiana

TIPOLOGIA

0905877152

Matricola
INPS

DEFAZIO GIUSEPPE

Denominazione Azienda

BARLETTA

Sede Operativa

AZIENDE AUTORIZZATE

76121

C.A.P.

VIA VECCHIA MADONNA
DELLO STERPETO,105

Indirizzo

BT

11

PR N. Lav.

1.672

Totale Ore

Data Fine
CIG

23/05/2016 17/06/2016

Data
Inizio CIG

€

16.385,60

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 10 marzo 2017, n. 177
CIG in deroga 2016-2017/F276. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in attuazione dell’art. 6, comma 3 del D.I. n. 83473 del 01.08.2014 e dell’art.2 lett. f), n.1) del D.Lgs. 185/2016. Integrazione ore Sangalli
Vetro Manfredonia S.p.A. autorizzata con DD n. 580 del 30 dicembre 2016.
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 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;
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· Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali e integrazioni successive (SP3/
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”;
· Vista la nota di riscontro della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 31.03.2016 (prot.
n. 40/0007205), a seguito della 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(..)”;
· Vista 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;
· 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;
· Vista la nota di riscontro del 19.12.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stata
riconosciutala possibilità di concedere la cig in deroga “anche in favore di società partecipate, in tutto o in
parte, da enti pubblici.”
· Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la regione Puglia e le Parti Sociali;
· 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) e le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
· 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;
· Vista la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
· Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 con il quale è stato stabilito che, per la cassa integrazione
in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014 (cosiddetto 50 per cento) “in tutti i casi in cui l’effettivo inizio
della sospensione (avvenga successivamente al 31.12.2016, dovrà essere presentata sul sistema informativo regionale Sintesi e contestualmente dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 28.12.2016 pena inammissibilità dovuta alla impossibilità di completare il percorso di autorizzazione da parte degli Uffici entro la data stabilita dal Ministero
del Lavoro con circolare n. 34/2016 (31.12.2016)”. Qualora la sospensione/riduzione preceduta dal verbale
abbia inizio entro il 31.12.2016, le istanze dovranno essere caricate entro i termini ordinariamente previsti”;
· Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016 e confermato nel verbale di Accordo
del 20.12.2016, “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 3 novembre 2016, lett.b) con il quale è stato stabilito che “in deroga a quanto
previsto dal decreto n. 83473 del 1 agosto 2014, ai lavoratori provenienti da aziende in crisi o cessate, e/o in
ristrutturazione e/o in riconversione, 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, riferito ad una vertenza
incardinata presso la task force regionale e/o la Unità di crisi del Mise, al fine di assicurare la continuità
reddituale e contributiva senza soluzione di continuità. Allo scopo di fruire del trattamento di integrazione
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salariale di cui al comma precedente, le parti presenti convengono sulla necessità che venga sottoscritto un
verbale di accordo dalle confederazioni regionali e/o organizzazioni di categoria regionali con il Presidente
della task force regionale, a cui dovrà essere allegato l’elenco dei lavoratori coinvolti”;
Preso atto che nei verbali di accordo trasmessi dal Comitato Sepac è attestato il rispetto dei requisiti di cui
all’accordo sottoscritto il 3 novembre 2016, lett.b);
Vista la DD n. 580 del 30.12.2016, con la quale la società Sangalli Vetro Manfredonia Spa è stata autorizzata
per un numero complessivo di ore pari a 31.032, come da richiesta inserita sul portale Sintesi e come indicato nel verbale di accordo sottoscritto in data 16.12.2016;
Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 13.01.2017 (prot. n. 495 del 16.01.2017) con la quale
la società comunicava un errore materiale di inserimento della domanda relativo all’indicazione delle ore,
indicando il numero corretto delle ore pari a 312.000 e non 31.032 come richiesto;
Vista la nota dello scrivente Servizio (prot. n. 1254 del 01.02.2017) con la quale si chiedeva alla società di
produrre una integrazione al verbale di accordo, siglata da tutti i firmatari del verbale di accordo precedente, con l’indicazione puntuale delle ore;
In riscontro alla suddetta nota, visto il verbale di accordo sottoscritto in data 17.02.2017, con nota (prot.
n.3187 del 10.03.2017) viene richiesta l’autorizzazione al trattamento per le ore mancanti pari a n. 280.968;
Vista la nota trasmessa dal Comitato Sepac in data 10.03.2017 (prot. n. 3148 del 10.03.2017) con la quale
è stato inviato agli uffici regionali il Piano Industriale a supporto della manifestazione di interesse in favore
della reindustrializzazione degli ex siti produttivi di Sangalli in Manfredonia.
Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dall’istante, sussistono i presupposti per autorizzare per la differenza delle ore pari a n. 280.968.

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, per le ore mancanti, l’ impresa 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.
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2. Il costo totale massimo presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con
riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 280.968 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi € 2.753.486,40 suscettibile di riduzione in sede di rendicontazione.
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;
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

RIF.

BA/TF/05

N.

1

31/01/2017

DATA
PROT.

97188

Prot.
Istanza

02291140719

Partita Iva o C.F.

IndOltre15dip

TIPOLOGIA

3103928400

Matricola
INPS
Sede Operativa

MONTE
SANT'ANGELO

Denominazione Azienda

SANGALLI VETRO
MANFREDONIA S.P.A.

AZIENDE AUTORIZZATE

71037

C.A.P.

150

PR N. Lav.

LOC.CHIUSA DEL BARONE
FG
SS 89 KM 162,25

Indirizzo

280.968

Totale Ore

Data Fine
CIG

17/12/2016 16/12/2017

Data
Inizio CIG

€ 2.753.486,40

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 10 marzo 2017, n. 178
CIG in deroga 2017/F277. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in attuazione dell’art. 6, comma 3
del D.I. n. 83473 del 01.08.2014 e dell’art.2 lett. f), n.1) del D.Lgs. 185/2016. Integrazione ore Sangalli Vetro
Magnetronico S.r.l. autorizzata con DD n. 575 del 28 dicembre 2016.
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 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;
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· Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali e integrazioni successive (SP3/
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”;
· Vista la nota di riscontro della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 31.03.2016 (prot.
n. 40/0007205), a seguito della 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(..)”;
· Vista 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;
· 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;
· Vista la nota di riscontro del 19.12.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stata
riconosciutala possibilità di concedere la cig in deroga “anche in favore di società partecipate, in tutto o in
parte, da enti pubblici.”
· Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la regione Puglia e le Parti Sociali;
· 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) e le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
· 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;
· Vista la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
· Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 con il quale è stato stabilito che, per la cassa integrazione
in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014 (cosiddetto 50 per cento) “in tutti i casi in cui l’effettivo inizio
della sospensione (avvenga successivamente al 31.12.2016, dovrà essere presentata sul sistema informativo regionale Sintesi e contestualmente dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 28.12.2016 pena inammissibilità dovuta alla impossibilità di completare il percorso di autorizzazione da parte degli Uffici entro la data stabilita dal Ministero
del Lavoro con circolare n. 34/2016 (31.12.2016)”. Qualora la sospensione/riduzione preceduta dal verbale
abbia inizio entro il 31.12.2016, le istanze dovranno essere caricate entro i termini ordinariamente previsti”;
· Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016 e confermato nel verbale di Accordo
del 20.12.2016, “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 3 novembre 2016, lett.b) con il quale è stato stabilito che “in deroga a quanto
previsto dal decreto n. 83473 del 1 agosto 2014, ai lavoratori provenienti da aziende in crisi o cessate, e/o in
ristrutturazione e/o in riconversione, 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, riferito ad una vertenza
incardinata presso la task force regionale e/o la Unità di crisi del Mise, al fine di assicurare la continuità
reddituale e contributiva senza soluzione di continuità. Allo scopo di fruire del trattamento di integrazione
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salariale di cui al comma precedente, le parti presenti convengono sulla necessità che venga sottoscritto un
verbale di accordo dalle confederazioni regionali e/o organizzazioni di categoria regionali con il Presidente
della task force regionale, a cui dovrà essere allegato l’elenco dei lavoratori coinvolti”;
Preso atto che nei verbali di accordo trasmessi dal Comitato Sepac è attestato il rispetto dei requisiti di cui
all’accordo sottoscritto il 3 novembre 2016, lett.b);
Vista la DD n. 575 del 28.12.2016, con la quale la società Sangalli Vetro Magnetronico srl è stata autorizzata
per un numero complessivo di ore pari a 4.576, come da richiesta inserita dalla società sul portale Sintesi;
Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 13.01.2017 (prot. n. 496 del 16.01.2017) con la quale
la società comunicava un errore materiale di inserimento delle domande relativo all’indicazione delle ore,
indicando il numero corretto delle ore pari a 45.760 e non 4.576 come richiesto;
Vista la nota dello scrivente Servizio (prot. n. 1253 del 01.02.2017) con la quale si chiedeva alla società di
produrre una integrazione al verbale di accordo, siglata da tutti i firmatari del verbale di accordo precedente, con l’indicazione puntuale delle ore;
In riscontro alla suddetta nota, visto il verbale di accordo sottoscritto in data 17.02.2017, con nota (prot.
n.3187 del 10.03.2017) viene richiesta l’autorizzazione al trattamento per le ore mancanti pari a n. 41.184;
Vista la nota trasmessa dal Comitato Sepac in data 10.03.2017 (prot. n. 3148 del 10.03.2017) con la quale
è stato inviato agli uffici regionali il Piano Industriale a supporto della manifestazione di interesse in favore
della reindustrializzazione degli ex siti produttivi di Sangalli in Manfredonia.
Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dall’istante, sussistono i presupposti per autorizzare la differenza
delle ore pari a n. 41.184.

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, per le ore mancanti, l’impresa di cui all’allegato
A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. L’ impresa 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 massimo presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con
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riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 41.184 di sospensione dall’attività dei lavoratori
interessati, ammonta a complessivi € 403.603,20 suscettibile di riduzione in sede di rendicontazione.
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;
Il presente atto, composto da n° 8 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

RIF.

BA/TF/02

N.

1

31/01/2017

DATA
PROT.

98416

Prot.
Istanza

04256650260

Partita Iva o C.F.

IndOltre15dip

TIPOLOGIA

3107642315

Matricola
INPS
Sede Operativa

MONTE
SANT'ANGELO

Denominazione Azienda

SANGALLI VETRO
MAGNETRONICO S.R.L.

AZIENDE AUTORIZZATE

71037

C.A.P.

STRADA STATALE 89 KM
162 250 SNC

Indirizzo

FG

22

PR N. Lav.

41.184

Totale Ore

Data Fine
CIG

01/01/2017 31/12/2017

Data
Inizio CIG

€

403.603,20

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 14 marzo 2017, n. 186
CIG in deroga 2016-2017/F283. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in attuazione dell’art. 6, comma 3 del D.I. n. 83473 del 01.08.2014 e dell’art.2 lett. f), n.1) del D.Lgs. 185/2016.
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 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”;
Vista la nota di riscontro della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 31.03.2016 (prot.
n. 40/0007205), a seguito della 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(..)”;
Vista 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;
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;
Vista la nota di riscontro del 19.12.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stata
riconosciutala possibilità di concedere la cig in deroga “anche in favore di società partecipate, in tutto o in
parte, da enti pubblici.”
Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la regione Puglia e le Parti Sociali;
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) e le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
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;
Vista la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 con il quale è stato stabilito che, per la cassa integrazione
in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014 (cosiddetto 50 per cento) “in tutti i casi in cui l’effettivo inizio
della sospensione (avvenga successivamente al 31.12.2016, dovrà essere presentata sul sistema informativo regionale Sintesi e contestualmente dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 28.12.2016 pena inammissibilità dovuta alla impossibilità di completare il percorso di autorizzazione da parte degli Uffici entro la data stabilita dal Ministero
del Lavoro con circolare n. 34/2016 (31.12.2016)”. Qualora la sospensione/riduzione preceduta dal verbale
abbia inizio entro il 31.12.2016, le istanze dovranno essere caricate entro i termini ordinariamente previsti”;
Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016 e confermato nel verbale di Accordo
del 20.12.2016, “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 3 novembre 2016, lett.b) con il quale è stato stabilito che “in deroga a quanto
previsto dal decreto n. 83473 del 1 agosto 2014, ai lavoratori provenienti da aziende in crisi o cessate, e/o in
ristrutturazione e/o in riconversione, 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, riferito ad una vertenza
incardinata presso la task force regionale e/o la Unità di crisi del Mise, al fine di assicurare la continuità reddituale e contributiva senza soluzione di continuità.
Allo scopo di fruire del trattamento di integrazione
salariale di cui al comma precedente, le parti presenti convengono sulla necessità che venga sottoscritto un
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verbale di accordo dalle confederazioni regionali e/o organizzazioni di categoria regionali con il Presidente
della task force regionale, a cui dovrà essere allegato l’elenco dei lavoratori coinvolti”;
Preso atto che nei verbali di accordo trasmessi dal Comitato Sepac è attestato il rispetto dei requisiti di cui
all’accordo sottoscritto il 3 novembre 2016, lett.b);
Vista la nota trasmessa dalla società al Comitato Sepac (prot. n. 13 del 25.01.2017) con la quale è stato
inviato il Piano Industriale, successivamente trasmesso agli uffici regionali;
Visto il suddetto Piano Industriale, condiviso con le OO.SS., in data 28.02.2017 è stato sottoscritto un ulteriore verbale di accordo alla presenza della Task Forse regionale, dei rappresentanti della provincia di Brindisi e delle parti sociali con il quale è stato previsto l’impegno di redigere e approvare un piano di gestione
della CIGD, “funzionale alla piena attuazione del progetto di rilancio, nell’ambito delle risorse finanziarie
messe a disposizione dall’Ente Provincia fino al 30 aprile 2017” per n. 120 unità lavorative, nella misura
media dell’88% dell’orario contrattualizzato e nel rispetto del principio di rotazione per settore lavorativo; e
dal 01.05.2017 al 28.12.2017 nel limite massimo di n. 120 unità lavorative a sospensione oraria, in attesa di
definire la modalità del programma di rilancio successivo al 30 aprile 2017;
Vista la nota di trasmissione del 08.03.2017 del Comitato Sepac (prot. n. 2963 del 08.03.2017) con la quale
è stato trasmesso agli uffici regionali il suddetto Piano di Gestione sottoscritto in data 06.03.2017;
Considerato che, pertanto, le ore richieste in sede di istanza devono ritenersi ridotte nella misura indicata
del verbale del 28.02.2017;
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, l’ impresa 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 massimo presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con
riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 198.990 di sospensione dall’attività dei lavora-
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tori interessati, ammonta a complessivi € 1.950.102,00 suscettibile di ulteriore riduzione in sede di rendicontazione.
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;
Il presente atto, composto da n° 8 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

RIF.

BR/TF/08

N.

1

29/12/2016

DATA
PROT.

15359

Prot.
Istanza

02119380745

Partita Iva o C.F.

Servizi

TIPOLOGIA

1603459640

Matricola
INPS

SANTA TERESA S.P.A.

Denominazione Azienda

BRINDISI

Sede Operativa

AZIENDE AUTORIZZATE

72100

C.A.P.

Via Ciciriello s.n.

Indirizzo

BR

120

PR N. Lav.

198.990

Totale Ore

Data Fine
CIG

29/12/2016 28/12/2017

Data
Inizio CIG

€

1.950.102,00

Importo
Autorizzato

D

PAG.

19108
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

19109

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA’
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 22 marzo 2017, n. 234
TECHNI PLANT SYSTEM SRL (matricola INPS 7803331711). Presa d’atto ordinanza n.65/2017 del Tar di Lecce
di sospensione del provvedimento di annullamento (D.D.n. 372 del 27.09.2016. Conferma provvedimento
di ammissibilità al trattamento di Cig in deroga (D.D. n 2846 del 24.11.2015).
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. 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 Euro, per le residue competenze relative all’anno 2015, a valere
sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti
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di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati;
Visto che il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 ha 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;
Visto che il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali (punto 4), così come
previsto nel decreto sopra citato, ha stabilito che “in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di 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. Tale periodo può essere richiesto e autorizzato anche non continuativamente nel corso dell’anno. (..) Al fine della determinazione delle durate
massime di concessione del trattamento si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga
precedentemente autorizzati anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati
in sede territoriali e/o in sede governativa.”;
Considerato che l’ impresa di cui all’allegato A è stata precedentemente ammessa al trattamento di
Cig in deroga con determinazione dirigenziale n. 1428 del 31.07.2015 per il periodo dal 22.01.2015 al
21.06.2015 (n.22 settimane, periodo massimo consentito);
Considerato che la stessa impresa in data 24.11.2015 è stata autorizzata per il periodo dal 04.08.2015
al 31.12.2015 con determina dirigenziale n. 2846;
Visto che in data 21 settembre 2016, con riferimento al periodo dal 04.08.2015 al 31.12.2015 l’Inps
comunicava allo scrivente Servizio, il superamento del limite massimo di concessione del trattamento
di integrazione salariale per l’anno 2015, così come stabilito dal decreto interministeriale n. 83473, e
l’avvenuto superamento del limite delle 22 settimane per l’ impresa di cui all’allegato A segnalando la
necessità, di conseguenza, di annullare l’autorizzazione del secondo periodo autorizzato;
Visto il successivo annullamento parziale disposto con determina dirigenziale n. 372 del 27.09.2016,
dell’autorizzazione precedentemente rilasciata con riferimento al secondo periodo – dal 04.08.2015 al
31.12.2015 (D.D. n. 2846 del 24.11.2015);
Vista l’ordinanza n. 65/2017 con cui il TAR di Lecce ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società
Techni Plant System srl, disponendo la sospensiva del provvedimento di annullamento (D.D. 372 del
27.06.2016);
Ritenuto, per l’effetto, di confermare l’autorizzazione al trattamento disposta con determina dirigenziale
n. 2846 del 24.11.2015 per l’impresa di cui all’allegato A, con riserva di ripetizione degli importi erogati
in caso di esito favorevole per l’amministrazione regionale, del giudizio in corso.

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.
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Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di sospendere, alla luce della ordinanza n. 65/2017, il provvedimento di annullamento n. 372 del
27.06.2016 e di confermare, per l’effetto, l’autorizzazione al trattamento di Cig in deroga per l’impresa
di cui all’allegato A, precedentemente rilasciata per il periodo dal 04.08.2015 al 31.12.2015 (D.D. n.
2846 del 24.11.2015);
2. di considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga, l’ impresa di cui all’allegato A che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione. L’ impresa potrà 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, con riserva di ripetizione degli importi erogati all’esito del giudizio di merito favorevole all’amministrazione regionale;
3. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 5.200 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi € 50.960,00, con riserva di ripetizione degli importi erogati all’esito
del giudizio di merito favorevole all’amministrazione regionale;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie
ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
5. 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.
6. L’ impresa di cui all’Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS, e in particolare dovrà inviare gli stessi modelli SR41 entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
7. 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.
8. 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

1

N.

RIF.

DATA
PROT.

TA/F11/12 01/09/2015

Allegato A

10861

Prot.
Istanza

02111830739

Partita Iva o C.F.

Ind15dip

TIPOLOGIA

7803331711

Matricola
INPS
Sede Operativa

C.A.P.

TECHNI PLANT SYSTEM SRL MARTINA FRANCA 74015

Denominazione Azienda

AZIENDE AUTORIZZATE

VIA G.CHIARELLI N.16

Indirizzo

TA

12

PR N. Lav.

5.200

Totale Ore

04/08/2015 31/12/2015

Data Inizio Data Fine
CIG
CIG

€ 50.960,00

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 3 aprile 2017, n. 48
P.S.R. Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.1 - “PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI” - Operazioni
10.1.1-10.1.2.
Approvazione bandi per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile delle Operazioni 10.1.1 e 10.1.2, Dott. Angelo Bozza,
responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, 2009/128/CE che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul
Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga
il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 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) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 639 che integra il Reg. (UE) n.
1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell11 marzo 2014, n. 640 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 (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno da parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
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VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il
(SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante modifica del
Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC)e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti,
al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017)499 che approva la modifica
del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme
per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
VISTO il Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della
Legge 7/03/2003, n. 38”.
VISTO il Decreto legislativo del 26 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e s.m.i..
VISTO il Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2
della Legge 13/08/2010, n. 136”.
VISTO il Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
VISTO il Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”.
VISTO il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014, relativo all’adozione del Piano di Adozione Nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150.
VISTA la Legge del 3 febbraio 2011, n. 4 e DM 4890 dell’8 Maggio 2014, di istituzione del Sistema Nazionale
di Qualità Produzione Integrata e relative “Linee guida nazionali”.
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513
riportante le disposizioni nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013.
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420 riportante le disposizioni modificative ed integrative D.M. del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
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VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020” nazionali del Reg. (UE) n.
1307/2013”.
VISTO il Decreto Ministeriale del 22 giugno 2015 - Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n.75 del 29/04/2010
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della Legge 7/07/2009, n.
88». (GU Serie Generale n.175 del 30/07/2015 e n.186 del 12/08/2015).
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’08 febbraio 2016, n. 3536
“Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari dei pagamenti PAC”.
VISTO il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 “ Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Procedura di Adesione, Gestione e Controllo nell’ambito del SQNPI, rev. 2 del 22/09/2016 e s.m.i.
emessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
VISTA la Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”.
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 21 marzo 2016, n. 95 concernente “Legge n.
4 del 03/02/2011 – Disciplinare di Produzione Integrata – Regione Puglia – Anno 2016” e s.m.i.
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 19 maggio 2016, n. 194 Norme eco sostenibili
per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie - Anno 2016 e s.m.i..
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 31 maggio 2016, n. 783 Attuazione
del Decreto MiPAAF 3536/2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 15 giugno 2016, n. 191 Approvazione dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, dell’11 gennaio 2017, n. 1 Modifica
dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia approvati con DAdG. n. 191 del 15/06/2016.
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 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti
regionali di recepimento.
VISTA la D.G.R. 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6/05/2015 “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n.
180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale”. Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 “Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata per i produttori agricoli”.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40
del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i..
VISTE le Istruzioni Operative AGEA n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di
controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.119 del 01/03/2016 Riforma Pac – Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016.
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VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune - domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.121 del 01/03/2016 Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 –
agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo
2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
VISTA la circolare AGEA n° 19 del 3/05/2012, in cui l’Organismo Pagatore detta le disposizioni per l’erogazione dell’aiuto tramite l’utilizzo della procedura di istruttoria automatizzata.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune - domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.
VISTA la Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833 “Applicazione Condizionalità”.
VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 27/03/2017, Prot. 26680 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del
Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017“.
CONSIDERATO che sono attive sul portale SIAN dell’AGEA, le procedure per la presentazione delle domande di aiuto.
CONSIDERATO che i Criteri di Selezione dell’operazione 10.1.2, hanno formato oggetto di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020, attraverso procedura scritta avviata
con nota 742 del 23/03/2017.
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.
VISTI i seguenti allegati predisposti dalla Regione Puglia:
- Allegato A contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico
Ambientali;
- Allegato B recante “Operazione 10.1.1 - Produzione Integrata. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno”;
- Allegato C recante “Operazione 10.1.2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli. Bando 2017 per
la presentazione delle domande di sostegno”.
RITENUTO di dover approvare i suddetti Allegati A, B e C, al fine di definire gli atti necessari all’attuazione
della Sottomisura 10.1 – Operazioni 10.1.1 e 10.1.2.
SENTITO in merito l’Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all’applicazione dei relativi provvedimenti
regionali.
Tutto ciò premesso, si propone di:
· approvare i seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:
- Allegato A contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali;
- Allegato B recante “Operazione 10.1.1 - Produzione Integrata. Bando 2017 per la presentazione delle
domande di sostegno”;
- Allegato C recante “Operazione 10.1.2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli. Bando 2017 per
la presentazione delle domande di sostegno”.
· stabilire che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:
a) Domande iniziali: 15 maggio 2017, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014;
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b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2017;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli
indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
d) le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;
· stabilire che l’ accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
• dare atto che in attuazione del presente bando non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all’approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura 10.1 e all’approvazione della proposta di modifica dei Criteri di Selezione dell’operazione 10.1.2.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
· di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
· di approvare i seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:
- Allegato A contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali;
- Allegato B recante “Operazione 10.1.1 - Produzione Integrata. Bando 2017 per la presentazione delle
domande di sostegno”;
- Allegato C recante “Operazione 10.1.2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli. Bando 2017 per
la presentazione delle domande di sostegno”;
· di stabilire che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:
a) Domande iniziali: 15 maggio 2017, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2017;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli
indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
d) le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;
· di stabilire che l’ accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
· di dare atto che in attuazione del presente bando non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all’approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura 10.1 e all’approvazione della proposta di modifica dei Criteri di Selezione dell’operazione 10.1.2;
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· di dare atto che il presente provvedimento immediatamente esecutivo:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 9 (nove) facciate timbrate e vidimate, e dai seguenti allegati:
- Allegato A composto da n° 39 facciate timbrate e vidimate,
- Allegato B composto da n° 14 facciate timbrate e vidimate,
- Allegato C composto da n° 13 facciate timbrate e vidimate,
- è adottato in originale.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni-agro-climatico-ambientali”
Operazione 10.1.1 “Produzione integrata”
Operazione 10.1.2 “Incremento della sostanza organica e difesa dei suoli”

BANDI 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO

Allegato A alla DAdG n. _48 del 03/04/2017_
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1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo
Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo
Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306
su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 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;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l’anno 2014;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 639 che integra il Reg. (UE) n.
1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale
regolamento;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 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;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni
transitorie;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 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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- Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione
e di Controllo (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
- Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
- Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri
Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni
e la trasparenza;
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per
quanto riguarda il (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante
modifica del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto
riguarda il (SIGC)e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla
Condizionalità;
- Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017)499 che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.
Normativa nazionale
- Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
- Decreto Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2,
lett. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38”;
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- Legge del 06 aprile 2007, n. 46 “Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 15
febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed
internazionali”;
- Decreto legislativo del 26 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della
Legge 18/06/2009, n.69”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive
modificazioni”;
- Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014, relativo all’adozione del Piano di Adozione
Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.
14/08/2012 n. 150;
- Legge del 3 febbraio 2011, n. 4 e D.M. 4890 dell’8 Maggio 2014, di istituzione del Sistema
Nazionale di Qualità Produzione Integrata e relative “Linee guida nazionali”;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n.
6513 riportante le disposizioni nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n.
162,, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 20142020;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n.
1420 riportante le disposizioni modificative ed integrative D.M. del 18/11/2014 di
applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Pag. 5 di 39

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n.
1922 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”
nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013”;
- Decreto Ministeriale del 22 giugno 2015, Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n.75 del
29/04/2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art.
13 della Legge 7/07/2009, n. 88». (GU Serie Generale n.175 del 30/07/2015 e n.186 del
12/08/2015);
- D.M. prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Procedura di Adesione, Gestione e Controllo nell’ambito del SQNPI, rev. 2 del 22/09/2016 e
ss.mm.ii. emesse dal MIPAAF.
Normativa regionale
- Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 07 marzo 2013, n. 363
Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 07/04/2006
recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione degli
effluenti di allevamento” di cui all’art. 38 del decreto;
- Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 14 aprile 2015, n. 120 “Norme eco
sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie della
Regione Puglia - Aggiornamento 2015” e ss.mm.ii;
- Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 12 febbraio 2016, n. 23 “Direttiva
2000/29/CE - D.Lgs. 214/2005 e ss.mm.ii. - Decisione d’esecuzione (UE) 2015/789 della
Commissione Europea - D.M. del 19/06/2015. Aggiornamento delle aree delimitate a seguito
di individuazione di focolai di Xylella fastidiosa in agro di: S. Pietro Vernotico, Cellino S.
Marco, S. Donaci, S. Pancrazio Salentino, Oria in provincia di Brindisi ed Avetrana in provincia
di Taranto”;
- Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 21 marzo 2016, n. 95 concernente
“Legge n. 4 del 03/02/2011 – Disciplinare di Produzione Integrata – Regione Puglia – Anno
2016” e ss.mm.ii;
- Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 19 maggio 2016, n. 194 Norme eco
sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie Aggiornamento 2016 e ss.mm.ii.;
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- Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 31 maggio 2016, n. 783
Attuazione del Decreto MiPAAF 3536/2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 15 giugno 2016, n. 191
Approvazione dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, dell’11 gennaio 2017, n. 1
Modifica dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia approvati con DAdG.
n. 191 del 15/06/2016;
Provvedimenti AGEA
- Comunicazione AGEA del 21 febbraio 2014, Prot. ACIU.2014.91 “Obbligo di comunicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Comunicazione AGEA del 20 marzo 2015, Prot. ACIU.2015.141 “Piano di Coltivazione”;
- Istruzioni Operative AGEA n. 25 del 30 aprile 2015, Prot. UMU/2015/749 “Oggetto:
Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché
definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA”;
- Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot. ACIU.2016.119 “Riforma PAC – Reg. (UE) n.
1307/2013 e D.M. 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella
Domanda Unica a partire dalla campagna 2016”;
- Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot ACIU.2016.120 “Riforma della politica agricola
comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla
nota Agea Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e ss.mm.ii. in materia di fascicolo
aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot ACIU.2016.121 “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE)
n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot.
n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni”;
- Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833 “Applicazione Condizionalità”;
- Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 27/03/2017, Prot. 26680 ”Sviluppo Rurale. Istruzioni
applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande
di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali Campagna 2017”.
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2.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Agricoltore ai sensi dell’art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o
un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica
conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di
applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt.
349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.
Associazione di Agricoltori ai sensi del Capitolo 8 lett. ah) PSR Puglia 2014-2020: Le
Organizzazioni di Produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della Normativa UE,
Nazionale e Regionale; I gruppi definiti all'art. 3 comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi
i consorzi di tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in
particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999
ove pertinente; I gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i
consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in particolare dell'art. 17 del
D.Lgs. n.61/2010 ove pertinente; Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o
forme associate dotate di personalità giuridica.
Attività agricola ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013: la produzione,
l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura,
l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; il mantenimento di una superficie
agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi
preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a
criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione; lo
svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività
agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Consistenza territoriale del Fascicolo: l’insieme delle superfici, degli identificativi catastali e
degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati
aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR
503/99 art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia
altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.
Tipologia di domande e comunicazioni connesse:
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato
regime di sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in
seguito alla concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme
consentite (anticipo e saldo).
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Domanda Iniziale: la prima domanda presentata per la campagna di riferimento ai sensi
delle misure/sottomisure/operazioni interessate.
Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: domanda che consente
di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, per
modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. Sono inoltre
consentite le seguenti modifiche, che riguardano la consistenza territoriale: aggiunta di
singole particelle catastali; modifiche di singole particelle catastali anche in aumento
rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate); modifiche
riguardanti la destinazione d’uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella
domanda iniziale.
Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale):
domanda che permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento,
successivamente alla presentazione, per iscritto. Sono ammesse soltanto le seguenti
variazioni: cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda
iniziale; riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; Per le
suddette fattispecie di modifica, ai sensi dell’art.15 e dell’art. 3, si evidenzia che in caso di
impegni pluriennali - fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici in oggetto
di impegno rispetto all’impegno iniziale (DdS). Qualora pervengano, entro i termini
stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l’ultima
pervenuta. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014
non contenga l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa
viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica
valida o quella iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono
state riscontrate irregolarità nella DdS o DdP o gli ha comunicato la sua intenzione di
svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono
autorizzati ritiri parziali ai sensi dell’art.3 del Reg. (UE) n.809/2014.
Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale):
comunicazione con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda
precedentemente presentata. L’autorità competente esegue l’istruttoria della
comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all’interruzione degli impegni
assunti dal beneficiario.
Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi): comunicazione che
permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli
eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi.
Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e
circostanze eccezionali): comunicazione relativa al verificarsi di eventi rientranti tra le
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cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n.
640/2014.
Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende):
comunicazione relativa alla cessione totale di un'azienda, eseguita da parte di un
agricoltore “cessionario” che acquisisce la titolarità da un altro agricoltore “cedente”,
successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una DdS.
Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006
(Clausola di revisione): comunicazione di rinuncia ad impegni in corso, senza obbligo di
rimborso per gli importi già percepiti nelle annualità precedenti. Tale clausola è prevista
per gli impegni assunti conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del Reg. (CE) n.
1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione
in corso, al fine di consentirne l’adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al
periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli
impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al
periodo di programmazione 2014-2020. La presentazione della domanda di pagamento
per la conferma degli impegni in corso, esclude la possibilità di recesso dall’impegno ai
sensi dell’art. 46 del Reg. CE 1974/2006.
Dichiarazione di mantenimento dell’impegno in assenza di domanda di pagamento:
dichiarazione presentata per confermare il mantenimento dell’impegno in assenza della
domanda di pagamento per la conferma degli impegni dell'annualità interessata.
Domanda ammessa: istanza ritenuta ammissibile dall’autorità competente e rientrante,
in virtù dell’entità dei fondi stanziati, nell’ambito di una determinata
misura/sottomisura/operazione, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia di
Sviluppo Rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo,
premio o aiuto a seguito dell’istruttoria della DdS e DdP per una o più colture, gruppi di
colture, operazioni, sottomisure o misure.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art.
9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs.
173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative
alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le
informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al
titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di
riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica
amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta
comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art.
10 comma 5).
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
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Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno
delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione
all’avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di
Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della
tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Impegno: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto.
Impegno pertinente di condizionalità: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al
vincolo o all’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le Misure di
cui agli artt. 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30 e 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Inadempienza/violazione/infrazione: l’inosservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)
previsti dalla legislazione dell’Unione Europea, delle norme per il mantenimento del terreno in
buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all’art. 94 del Reg. (UE) n.
1306/2013, del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’art. 93, par. 3, dello stesso
Regolamento; l’inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno
previsto dalle Misure dello Sviluppo Rurale nell’ambito del SIGC; l’inosservanza degli altri
pertinenti obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione
nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti
e dei prodotti fitosanitari; l’inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell’attività agricola minima.
Organismo Pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del
Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.
Pagamento ammesso: importo concesso al beneficiario, che è stato o sarà erogato al
beneficiario stesso in base alle DdP che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o
presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della Misura/Sottomisura/Operazione.
Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, saldo o
pagamento annuale).
Sanzione amministrativa: una riduzione dell’importo del sostegno, che può estendersi
all’intero ammontare, comportando l’esclusione dell’intero importo della domanda.
S.P.A.: Servizio Provinciale Agricoltura, distinti per provincie (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto).
Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e ss.mm.ii.: Per
migliorare l'efficienza e il controllo degli aiuti comunitari, è istituito e reso operativo un Sistema
Integrato di determinati pagamenti previsti dai Reg. (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013. In
particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli OP,
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implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei
controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità che agli obblighi di condizionalità.
Superficie Agricola Totale (di seguito SAT): superficie complessivamente condotta in proprietà
e/o affitto, come risultante dal fascicolo aziendale.
Superficie Agricola Utilizzata (di seguito SAU): superficie aziendale destinata all'utilizzo
agricolo.
Superficie Oggetto di Impegno (di seguito SOI): Superficie Oggetto di Impegno, s’intende la
superficie aziendale oggetto di impegno sulla base della quale si determina il pagamento del
sostegno.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.
3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 10.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR
2014-2020
L’attivazione delle operazioni previste dalla Misura 10 – Sottomisura 10.1, partendo dalla
valutazione dell’impatto dell’attività agricola sulle principali componenti ambientali (acqua,
suolo, aria, biodiversità e paesaggio), risponde alla necessità di una gestione sostenibile delle
superfici agricole, finalizzata a contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e
a generare impatti positivi sulle risorse ambientali.
La Sottomisura 10.1 contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi delle
Focus Area (FA) 4A, 4B e 4C ed in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi delle FA 4B
e 4C in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT del PSR Puglia 2014–2020:
- 18 - “Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali,
animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso
interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena
del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica
nonché la diffusione di pratiche specifiche, e di altri sistemi di certificazione del rispetto
della biodiversità”;
- 22 - “promuovere la diffusione di pratiche di razionalizzazione nell’uso degli input, con
particolare riferimento all’utilizzo di agricoltura biologica e integrata”;
- 24 – “Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di
attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno”.
Nel dettaglio, la Sottomisura 10.1 soddisfa direttamente il fabbisogno n. 18 ed
indirettamente i fabbisogni n. 22 e 24.
Nell’ambito dei suddetti fabbisogni definiti, l’assunzione di impegni agro-climaticiPag. 12 di 39
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ambientali, persegue la finalità di instaurare un sistema di gestione sostenibile che:
a) Diffonda pratiche colturali e azioni finalizzate alla riduzione dell’erosione superficiale,
all’incremento di sostanza organica e ad un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari e
dei fertilizzanti, allo scopo di ridurre l’impatto dell’attività agricola sull’ambiente e
generare un miglioramento delle performance ambientali;
b) Sostenga il mantenimento e la reintroduzione sul territorio pugliese della coltivazione di
varietà, cultivar, cloni e popolazioni inserite nel sistema agro ecologico regionale,
naturalmente adattate alle condizioni locali e minacciate di erosione genetica;
c) Favorisca lo sviluppo di produzioni locali di qualità e lo sviluppo di aree rurali;
d) Tuteli e rivaluti genotipi di varietà locali, ampliandone la base genetica;
e) Garantisca la resilienza del sistema agricolo regionale agli effetti dei cambiamenti
climatici e alle nuove minacce di tipo fitosanitario;
f) Salvaguardi la salute del consumatore e l’ambiente;
g) Mantenga l’utilità attuale e potenziale delle risorse genetiche per soddisfare i fabbisogni
delle generazioni attuali e di quelle future.
Nell’ambito della misura 10, il sostegno previsto dalla sottomisura 10.1 “Pagamenti agro
climatici ambientali” si articola in 6 operazioni, ognuna delle quali finalizzata a soddisfare le
suddette finalità:
Operazione 1 – Produzione integrata;
Operazione 2 – Incremento sostanza organica e difesa dei suoli ;
Operazione 3 – Agricoltura Conservativa;
Operazione 4 – Tutela biodiversità vegetale;
Operazione 5 – Tutela biodiversità zootecnica;
Operazione 6 – Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.
Priorità

P4 - Preservare,
ripristinare e
valorizzare gli
ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla
silvicoltura

Codice
FA

Focus

Contributo

4a)

Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione e
all’allevamento di razze minacciate di estinzione e attraverso il
sostegno alla conversione dei seminativi in pascoli ai fini della tutela
degli ambienti steppici

Diretto

4b)

Sostegno alle tecniche di produzione integrata e di produzione
integrata avanzata riducendo quindi il carico inquinante causato dai
fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci

Diretto

4c)

Azioni che consentono di migliorare la protezione del suolo da
fenomeni erosivi, nonché di favorire l’aumento del tenore di sostanza
organica dei suolo

Diretto

4b)

Sostegno a pratiche favorevoli all’immobilizzazione del carbonio nei
suoli e tecniche produttive a basso input energetico

Indiretto

4c)

Sostegno a tecniche di produzione che riducono il carico inquinante
causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci

Indiretto
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4.

LOCALIZZAZIONE

Gli interventi sostenuti dalle Operazioni 10.1.1 e 10.1.2 possono essere realizzati sull’intero
territorio regionale della Puglia, secondo le specificità indicate negli Allegati B e C.
5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOTTOMISURA 10.1
Le risorse attribuite alla Sottomisura 10.1 per l’intero periodo 2014-2020, sono riportate nel
Capitolo 10 PIANO DI FINANZIAMENTO del PSR Puglia 2014-2020, par. 10.3 “Ripartizione per
misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR”.
Per le operazioni in transizione dal PSR Puglia 2007-2013, quali la Misura 214 - Pagamenti
Agroambientali, il Capitolo 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE del PSR Puglia 2014-2020, paragrafi
19.1 e 19.2, riporta i fabbisogni finanziari indicativi per gli impegni assunti negli anni precedenti
che comportano una transizione degli impegni e dei pagamenti.
Premesso che la Sottomisura 10.1 è interessata da una procedura di rimodulazione
finanziaria, finalizzata ad ottimizzare l’impiego delle risorse, in funzione delle istanze già
pervenute con i precedenti bandi e delle ulteriori domande attese, il quadro degli impegni
finanziari, relativi al presente provvedimento, viene riassunto nella seguente tabella,
comprensiva degli importi destinati agli impegni derivanti dalla Misura 214 del PSR Puglia 20072013:
TIPO DI OPERAZIONE

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

1 - Produzione Integrata
2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli

20,00 Meuro di cui 12,10 Meuro FEASR
50,00 Meuro di cui 30,25 Meuro FEASR

Pertanto in attuazione del presente bando non potranno essere assunti impegni finanziari
giuridicamente vincolanti fino all’approvazione della suddetta rimodulazione finanziaria.
Le presenti disposizioni di carattere generale si applicano, ove pertinenti, alla gestione dei
procedimenti relativi alle DdS e DdP per la sottomisura 10.1 riferite alle tipologie di operazioni
di cui ai successivi Allegati B (operazione 10.1.1) e C (operazione 10.1.2).
Tali disposizioni trovano fondamento nella Normativa Comunitaria e Nazionale, nonché nel
PSR Puglia 2014-2020 e nelle disposizioni dell’OP Agea.
6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE
Le norme ed i principi regolamentari per i pagamenti a superficie sono indicati nel capitolo 8
del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera d), che fanno riferimento all’art. 47 del Reg. (UE)
n.1305/2013.
All’art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013 è definito che, il numero di ettari cui si applicano gli
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impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se:
a. questa possibilità è prevista nei PSR;
b. l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
c. non è compromessa la finalità dell'impegno.
Per le operazioni 10.1.1 e 10.1.2 il PSR Puglia 2014-2020 non prevede la possibilità di
variazione delle superfici assoggettate agli impegni.
Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la
concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un
altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che
corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi
senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
Al par. 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad
adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di
un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o
approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per
adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta
impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per
l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
7.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di Gestione delle DdS sono fissate dalla Regione Puglia - Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con i propri atti amministrativi e dall'OP AGEA con
le relative circolari di campagna. Il tutto in attuazione della regolamentazione comunitaria
vigente.
I soggetti che intendono presentare DdS/DdP, sono obbligati, preventivamente, alla
costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare il piano di coltivazione
secondo le specifiche di seguito riportate.
7.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico

Il titolare o il legale rappresentante dell’azienda agricola deve costituire o aggiornare il
“fascicolo aziendale elettronico”, compilare il piano di coltivazione e se del caso la consistenza
zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell’OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:
- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l’Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet
istituzionale (www.agea.gov.it);
La costituzione, l’aggiornamento e l’eventuale chiusura del “fascicolo aziendale elettronico”
nella Banca Dati Centralizzata dell’OP AGEA devono essere effettuati presso la sede prescelta.
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Nella stessa sede deve essere custodita la documentazione cartacea (contenente la
documentazione probatoria) qualora le informazioni dichiarate non siano reperibili in banche
dati di altre pubbliche amministrazioni.
Nel caso in cui un beneficiario trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un
altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di
provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di
domande e/o dichiarazioni. Il beneficiario deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha
conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA.
I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la DdS per l’anno 2017 devono essere
stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2017. In assenza di fascicolo, o di
dati ed informazioni sulle superfici inerenti le operazioni 10.1.1 e 10.1.2, in un fascicolo già
costituito, la domanda è irricevibile.
7.2. Piano di coltivazione grafico predisposto nel fascicolo aziendale

Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce un obbligo progressivo, per il primo Pilastro, di adozione
della domanda grafica di aiuto – con applicazione del 100% delle domande nel 2018 prescrivendo che l’Autorità competente fornisca al beneficiario il corrispondente materiale
grafico di cui all’art. 72, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un’interfaccia basata sul GIS.
Il piano di coltivazione viene predisposto in modalità grafica ed è propedeutico alla
presentazione delle domande ancorché presentate in modalità alfanumerica.
Il settore PSR, pur non essendo direttamente coinvolto nella campagna 2017 nel rispetto di
percentuali di superficie da rappresentare in domanda con modalità grafica, prevede
comunque la pubblicazione di apposite funzionalità per la predisposizione grafica per la
presentazione delle domande riferite alla campagna 2017.
In dettaglio l’art. 9, par. 3 del D.M. del 12/01/2015 n. 162 prevede che l’aggiornamento del
Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali,
nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l’effettuazione delle verifiche
connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione
presente nel fascicolo aziendale.
Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nelle
Circolari e nella manualistica AGEA.
I dati dichiarabili nel piano di coltivazione si riferiscono all’occupazione del suolo, alla
destinazione, all’uso, alla qualità ed alla varietà.
7.3. Compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno

In seguito alla costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla
compilazione delle DdS.
Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità
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on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti
modalità:
a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA,
previo conferimento di un mandato;
b) con l’assistenza di un Libero Professionista, munito di opportuna delega (come da
Allegato 1, per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende,
accreditato dalla Regione.
I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.
Per la prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della
suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all’area riservata del portale
del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul
portale SIAN. (come da modello Allegato 1).
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS e DdP, i soggetti
accreditati devono fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato nell’area riservata del
portale www.sian.it.
Le operazioni di compilazione, stampa e rilascio delle domande sono effettuate per via
telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale
SIAN.
Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro
mezzo all’infuori di quello telematico.
L’utente abilitato (Operatore CAA o Libero Professionista), completata la fase di
compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un
numero identificativo univoco (barcode domanda) e, previa sottoscrizione da parte del
richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di
presentazione, corrispondente alla data di invio telematico.
Al riguardo si evidenzia che solo con il rilascio telematico la domanda si intende
effettivamente presentata, la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della
stessa né per l’OP AGEA né per la Regione.
Le DdS e DdP possono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
In applicazione dell'art. 67, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione
afferenti alle misure a superficie, le DdS e DdP devono essere presentate entro i termini
presentazione fissati all’art. 13 par. 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, fissato il 15 maggio di ogni
anno.
Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno non lavorativo
oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Ai sensi del Reg. UE n.809/2014, per la campagna 2017, i termini di presentazione delle
domande sono così stabiliti:
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TIPOLOGIA DI DOMANDA

a) Domande iniziali
b) Domande di modifica ai sensi dell’art.15 del Reg. (UE)
n.809/2014
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 (ritiro
parziale) del Reg. (UE) n.809/2014
d) Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg.
(UE) 809/2014
e) Comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE)
809/2014 per cause di forza maggiore e circostanze
eccezionali
f) Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE)
809/2014 per cessione di aziende
g) Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi
dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di
revisione)
h) Dichiarazione di mantenimento dell’impegno in
assenza di domanda di pagamento

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE

15 Maggio 2017

31 Maggio 2017
data di apertura sul portale SIAN dei servizi di
istruttoria delle domande e con la contestuale
pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità
riscontrate sulle domande
entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento
in cui sia possibile procedervi e, comunque, non
oltre il 9 giugno 2018
9 giugno 2018
10 giugno 2017
Da definirsi a cura dell’OP AGEA

7.4. Presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate
con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine del 15 maggio.
In tal caso, l’importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili. Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del
Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del
Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2017 comporta una riduzione dell’1% per
ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2017. Le domande di modifica pervenute oltre
il termine del 9 giugno 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva
della domanda, sono irricevibili.
Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate
sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.
In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 succitato, la
riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.
Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si
applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non
modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda
modificata.
Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute
dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell’intenzione di svolgere un controllo
in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi
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dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale
SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e contestuale pubblicazione degli indicatori di
possibili irregolarità riscontrate sulle stesse.
In caso di domanda presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di
modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).
Ulteriori dettagli relativi alle domande di pagamento sono indicati all’interno degli allegati B
e C, relativi alle singole operazioni 10.1.1 e 10.1.2.
7.5. Novità introdotte dall’OP AGEA inerenti la presentazione delle DdS

7.5.1 Uso oggettivo
In situazioni particolari può accadere che un appezzamento correttamente foto-interpretato
non combaci esattamente con la corrispondente particella catastale. La circolare Agea prot. N.
14300 del 17/02/2017 prevede che le superfici coltivate ricadenti su porzioni di particelle
catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici
effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l’indicazione di “uso
oggettivo”. L’agricoltore deve, pertanto, dichiarare espressamente che tali superfici sono
esclusivamente ed effettivamente da lui condotte ed è esonerato, per le sole superfici in
questione, dall’obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione. L’uso oggettivo può essere
indicato se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
a) esclusivamente su superfici contigue all’isola aziendale;
b) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa
contigua;
c) nel limite del 2% (e comunque, al massimo, 1 ettaro) dell’isola aziendale della quale si
precisano le dimensioni. Il riposizionamento dei limiti dell’isola può comportare variazioni
di superficie sia in aggiunta che in diminuzione; la superficie massima dichiarabile come
“uso oggettivo” si calcola compensando tra gli usi del suolo indicati come “uso oggettivo”,
in aggiunta e in diminuzione. Il limite del presente comma non si applica per l’Organismo
Pagatore OPPAB qualora si avvalga del locale Corpo Forestale per la misurazione della
superficie interessata da uso oggettivo.
I riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l’isola entrano a far parte della
consistenza territoriale aziendale dell’agricoltore dichiarante e sono evidenziate nella scheda di
validazione.
7.5.2 Overlapping
AGEA ha completato il progetto di revisione ed aggiornamento dei confini catastali
riscontrati come sovrapposti. Gli esiti tecnici di tale progetto vengono pubblicati sul fascicolo
aziendale. L’attività di revisione ed aggiornamento dei confini catastali si è resa necessaria per
correggere la sovrapposizione di superfici, sia pure marginali, tra particelle confinanti, al fine di
evitare che una stessa superficie possa ricevere più pagamenti (SIGC). Agea sta procedendo alla
pubblicazione di specifiche disposizioni per definire la validità amministrativa delle informazioni
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tecniche e le modalità di applicazione al 1° ed al 2° pilastro della PAC e agli altri settori di
intervento.
In particolare, riguardo agli impegni pluriennali, l’acquisizione dei nuovi dati tecnici potrà
comportare una variazione degli impegni assunti.
7.5.3 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP
Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa
del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015, viene introdotta la firma
elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente
qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.
Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l’utente sia registrato nel sistema degli
utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i
requisiti l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà
inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo
di tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della domanda.
8. ENTITA’ DEGLI AIUTI
Il dettaglio degli aiuti previsti è riportato all’interno dei successivi allegati: B (operazione
10.1.1) e C (operazione 10.1.2).
I premi sono determinati secondo quanto definito nell’Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020
“Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno”.
Il beneficiario può aderire a più tipologie di operazioni, come disciplinato nei successivi
allegati B e C, e al paragrafo 9, sulla base dei requisiti delle singole particelle aziendali (tipologia
e durata della conduzione, destinazione colturale, specie e varietà coltivate), per gli interventi a
superficie.
Ai fini di evitare il doppio finanziamento (no double funding), all’interno del suddetto
allegato 8, viene eseguita una specifica valutazione per l’eventuale sovracompensazione per la
stessa tipologia di impegni e/o obblighi.
Nella metodologia di calcolo dei pagamenti riportata nell’Allegato 8 del PSR Puglia 20142020 sono state esaminate le possibili sovrapposizioni tra gli impegni delle baseline e gli
impegni previsti dalle tipologie di operazioni della sottomisura 10.1.
Tale valutazione ha riguardato anche gli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per
il clima e l’ambiente (greening). In particolare si è rilevato che, per tutte le tipologie di
operazioni afferenti alla sottomisura 10.1, non sussistono sovrapposizioni con le pratiche di
greening, e pertanto, il pagamento dei premi previsti non subisce alcuna decurtazione.
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9. COMPATIBILITA’ TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONI
La combinazione tra le Misure e Tipo di Operazione nell’ambito delle Misure 10 e 11 è
riportata nell’allegato 9 del PSR Puglia 2014-2020, ai sensi dell’art. 11 del Reg. UE n. 808/2014,
è rappresentato nella seguente tabella:

In ogni caso, la sovrapposizione di impegni e di Tipologie di operazioni previste dalla
suddetta tabella gli importi erogati non potranno comunque superare i seguenti massimali
previsti dall’Allegato II “Importi ed Aliquote di Sostegno”, del Reg. (UE) n.1305/2013:
600 (*) per ettaro/anno per colture annuali;
900 (*) per ettaro/anno per colture perenni specializzate;
450 (*) per ettaro/anno per altri usi della terra;
200 (*) per unità di bestiame (UBA)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate
di abbandono.
Altresì, nel caso di combinazioni di Operazioni attivate nella stessa azienda e che interessano
superfici distinte, il premio massimo erogabile per azienda non può essere superiore al
prodotto derivante dalla SAU ed i massimali stabiliti in funzione della tipologia colturale.
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10. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITA’ SUCCESSIVE
Relativamente ai successivi anni di impegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti delle
operazioni 10.1.1 e 10.1.2, dovrà presentare la DdP/conferma delle annualità successive per la
sottomisura e tipologia di operazione di pertinenza.
I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle successive DdP/ Conferma
Impegni, saranno stabilite con apposito provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale da pubblicarsi sul B.U.R.P., oltre che con le
specifiche circolari di campagna emesse dall’OP AGEA.
La mancata presentazione della DdP/conferma determina la non erogabilità del sostegno per
l'annualità di riferimento.
La mancata presentazione della DdP/conferma determina altresì che in tutti i casi le imprese
saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte della Regione Puglia della
continuità dell’impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono
determinare:
- in caso di accertamento della continuità dell’impegno, la permanenza degli obblighi
all'applicazione degli impegni; la DdS manterrà validità ai fini della presentazione e
concessione delle ulteriori DdP nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento del mancato rispetto della continuità di impegno, l’applicazione
di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni
comunitarie, nazionali e regionali.
A partire dal 2016, ai sensi dell’art. 47, par. 1, del Reg. UE 809/2014, per gli impegni
pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare
domanda di conferma, di una dichiarazione di mantenimento dell’impegno sebbene in assenza
di DdP.
Senza tale dichiarazione l’impegno sarà considerato non mantenuto.
La lista delle domande attese non presentate, con e senza dichiarazione di mantenimento
dell’impegno, sarà inviata dall’OP Agea alle Regioni prima dell’istruttoria per le verifiche di
competenza.
Con successive disposizioni, concordate annualmente tra OP Agea e Regione Puglia – Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, saranno fornite apposite istruzioni per la
compilazione, il rilascio e i termini di scadenza della dichiarazione.
In caso di mancata presentazione delle DdP/conferma per due anni nell’arco del periodo di
impegno residuo, verrà applicata la decadenza identificando la violazione come intenzionale ai
sensi del D.M. n.2490/2017.
Alla casistica di mancata presentazione delle DdP/conferma, si applicano le eccezioni per
eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come precisato al paragrafo 15.
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11. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO
Tutte le DdS e DdP sono sottoposte ad una serie di controlli, definiti controlli di
ammissibilità, consistenti nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità
dell’operazione interessata, e, ove pertinenti, nelle verifiche inerenti l’attribuzione dei punteggi
e delle priorità fissate dai criteri di selezione.
Tali controlli sono finalizzati a definire, in termini generali, l’ammissibilità agli aiuti delle
singole domande interessate e, nel dettaglio, l’entità degli aiuti erogabili in base a quanto
dichiarato nelle stesse a livello di superfici e colture oggetto di sostegno.
Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 75, par. 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande
afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la
verifica delle condizioni di ammissibilità a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e
controlli in loco), ed in particolare:
- aziende non selezionate a campione: il pagamento del sostegno può avvenire soltanto
dopo l’esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti
nell’ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande presentate per ciascuna misura del
PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull’ultima azienda facente
parte del campione;
- aziende facenti parte del campione: l’erogazione dell’aiuto può avvenire solo dopo il
completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli
amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell’ambito del SIGC, e controlli in
loco e di condizionalità).
Nelle more dell’espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna
domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), relativamente a ciascun PSR,
un acconto fino al 85% dell’aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli
amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell’ambito del SIGC.
11.1.

Controlli amministrativi

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 disciplina l’attuazione delle procedure di controllo per le misure di
sostegno dello Sviluppo Rurale.
L’esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima
della fase di estrazione del campione controlli in loco.
Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto
indicato dal Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e
Titolo III - Controlli. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto
previsto dagli art. 28 e 29 del summenzionato regolamento. I controlli sono eseguiti secondo le
procedure e competenze predefinite e concordate tra l’OP AGEA e la Regione Puglia – Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale.
L’Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:
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- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del
dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell’azienda secondo quanto previsto dai
controlli del Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale: controllo di esistenza della particella dichiarata nel
catasto terreni ed individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi
catastali;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio della campagna
interessata e all’ 11 novembre della stessa annualità;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione
non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di
riferimento per la conduzione la data del 15 maggio della campagna interessata;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l’uso del suolo presente
nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell’azienda anche attraverso la verifica incrociata
con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN), ove di pertinenza;
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo
sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifica della presenza della certificazione antimafia per gli importi superiori ai
150.000,00 euro;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande, con
particolare riguardo alla verifica dell’annualità di impegno, della corretta indicazione delle
date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura/sottomisura/operazione.
È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine, pertinenti per la
misura/sottomisura/operazione.
I controlli amministrativi comprendono anche i controlli eseguiti dalla Regione per la verifica
del rispetto dei requisiti specifici della misura/operazione interessata, secondo quanto riportato
negli allegati B (10.1.1), e C (10.1.2), nonché l’eventuale applicazione dei criteri di selezione e
priorità.
Tali controlli possono essere eseguiti con l’ausilio di dati ed informazioni presenti sul portale
SIAN o in altre banche dati disponibili al momento dell’istruttoria, fermo restando la necessità
di completezza dei controlli da eseguire. Per dati ed informazioni che non sono disponibili sul
portale SIAN o in altre banche dati, la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed
Ambientale, potrà richiedere l’acquisizione della specifica documentazione per completare i
controlli di propria competenza.
Gli esiti di tutti i controlli vengono registrati, attraverso le apposite funzionalità, sul sistema
informativo di gestione delle domande del portale SIAN.
Eventuali inadempienze possono determinare riduzioni, sanzioni e/o esclusioni dall’aiuto,
secondo quanto precisato al paragrafo 17.
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11.2.

Controlli in loco

I controlli in loco vengono svolti ai sensi degli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 su un
campione di domande selezionate ed estratte dall’OP Agea. La selezione riguarda un campione
non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio predefiniti ai sensi
dell’art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.
La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare, estrae il campione in
modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti
nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili
a sistema.
La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di
fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.
Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del
completamento dei controlli amministrativi di competenza della Regione, una volta completati
tali controlli, l’OP AGEA procede ad effettuare le seguenti attività:
- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende
che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a
seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel
calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%,
vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il
campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo
ai criteri di rischio.
Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili
infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, la Regione può
selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco.
L’art. 35 del Reg. (UE) 809/2014 prevede: “Se i controlli in loco evidenziano inadempienze
significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno
in una regione o parte di essa, l’autorità competente aumenta in misura appropriata la
percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo.”
L’OP AGEA effettua l’analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e,
qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l’anno in corso e
ad aumentare la quota percentuale dei controlli in loco nella campagna successiva.
12. MODIFICA DEGLI IMPEGNI
La tipologia di impegni associati a ciascuna operazione è dettagliata degli Allegati B e C, la
durata degli impegni è quinquennale ed i beneficiari, nel corso del periodo di impegno, non
possono variare le superfici oggetto di sostegno rispetto all’impegno iniziale (DdS).
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Il PSR Puglia 2014-2020 prevede la possibilità di variazione degli ettari ammissibili, ai sensi
dall’art. 47 del Reg. UE 1305/2013, unicamente per la tipologia di operazione 10.1.4.
13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
Ai sensi dell’art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di
un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede
totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare
nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante
periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per
l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
Ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE n. 809/2014 si intende per «cessione di un’azienda»: la
vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione
considerate, identificando il «cedente», come il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro
beneficiario e il «cessionario», il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.
In tali casi il beneficiario è tenuto ad informare la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, entro 30 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi.
La possibilità di variazione del soggetto beneficiario durante il periodo di esecuzione
dell’impegno può avvenire nel caso in cui:
- il cessionario comunichi entro 30 giorni dall’avvenuta cessione e sottoscriva, con le
medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli
obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di DdS;
- l’ufficio istruttore abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei
requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il
subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l’ufficio accerti il difetto
dei requisiti, comunica per iscritto al cessionario la non ammissibilità della richiesta di
subentro e le modalità per attivare l’eventuale ricorso.
Per il trasferimento degli impegni è prevista la comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE)
n. 809/2014 (cessione di aziende)
In tal caso, è consentito all’agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua
totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di
quest'ultimo di una DdS, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla
relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.
La documentazione necessaria, ai fini della valutazione e dell’accoglimento delle istanze
pervenute, e gli adempimenti conseguenti, viene definita dalla Regione e dall’OP Agea, nel
corso di svolgimento dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.
Al paragrafo 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa
continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è
oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario
pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari
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per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta
impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per
l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
14. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI
L’art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 precisa che le DdS e DdP possono essere modificate in
qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità
competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il
beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere
individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, sulla base dell’esame della
documentazione a disposizione dell’istruttore.
I cosiddetti errori palesi sono, di norma, riferiti a fattispecie che comportano
un’ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le
casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria,
non prevedono le seguenti fattispecie:
- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l’ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad
annualità precedenti conclusisi con esito sfavorevole al dichiarante.
Per le aziende estratte a campione per il controllo in loco, le modifiche possono essere
valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e
in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati
dell’accertamento svolto in fase di controllo in loco.
Inoltre, al fine di garantire un’omogenea applicazione delle procedure di selezione e una
uniforme gestione degli errori, non sono considerabili errori palesi:
- CUAA e/o partita IVA: errata o mancata indicazione;
- firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento;
- interventi componenti l’operazione: errata o mancata indicazione;
- punteggi richiesti per l’operazione: errata o mancata indicazione.
Per “errata indicazione” si intende l’errata scelta dell’intervento o dell’importo della spesa
indicato per difetto dal soggetto richiedente nella domanda, o del criterio di selezione o
l’indicazione per difetto del punteggio.
15. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 Reg. (UE) n. 1306/2013, ai fini del finanziamento, della
gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali"
possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
- il decesso del beneficiario;
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-

l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del
patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non
poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La documentazione necessaria, ai fini della valutazione e dell’accoglimento delle istanze
pervenute, viene definita dalla Regione e dall’OP Agea, nel corso di svolgimento dei
procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.
Per quanto riguarda le misure di sostegno allo Sviluppo Rurale ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e
34 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di
ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il
pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono
verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti
dell’impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del
verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in
relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.
16. CONDIZIONALITA’ E BASELINE
Il rispetto delle norme di condizionalità e baseline è fissato nel capitolo 8 del PSR Puglia
2014-2020, par. 8.1 lettera c).
Le norme relative all’applicazione della condizionalità sono contenute nel Reg. (UE) n.
1306/2013, titolo VI artt. 91-101. L’art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013, dispone che le domande
siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 809/2014, istitutivo del SIGC. Anche per le
misure di sostegno a superficie e a capo di bestiame, dello Sviluppo Rurale, è richiesto da parte
dei beneficiari il rispetto dei pertinenti obblighi di condizionalità. La condizionalità è recepita in
Italia attraverso specifici Decreti Ministeriali e Delibere Regionali di attuazione, per rendere
coerente la sua applicazione con l’evoluzione normativa di riferimento.
Il D.M. del 25/01/2017 n. 2490 ha emanato le disposizioni applicative in materia di
condizionalità al fine di dare attuazione al Reg. (UE) n. 1306/2013.
Gli impegni e le sanzioni di cui al capo II del D.M. n.2490/2017 si applicano ai beneficiari dei
pagamenti diretti, ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg.
(UE) n. 1308/2013 (misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde) e
ai beneficiari delle seguenti misure dello Sviluppo Rurale: forestazione e imboschimento,
allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del
sostegno per la conservazione delle risorse genetiche art. 28 par. 9), agricoltura biologica,
Indennità Natura 2000, indennità connesse alla Direttiva Quadro sulle Acque, indennità a

Pag. 28 di 39

19147

19148

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, il benessere degli animali e i
servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.
In applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 le regole di condizionalità comprendono i Criteri
di Gestione Obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni
agronomiche ed ambientali di cui agli artt. 93-94 dell’Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Con il Reg. (UE) n. 1306/2013 è stata introdotta una sostanziale riorganizzazione e
razionalizzazione della disciplina della condizionalità che ha riclassificato i Criteri di Gestione
Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) per settori e temi,
così come stabilito con D.M. n. 2490/2017.
I requisiti sono suddivisi in settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono
perseguire con la PAC:
- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali;
- mantenimento dei pascoli permanenti.
I controlli relativi alle superfici (misurazioni e colture presenti) per le quali viene richiesto il
pagamento del sostegno, nonché le verifiche di condizionalità, sono eseguiti dall’OP AGEA,
tenendo conto:
- della metodologia di esecuzione dei controlli concordata con i servizi della UE;
- della necessità di eseguire, conformemente alle disposizioni del Reg. (UE) n. 809/2014,
contemporaneamente i controlli in loco sul primo e sul secondo pilastro;
Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili, progressivamente alle Autorità di
Gestione, tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande, in relazione alle
disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n.1306/2013, nonché
alle vigenti norme nazionali di attuazione.
I beneficiari del sostegno ai pagamenti agro-climatico-ambientale (ACA) dalla Misura 10,
oltre agli impegni pertinenti di sottomisura, indicati nei successivi allegati, devono rispettare gli
obblighi di condizionalità, le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per
esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni.
Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:
- Le regole della condizionalità comprendente i CGO e le norme relative alle BCAA, ai sensi
del Titolo IV, Capo I del Reg. UE n.1306/2013.
- I criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell’art. 4, par. 1, lettera c),
punti ii) e iii) del Reg. UE n.1307/2013 e dall’art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 639/2014,
stabiliti a livello di Stati Membri. Essi fissano i criteri che gli agricoltori devono soddisfare
per rispettare l’obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo
o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai
macchinari agricoli ordinari.
- Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE
n.128/2009).
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- Pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n.150/2012 e
n.22/2013).
Per ciascuna tipologia di operazione, i dettagli delle regole di condizionalità, dei requisiti per
l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e l'attività minima, ed altri requisiti pertinenti
fissati dalle vigenti normative, pertinenti, sono riportati nelle tabelle descrittive degli impegni
contenute nelle schede di misura e nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020.
Il D.M. n. 2490/2017 stabilisce i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti
fitosanitari applicabili ai beneficiari delle misure di cui all’artt. 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013.
Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni delle misure ACA si è
tenuto conto anche della cosiddetta “componente di inverdimento” del pagamento diretto o
greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il
pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le
seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.
Nel calcolare l’importo del premio spettante, come da allegato 8 del P.S.R. PUGLIA 20142020, tale componente è tenuta in considerazione per evitare doppi pagamenti secondo le
indicazioni relative al no-double funding (per impegni che ottemperano al greening e
contemporaneamente ad un impegno agroambientale).
Pertanto, per le operazioni (10.1.1, e 10.1.2) afferenti al presente provvedimento non si
rilevano sovrapposizioni e non si applicano decurtazioni al premio previsto per unità di
superficie impegnata.
17. DISCIPLINA SANZIONATORIA, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
Per tutte le Misure dello Sviluppo Rurale, la normativa comunitaria prevede un impianto di
sanzioni e riduzioni e le regole per la loro applicazione.
I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dai Reg. UE
n.1306/2013, n.640/2014, n.809/2014 e dal D.M. n.2490/2017, che stabiliscono modalità di
applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure dello Sviluppo
Rurale e per gli impegni correlati.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno
applicate le riduzioni, esclusioni e/o revoche, secondo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale. L’entità delle penalità da applicare è commisurata alla
violazione riscontrata con un criterio di proporzionalità: più grave è l’inadempienza da parte del
richiedente gli aiuti, maggiore sarà la penalità da applicare.
Le modalità e l’entità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni sono disciplinate dagli
artt. 5 e 6 del Reg. (UE) n.809/2014.
In linea generale vengono distinti:
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a) Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a
seguito dei controlli di ammissibilità;
b) Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
c) Violazione per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la Misura/Operazione;
d) Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità;
e) Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi.
Il dettaglio delle singole fattispecie di violazioni e la gestione del regime sanzionatorio
vengono di seguito specificate, con il relativo ambito di applicazione riferito al presente avviso.
Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a
seguito dei controlli di ammissibilità

17.1.

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1 e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del
presente avviso.
Premesso che, le superfici dichiarate in domanda alle quali si applica la stessa aliquota di
aiuto nell’ambito di una determinata misura/operazione, sono considerate come un unico
gruppo di coltura.
Ai sensi dell’art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si constati che la superficie
determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata in domanda, l'importo
dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.
Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella
determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base
della superficie determinata per tale gruppo di colture.
Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie
complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1
ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata [art. 18 par. 6
Reg. (UE) 640/2014]. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni
eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.
La tolleranza in esame non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie
complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.
Di seguito si riepiloga quanto previsto dall’art. 19 del Reg. UE 640/2014 “Sanzioni
amministrative in caso di sovra-dichiarazione”.
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Riduzioni ed esclusioni per gruppo coltura art. 19 Reg. UE n.640/2014 – per tutte le misure ad eccezione delle
Misure 12 e 13 del Reg. UE n.1305/2013

Esito

% Scostamento

Effetto

In tolleranza

[0%-3%] e al
massimo 2 ha
[0% - 3%] e > 2 ha
oppure (3%- 20%]
Oltre 20%

Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata [art.19 par.
1 Reg. (UE) n. 640/2014]
Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due
volte la differenza constatata [art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014]
Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi [art. 19 par.
1 Reg. (UE) n.640/2014]

Oltre 50%

Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che
può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la
superficie determinata [art. 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014].
Se l'importo calcolato in ottemperanza par.1 e 2 art.19 del Reg. (UE)
n.640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni
civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme
stabilite in base all'art. 57, par. 2, del Reg. (UE) n.1306/2013, il saldo
restante è azzerato. [art.19 comma 3 del Reg. (UE) n.640/2014]

In tolleranza
Fuori
tolleranza
Fuori
tolleranza

17.2.

Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del
presente avviso.
Come previsto dal D.M. n.2490/2017, conformemente all’art. 35, par. 1 del Reg. (UE) n.
640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente in caso di mancato
rispetto dei criteri di ammissibilità della Misura/Operazione.
17.3.

Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la misura/operazione

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del
presente avviso.
Il mancato rispetto degli impegni viene sanzionato ai sensi del D.M. n.2490/2017. Il sistema
sanzionatorio è reso applicativo a livello regionale con le apposite Schede di Riduzione ed
Esclusione, rispetto ai tipi di intervento previsti nel PSR, approvate con DGR, che valutano le
inadempienze rispetto alla gravità, all’entità alla durata e alla ripetizione in base all’art. 35 del
Reg. (UE) n. 640/2014.
Tali violazioni possono riguardare:
- gli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure connesse alla
superficie e agli animali del Reg (UE) n. 1305/2013;
- gli altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione
nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e
norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti
fitosanitari;
- criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione,
attività agricola minima, di cui al D.M. n.6513 de 18/11/2014.
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Il meccanismo sanzionatorio è applicato in maniera proporzionale in base a percentuali di
riduzione fissate nella misura del 3%, del 5% o del 10%, determinata in base alla gravità, entità
e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all’Allegato del D.M. n. 2490/2017.
Rimane impregiudicata la possibilità di sospendere la sanzione se è prevedibile che il
beneficiario ponga rimedio all’inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall’art.
36 del Reg. (UE) n. 640/2014.
17.4.

Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del
presente avviso.
Il mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene sanzionato ai sensi del
D.M. n.2490/2017. Gli impegni pertinenti sono stabiliti, a livello regionale, con la D.G.R.
n.738/2016 e ss.mm.ii. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti
e dei Programmi di Sviluppo Rurale”, che valutano le inadempienze rispetto alla gravità,
all’entità alla durata e alla ripetizione in base all’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.
17.5.

Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del
presente avviso.
Nel dettaglio, la ripetizione di un’inadempienza ricorre quando sono state accertate
inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione
2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al
periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a
partire dall’anno dell’accertamento.
Un’inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e
l’inadempienza risulta ripetuta.
In caso di accertamento di un’inadempienza grave, il beneficiario è altresì escluso dalla
stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile
successivo.
In presenza di ripetizioni di un’inadempienza non grave, è applicata una maggiorazione della
riduzione riferita all’impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10%, secondo le modalità di
cui all’Allegato del D.M. n. 2490/2017.
Qualora venga accertato che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il
sostegno, oppure ha omesso, per negligenza, di fornire le necessarie informazioni, detto
sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. In tal caso, il beneficiario è altresì escluso dalla
stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile
successivo.
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In ogni caso, tutte le casistiche di violazione per ripetizione di inadempienze e di violazioni
gravi sono disciplinate e sanzionate ai sensi del D.M. n. 2490/2017.
18. REVOCHE DEGLI AIUTI E PROCEDURE DI RECUPERO
Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, procede ad adottare, nei confronti
del Beneficiario, quanto previsto dall’art. 7 del Reg. (UE) n.809/2014 ai seguenti paragrafi:
1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo
importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al successivo
paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine
di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli
importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni
della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla
legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.
3. L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento
sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore
non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.
Tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento,
il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12
mesi dalla data del pagamento.
Conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 2490/2017, ai sensi dell’art. 97, par. 3, del
Reg. (UE) n. 1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l’importo
complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.
L'OP Agea e la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale,
ciascuno per le proprie competenze, ai sensi dell’ art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013, hanno
l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai
beneficiari, secondo quanto precedentemente precisato.
AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per
l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi
per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase
"istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore,
consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al
recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal
modo si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi
effettuati.
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19. RICORSI E RIESAMI
Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le seguenti Disposizioni per
l'esame dei reclami:
Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o
cittadini presentata all’Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per
comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di
esame risulta utile distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti
modalità:
- Istanze di riesame delle DdS/DdP;
- Ricorsi amministrativi;
- Comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento
amministrativo.
Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una DdS/DdP, per le
valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge
7/08/1990 n. 241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di
rigetto da parte dell'amministrazione il beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti
nella comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della
domanda. Il responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il
provvedimento finale di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità
sono riportate nei bandi di riferimento.
Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale
amministrativa mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche
disposizioni contenute nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la
tutela in sede amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento
ritardato o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul
procedimento amministrativo, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la
soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo
stesso.
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare,
nei termini consentiti: istanze di riesame, ricorsi gerarchici o ricorsi giurisdizionali,
comunicazioni inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento
amministrativo.
Eventuali richieste di riesame, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere
inoltrato ricorso gerarchico al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
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Ambientale,
Lungomare
Nazario
Sauro
45/47,
70121
Bari
PEC:
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it - entro e non oltre giorni 30 dalla
data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.
Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse
essere comunicato l’accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così
confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e dalla
Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla
normativa vigente:
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria regionale definitiva nel BURP.
20. VERIFICABILITA’ E CONTROLLABILITA’ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le
misure di Sviluppo Rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in
modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il
controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile
rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle
categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito
all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti
Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di
complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di
controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla
Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle
apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a
disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
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Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione del
bando di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
21. CONTROLLI RELATIVI ALLA L.R. N. 28/2006
I beneficiari degli aiuti devono rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione
di manodopera ai sensi della L.R. n.28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del
27/11/2009.
Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi alla regolarità del lavoro di cui sopra, il
Responsabile di Misura invia periodicamente agli Enti designati (INPS - Direzione Regionale del
Lavoro, ecc.) gli elenchi dei beneficiari degli aiuti, i quali provvedono ai controlli di propria
competenza e restituiscono gli esiti per le eventuali violazioni riscontrate al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
22. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2014-2020 e,
nello specifico, a quanto previsto nella scheda della sottomisura 10.1 e dalla normativa vigente
attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando, nonché dalle
disposizioni dell’OP Agea.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari della
sottomisura 10.1, per tutta la durata degli impegni, sono inoltre tenuti a:
- Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con
la sottomisura 10.1;
- Osservare quanto previsto dall’art.60 del Reg. UE n.1306/2013 - Clausola di elusione:
Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola
non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno
creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto
con gli obiettivi di detta legislazione.
- Rispettare, per le superfici oggetto di impegno, la pertinente vincolistica vigente per gli
ambiti di intervento (Zone Parco, SIC/ZPS, Aree della Rete Natura 2000, ecc.);
- Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;
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- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal bando;
- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e
l’applicazione del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul
lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n.
28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e dal R. R. attuativo n.
31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell’articolo 2).
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di
compensazione dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto “in sede di
pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali
aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, comunicati
dall’Istituto previdenziale all’Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione
processuale passiva compete all’Istituto Previdenziale”.
I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta
aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.
In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un
debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e
sanzioni.
23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L’UTILIZZO DELLA PEC
Ulteriori informazioni inerenti il presente bando, potranno essere acquisite dal sito web
http://svilupporurale.regione.puglia.it/ o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia –
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Referente

e-mail

telefono

Responsabile di
Raccordo della
Sottomisura 10.1

Dott. Giuseppe CLEMENTE

g.clemente@regione.puglia.it

080/5405218

Responsabile della
Sottomisura 10.1

Dott. Angelo BOZZA

a.bozza@regione.puglia.it

080/5405242

Sig. Nicola CAVA:

n.cava@regione.puglia.it

080/5405148

Responsabile delle
Utenze regionali per la
fruizione dei servizi sul
portale SIAN

Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il
sostegno e gli Enti interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia –
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con Decreto del Presidente del
Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che
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prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire
attraverso strumenti informatici.
Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta
Elettronica Certificata.
L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, le Società di
capitali e di persone, i Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, i Cittadini privati.
La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:
- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC,
equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso
mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.
L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell’apposita sezione del fascicolo
aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.
La casella PEC di competenza dell’OP Agea è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.
Per i procedimenti di competenza regionale si farà riferimento al Responsabile di
Sottomisura (agricolturaintegrata.psr@pec.rupar.puglia.it) e al S.P.A. competente per
territorio, alle seguenti PEC:
- upa.bari@pec.rupar.puglia.it
- upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
- upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
- upa.foggia@pec.rupar.puglia.it
24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 10 “Pagamenti Agro Climatico Ambientali”
Sottomisura 10.1 “Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali”
Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”

BANDO 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO

Allegato B alla DAdG n. 48 del 03/04/2017_
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PREMESSA
Le disposizioni riportate all'interno del presente Allegato B si riferiscono all'attuazione della
tipologia di operazione 10.1.1 relativamente alla presentazione delle DdS dell'annualità 2017. La
dotazione finanziaria attribuita al presente bando è riportata nell’Allegato A e la concessione
degli aiuti è condizionata all’approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura
10.1.
1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
L’operazione sostiene l’adozione di tecniche di produzione integrata quale sistema a basso
impatto ambientale basato sulla valutazione dell’agroecosistema nel suo complesso,
valorizzando i metodi e mezzi agronomici di difesa delle produzioni agricole e riducendo al
minimo gli input chimici con interventi mirati in specifici periodi correlati alla fase fenologica
della coltura ed allo sviluppo dei patogeni.
I metodi di produzione integrata vengono attuati secondo le disposizioni dei Disciplinari di
Produzione Integrata (DPI), e delle Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo
delle infestanti delle colture agrarie (NDI). Tali documenti sono redatti ed aggiornati, sulla base
delle novità giuridiche e tecnico-scientifiche, conformemente alle relative "Linee guida
nazionali”, ai sensi della Legge n. 4 del 3/02/2011 e del DM n.4890 del 8/05/2014 di istituzione
del Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata (SNQPI).
2. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.2 sono gli Agricoltori ai sensi dell’art.4
comma 1 lett.a) del Reg. UE n.1307/2013.
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
I Requisiti di Ammissibilità applicabili a livello di DdS sono correlati alla tipologia di
operazione 10.1.1.
I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l’intero
periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del
Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015.
b) S.A.U. minima di 1 ettaro.
c) Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla
circolare Agea n.120 del 01/03/2016.
d) per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà avere una
validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal
15/05/2017 al 14/05/2018.
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e)

f)
g)
h)

Inoltre, in caso di affitto i contratti devono essere registrati fin dalla data di
presentazione della domanda. La conduzione delle superfici deve avere durata tale da
coprire l'intero periodo vincolativo (cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022);
essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire il periodo che va dall'inizio
dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità della domanda.
Fanno eccezione i pagamenti del primo anno di impegno per i quali la continuità deve
coprire l'intero anno di impegno di riferimento (dal 15/05/2017 al 14/05/2018).
Il controllo di validità dei titoli di conduzione è effettuato in fase di compilazione della
domanda. Le eventuali verifiche relative a continuità di conduzione, registrazione dei
contratti, ecc., sono effettuati successivamente alla compilazione delle domande.
Utilizzo del Sistema Informativo SQNPI, secondo le specifiche Procedure di Adesione,
Gestione e Controllo definite e revisionate dal MIPAAF Direzione generale dello Sviluppo
Rurale – Organismo Tecnico Scientifico.
Gli operatori che aderiscono al sistema devono adottare il DPI e NDI della Regione Puglia.
La richiesta di adesione prevede, contestualmente, la scelta dell’OdC tra quelli accreditati
ed inseriti nell’apposita lista gestita dal Mipaaf, che provvederanno ad eseguire i controlli
e a certificare la conformità dei metodi di produzione adottati al DPI ed alle NDI della
Regione Puglia ed alle procedure fissate dal SQNPI.
Nel caso dei produttori agricoli la richiesta può essere presentata prima dell’avvio delle
pratiche agronomiche relative alla coltura da certificare oppure, in corso d’opera, nei casi
in cui sia possibile documentare la parte delle attività colturali già svolte.
Ai fini dell’attuazione della tipologia di operazione 10.1.1, il SQNPI è utilizzato
unicamente come Sistema Informativo collegato all’attuazione dell’impegno di adottare
il DPI della Regione ove insiste la sede operativa aziendale.
Con riferimento al Manuale SQNPI - Adesione Gestione Controllo rev. 2 del 22/09/2016 e
ss.mm.ii. lo scopo e campo di applicazione ai fini della tipologia di operazione 10.1.1 è
stabilito dal paragrafo 10.3 Conformità della Fase di Coltivazione che prevede:
Su richiesta dell’operatore, la verifica di conformità da parte dell’OdC si può limitare alla
sola fase della coltivazione che, nel caso di esito positivo si concretizza in un attestato
specifico per coltura e superficie prodotto dal Sistema Informativo. Tale attestato di
conformità può essere utilizzato solo per i pagamenti previsti per le misure
agroambientali dei PSR o dell’OCM ortofrutta ma non autorizza a far uso del marchio.
Presenza della tipologia colturale oggetto di richiesta di sostegno nel DPI e nelle NDI
della Regione Puglia vigente per l'annualità di domanda.
Assoggettamento agli impegni dell'intera S.A.U. aziendale della tipologia colturale
richiesta a premio (Olivo – Frutticole – Orticole).
Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e
demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nelle disposizioni generali
relative alla compatibilità a livello di misura e tipologia di operazione riportate al
paragrafo 9 dell'Allegato A “Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1”.
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4. TIPOLOGIA DI IMPEGNI
Con la presentazione della DdS e la successiva concessione degli aiuti i beneficiari dovranno
rispettare i seguenti impegni:
a) Il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS.
b) L’obbligo di presentazione della DdP per la conferma degli impegni assunti con la
domanda di sostegno, secondo i dettagli indicati al paragrafo 5 "Durata degli Impegni".
c) Nel caso di cambio di conduzione di parte o dell’intera azienda ammessa agli aiuti ed
aderente agli impegni, è consentito il Cambio del beneficiario ed il nuovo conduttore
deve subentrare agli obblighi ed agli impegni del beneficiario iniziale, secondo le
modalità ed i termini indicati nel paragrafo 13 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere
generale - sottomisura 10.1".
d) I beneficiari degli aiuti previsti dalla tipologia di operazione 10.1.1, come previsto
dall’art.6 del D.Lgs. n.150/2012 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei
Prodotti Fitosanitari), dovranno avvalersi della consulenza di un professionista in
possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (rif. A.1.3 del Piano d'Azione
Nazionale per l’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari).
Inoltre, ai fini dell’erogazione dei premi previsti dalla tipologia di operazione 10.1.1 vengono
distinti due livelli di impegni tecnici specifici che i beneficiari dovranno rispettare per l'intero
quinquennio, che prevedono premi di entità differente: Impegni di Base ed Impegni Aggiuntivi.
Gli Impegni di Base pertinenti della tipologia di operazione 10.1.1 sono i seguenti:
a) Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS.
b) Obbligo di presentazione della DdP per la conferma degli impegni assunti con la DdS.
c) Osservanza del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) e le Norme eco-sostenibili per
la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie (NDI) della
Regione Puglia, come previsto dall'allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020:
4.1 Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti
Colture
Orticole

Arboree

Maggiore del 30%
Non applicabile
All’impianto sono ammesse le
lavorazioni puntuali o altre
finalizzate alla sola asportazione
dei residui dell’impianto arboreo
precedente.
E' ammesso l’inerbimento, anche
con vegetazione spontanea gestita
con sfalci.

Pendenza delle superfici
Tra il 10 e il 30%
Non applicabile
Obbligatorio
l’inerbimento
interfilare naturale o artificiale.
Nel periodo primaverile-estivo, in
alternativa all’inerbimento, è
consentita l’erpicatura a una
profondità massima di 10 cm o la
scarificatura e l'interramento
localizzato dei concimi.
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Pianura
Non applicabile
Obbligatorio
l’inerbimento
interfilare,
naturale
o
artificiale,
nel
periodo
autunno-invernale.
Nelle aree a bassa piovosità
(inferiore a 500 mm/anno),
possono essere anticipate le
lavorazioni.
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4.2 Scelta varietale e materiale di moltiplicazione
Tipo di colture
Orticole
Arboree

Tipologia di materiale di propagazione
Utilizzo di materiale di categoria “certificato” virus esente o virus controllato

4.3 Avvicendamento colturale
Colture
Arboree

Orticole

Regole di avvicendamento
Non applicabile
Obbligo di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al
massimo due anni di mono successione per ogni coltura.
I DPI riporta indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno
sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono
conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che
derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.

4.4 Fertilizzazione
Colture

Regole di fertilizzazione

Arboree

Obbligo
di
frazionamento
della
quota
azotata per dosi
totali superiori a
60 kg/ha/anno

Orticole

Obbligo
di
frazionamento
della
quota
azotata per dosi
totali superiori a
100 kg/ha/anno

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche
dei DPI.
Esecuzione di un’analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista
agronomico e pedologico.
Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali.
Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida, entro 5 anni,
all’impianto o alla adesione (DdS). In ogni caso per i beneficiari che aderiscono
alla misura, tali analisi devono essere effettuate nel corso del primo anno di
adesione (DdS).
Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto sulla
base dell'analisi del terreno e dei criteri riportati nei DPI.
Il piano di fertilizzazione deve essere redatto da un tecnico abilitato in campo
agronomico.

4.5 Difesa integrata volontaria
Colture
Arboree

Orticole

Regole di difesa integrata volontaria
Obbligo di giustificare i trattamenti in base ai dati di monitoraggio delle avversità fitosanitarie o
delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nelle Norme NDI.
Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dalle Norme NDI per ciascuna coltura.
Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei
prodotto fitosanitarie (Litri o Kg/ha) indicate nelle Norme NDI.
Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli interventi (dati di monitoraggi,
campionamento dei frutti) sui registri delle operazioni colturali.

4.6 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari
Acquisizione di una certificazione (volontaria) di “regolazione o taratura” strumentale effettuata presso centri
prova autorizzati (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i
prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.
Tale controllo è di grado superiore al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto prevede ulteriori
parametri.
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4.7 Tenuta del Registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impegni.
Obbligo della tenuta di un Registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impegni cartaceo o
informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a
premio e per le superfici oggetto di impegno

Il rispetto degli impegni di base dà diritto al pagamento dei premi di base previsti e descritti
al successivo paragrafo 6 – Entità degli Aiuti.
I suddetti impegni di base saranno oggetto di controllo, oltre che nelle procedure di controllo
e certificazione da parte dell’OdC a cui il beneficiario aderisce, per quanto attiene alle norme
tecniche relative al DPI e alle NDI Regionali, anche nell’ambito dei controlli amministrativi e dei
controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. UE n.809/2014, di cui al
paragrafo 11 dell’Allegato A “Disposizioni di carattere generale – sottomisura 10.1”.
Gli Impegni Aggiuntivi Facoltativi previsti della tipologia di operazione 10.1.1, consistono
nell’adozione di almeno una tecnica di difesa avanzata e sono differenziati in base alla tipologia
colturale, come di seguito illustrato.
Tali impegni sono ammissibili agli aiuti unicamente in associazione con gli impegni di base, e
pertanto dovranno essere richiesti congiuntamente nella DdS.
4.8 Impegni aggiuntivi di difesa avanzata previsti per singola tipologia colturale
Coltura

Impegno

Frutticole

Confusione
sessuale

Frutticole
Orticole
Olivo

Biocontrollo

Utilizzo di insetti, batteri, funghi come antagonisti degli organismi nocivi delle piante
e/o prodotti di origine naturale autorizzati per l’impiego.

Controllo
adulticida

Utilizzo di attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici, da soli o opportunamente
combinati al fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di intervento la
popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio.
Utilizzo di alcune specie vegetali, quali le crucifere, da sovescio, che grazie al rilascio
di particolari sostanze attive (glucosinolati), esercitano attività biofumigante e
nematocida per il controllo di agenti patogeni del terreno (funghi, nematodi).
Esecuzione di interventi di potatura per ottimizzare il controllo di occhio di pavone,
lebbra, rogna, nonché nei confronti del Co.Di.RO. La pratica consente un
contenimento complessivo della chioma sia attraverso la riduzione del volume che
attraverso il diradamento, contribuendo a migliorare le condizioni vegetative della
pianta e a creare un microambiente sfavorevole allo sviluppo dei patogeni.
Per le Zone infette, delimitate con DDS n. 16 del 10/2/2017 (BURP n. 24 del
23/2/2017), l’adesione a tale impegno aggiuntivo (esecuzione di una potatura annuale
per ciascuno dei cinque anni di impegno) non consentirà, per gli olivi ubicati nella
stessa superficie, di beneficiare degli aiuti previsti dalla sottomisura 5.1 (esecuzione di
una potatura straordinaria nell’arco dell’intero periodo di programmazione seguita,
nei due/tre anni successivi all’intervento straordinario, dalle operazioni di
eliminazione dei ricacci (polloni e succhioni).

Frutticole
Olivo
Orticole

Sovesci
biofumiganti

Olivo

Potatura
annuale

Tecnica di difesa avanzata
Utilizzo di dispenser di feromoni sessuali specie-specifici per gli insetti nocivi,
seguendo le indicazioni delle Norme eco-sostenibili (modello, epoca, numero,
localizzazione).
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L'impegno aggiuntivo consiste nell'attuazione di almeno una delle suddette tecniche di difesa
avanzata, nel rispetto di quanto previsto dai DPI e dalle NDI della Regione Puglia.
Il rispetto degli impegni aggiuntivi dà diritto ad una maggiorazione del pagamento dei premi
di base, come descritto al successivo paragrafo 6 - Entità degli Aiuti.
Per quanto riguarda l’effettiva assunzione degli impegni aggiuntivi e l’esecuzione dei relativi
interventi, si dovrà tener conto:
- del ciclo colturale della specie interessata,
- del periodo opportuno per l'esecuzione dei suddetti interventi di bio-controllo, controllo
adulticida e confusione sessuale, in base ai cicli dei parassiti ed ai dati di monitoraggio
aziendale,
- del periodo opportuno per l'esecuzione dei suddetti interventi di potatura annuale e dei
sovesci bio-fumiganti, in base alla tipologia di gestione colturale dell'azienda e delle
consuetudini agronomiche dell'areale di riferimento.
Pertanto, in considerazione dei suddetti fattori, l'impegno aggiuntivo di applicazione delle
tecniche di difesa avanzata, viene attivato dalla data di rilascio della DdS con l'obbligo di
adottare le relative tecniche di difesa nell'arco del primo anno di impegno (per es. dal
15/05/2017 al 14/05/2018), per consentire il pagamento del premio aggiuntivo richiesto in DdS.
Tale tempistica è attuata a garanzia dei beneficiari che devono conoscere preventivamente le
regole dei controlli relativi ai suddetti interventi, nonché la documentazione probante
necessaria e che assumono l'impegno a partire dalla data di rilascio della DdS.
Gli impegni aggiuntivi saranno verificati attraverso l’esame della documentazione probante
l’esecuzione dei suddetti interventi, quali:
- la documentazione contabile, relativa all’acquisto del materiale utilizzato per le tecniche di
biocontrollo, confusione sessuale, controllo adulticida e sovesci biofumiganti;
- la documentazione contabile relativa all’esecuzione delle potature (fatture, buste paga,
documentazione probante i lavori in economia);
- le registrazioni apportate sul registro di magazzino e sul quaderno di campagna.
Nel complesso, tutti gli impegni, di base ed aggiuntivi, saranno oggetto di verifica, nell’ambito
dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg.
UE n.809/2014.
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Nel dettaglio tutti i controlli relativi agli impegni attivati, saranno descritti ed esaminati
approfonditamente nell’apposito Manuale delle Procedure e dei Controlli, della specifica
tipologia di operazione 10.1.1, emesso di concerto con l’OP Agea.
5. DURATA DEGLI IMPEGNI
L'impegno per la tipologia di operazione 10.1.1, indipendentemente dalla coltura in atto, è di
5 anni a partire dalla data del 15 maggio 2017.
Pertanto, i beneficiari dovranno presentare, negli anni successivi alla DdS, DdP/Conferma
Impegni annuale, secondo quanto specificato nel paragrafo 10 dell’Allegato A “Disposizioni di
carattere generale per la sottomisura 10.1”.
6. ENTITA’ DEGLI AIUTI
L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura
assoggettata agli impegni della specifica tipologia di operazione 10.1.1.
Sono ammesse a premio le seguenti colture con i relativi premi unitari distinti per gli impegni
di base e gli impegni aggiuntivi relativi all'adozione di tecniche di difesa avanzata:

Premi di base
Colture
Frutticole
Olivo
Orticole

Confusione
sessuale

Bio-controllo

Premi Aggiuntivi
Controllo
adulticida

Euro/ha
336,60
190,60
128,40

Sovesci
biofumiganti

Potatura

Euro/ha
122,00
N.P.
N.P.

71,90
97,60

N.P.
N.P.
99,00

N.P.
92,40
N.P.

Nel caso di richiesta di premi aggiuntivi, la DdS dovrà riportare la richiesta dei Premi di Base in
associazione agli stessi premi aggiuntivi.
I premi sono determinati secondo quanto definito nell’Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020
“Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno”.
I suddetti premi vengono erogati unicamente per remunerare gli impegni aggiuntivi rispetto
alle baseline di riferimento. La determinazione degli stessi premi ha preso in considerazione
anche la valutazione degli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e
l’ambiente (greening).
Dalla valutazione riportata nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020 si rileva che non si
verificano sovrapposizioni con le pratiche di greening, pertanto non sono stati presi in
considerazione i costi aggiuntivi legati all’obbligo di rotazione, poiché tale obbligo si configura
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come impegno “simile” alla pratica di “diversificazione” prevista dal greening, ma, non essendo
remunerato dal premio in questione non sussiste il pericolo di doppio finanziamento.
Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno e di pagamento per il tipo di
operazione 10.1.1 possono essere previsti altri tipi di operazione della Sottomisura 10.1, quali:
-

Incremento sostanza organica nei suoli 10.1.2,
Agricoltura conservativa 10.1.3.

7. CRITERI DI PRIORITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n.1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di
selezione e/o di priorità per la tipologia di operazione 10.1.1.
Unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle DdS ed
all’entità degli aiuti richiesti, sarà applicato un criterio di selezione correlato all'estensione delle
superfici assoggettate agli impegni, nell’ottica di consentire l’accesso al sostegno al maggior
numero di aziende agricole.
Pertanto sarà applicata una priorità in ordine crescente di superficie oggetto di impegno
(S.O.I.) con la DdS.
8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di
operazione 10.1.1, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di
seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del
Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A “Disposizioni di
carattere generale per la sottomisura 10.1”:
8.1 Utilizzo del SQNPI
L'utilizzo del Sistema Informativo SQNPI, con l'assunzione dell'impegno di adottare il DPI e le
Norme NDI della Regione Puglia, rappresenta un prerequisito per l'adesione alla tipologia di
operazione 10.1.1.
Il Sistema Informativo operativo sul portale www.reterurale.it, è accessibile per gli utenti
accreditati con le stesse credenziali di accesso del portale SIAN.
L'adesione attraverso il Sistema Informativo deve essere formalizzata entro e non oltre il 15
maggio 2017 e prevede la scelta dell'OdC, tra gli Enti di Certificazione riconosciuti dal Mipaaf,
che dovranno verificare la conformità dei metodi di produzione e della documentazione al DPI e
alle Norme NDI della Regione Puglia.
Con riferimento al paragrafo 5 (Accesso al sistema di controllo e certificazione) del Manuale
SQNPI - Adesione Gestione Controllo rev. 2 del 22/09/2016, l’adesione al sistema prevede
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l’obbligo che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo, pena l’esclusione di tutta la
coltura.
Nel caso di superfici destinate, nella campagna 2017, ad un utilizzo per il quale non viene
richiesto il premio (per esempio maggese o seminativi), le stesse dovranno essere assoggettate
al SQNPI nel caso in cui sia previsto il loro utilizzo nell’arco del periodo di impegno per colture di
cui si richiederà il premio (per esempio ortaggi o nuovi impianti arborei).
8.2 Domanda di Sostegno
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN, secondo le modalità ed i
termini precisati nel paragrafo 7.3 dell’Allegato A “Disposizioni di carattere generale per la
sottomisura 10.1”.
I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, secondo le funzionalità
disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la
tipologia di operazione 10.1.1.
La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della tipologia di
operazione 10.1.1.
Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.1 e le condizioni che
determinano l’attribuzione dei criteri di priorità del bando, devono sussistere alla data del 15
maggio 2017 e saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS.
Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e
rilascio della DdS, insieme al titolare della domanda di aiuto, si assumono la responsabilità di
quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione
regionale degli impegni.
Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta
l’esclusione dall’elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo punto 8.4,
determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.
8.3 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione delle priorità previste dal bando
Concluse le fasi di rilascio delle DdS, vengono elaborati i dati relativi agli importi
complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle
domande rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.
In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate, vengono ulteriormente
implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell’ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN,
finalizzati alla elaborazione delle priorità previste dal bando.
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8.4 Elaborazione e pubblicazione dell’elenco delle DdS secondo le priorità previste dal
bando
Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 8.3, la Regione Puglia,
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, con apposito provvedimento
amministrativo, elabora ed approva l’elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili
alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di
richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà
formulato quale graduatoria di ammissibilità all’istruttoria, con elenco delle ditte richiedenti in
ordine decrescente di S.O.I., secondo i criteri di priorità riportati al precedente paragrafo 7.
Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l’allegato elenco, sarà pubblicato
sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.
La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.
In questa fase, per i terreni e le colture oggetto di DdS, verranno acquisiti:
a) Le Analisi del Terreno, per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e
pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai DPI della Regione Puglia.
Le analisi hanno validità di 5 anni, per le colture annuali. Per le colture arboree l’analisi è
valida se eseguita nell’arco dei 5 anni precedenti l’impianto o all’adesione all’operazione.
b) I Piani di Concimazione, eseguiti in conformità ai DPI della Regione Puglia.
I controlli di conformità delle Analisi del Terreno e dei Piani di Concimazione, saranno a carico
dell’Organismo di Controllo prescelto dall’azienda in fase di adesione al SQNPI.
8.5 Controlli di Ammissibilità
Fermo restando quanto previsto, in termini generali, nel paragrafo 11 dell’Allegato A, i
controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di
ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, eseguiti con procedure definite e concordate
tra la Regione Puglia e l’OP Agea.
In caso di applicazione dei Criteri di Selezione si verifica, inoltre, la sussistenza dei requisiti
per la loro attribuzione
8.5.1. Istruttoria
L’istruttoria consiste nell’esecuzione dei controlli di ammissibilità delle DdS ammesse a
questa fase (cfr. paragrafo 8.4).
L’istruttoria comprende l'esecuzione di controlli, sia informatizzati che documentali, dei
requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dai successivi atti correlati, sulla base di quanto
dichiarato nella DdS per l'annualità 2017.
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Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione e/o
informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile
verificare con i controlli automatizzati.
8.5.2. Valutazione esiti dei controlli
In termini generali, il flusso procedurale di istruttoria delle domande procede in modo
differenziato in funzione dell’esito dei suddetti controlli:
- Esiti completamente Positivi їĂǀǀŝŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞ
specifiche procedure fissate dall’OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- Esisti parzialmente positivi ї ǀĞŶŐŽŶŽ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ ї ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽďĂŶƚŝ ї ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽďĂŶƚŝїǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂzione e/o informazioni e completamento
ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ї ĂǀǀŝŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ
specifiche procedure fissate dall’OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- Esiti Negativi їƐŝƉƌŽĐĞĚĞĂůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞlla non ammissibilità della
DdS. Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nel
paragrafo 19 dell’Allegato A “Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1”.
Le operazioni di istruttoria e gli esiti dei controlli vengono registrati sul portale SIAN secondo
gli applicativi disponibili.
8.6 Comunicazioni di Ammissibilità
Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito
provvedimento amministrativo, elabora ed approva gli elenchi riportanti:
-

le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;
gli adempimenti conseguenti.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà
data comunicazione all’interessato, da parte dei S.P.A. competenti tramite PEC/raccomandata
A.R., specificandone le motivazioni.
In caso di ridotta disponibilità finanziaria del bando rispetto alla numerosità delle DdS
ammissibili, tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità
agli aiuti della tipologia di operazione 10.1.1, elaborata sulla base dei criteri di priorità previsti
dal bando, con l’indicazione delle DdS finanziate e delle DdS non finanziate.
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Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno
disciplinate con l’adozione dell’apposito Manuale delle Procedure e dei Controlli, emesso di
concerto con l’OP Agea.
9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI
9.1 Gestione delle domande di pagamento
A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente paragrafo 8.6
(Comunicazione di ammissibilità agli aiuti), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte
alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall’OP Agea utilizzando le funzionalità
disponibili sul portale SIAN.
9.2 Liquidazione degli aiuti
La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla
conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procederà all’elaborazione degli elenchi di
liquidazione secondo le procedure fissate dall’OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all’OP Agea, utilizzando le funzionalità
disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l’erogazione degli aiuti ai beneficiari.
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
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Misura10 “Pagamenti Agro Climatico Ambientali”
Sottomisura 10.1 “Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali”
Operazione10.1.2“Incremento Sostanza Organica e Difesa dei Suoli”

BANDO 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO
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PREMESSA
Le disposizioni riportate all'interno del presente Allegato C si riferiscono all'attuazione della
tipologia di operazione 10.1.2 relativamente alla presentazione delle DdS dell'annualità 2017. La
dotazione finanziaria attribuita al presente bando è riportata nell’Allegato A e la concessione
degli aiuti è condizionata all’approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura
10.1, nonché all’approvazione della proposta di modifica dei Criteri di Selezione dell’operazione
10.1.2.
1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
In base ai dati riportati nell'analisi di contesto del PSR Puglia 2014-2020, il livello della
Sostanza Organica nei suoli pugliesi si attesta su valori relativamente bassi rispetto agli standard
europei.
Tali valori sono determinati dalle tecniche di lavorazione e dal clima, mediamente caldoarido; fattori che favoriscono una rapida mineralizzazione della frazione organica del suolo
stesso.
La presente operazione sostiene l’apporto di matrice organica nel terreno, nella forma di
ammendanti organici commerciali e di biomasse vegetali con colture da sovescio, con l’obiettivo
di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio.
Ai fini dell’erogazione degli aiuti previsti dal successivo paragrafo 6, vengono distinte due
tipologie di interventi, remunerati con premi di entità differente:
-

Apporto di ammendanti organici commerciali;
Apporto di biomassa vegetale con colture da sovescio.

2. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.2 sono gli Agricoltori ai sensi dell’art. 4
comma 1 lett. a) del Reg. UE n.1307/2013.
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
I Requisiti di Ammissibilità applicabili a livello di DdS sono correlati alla tipologia di
operazione 10.1.2.
I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l’intero
periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del
Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015.
b) S.A.U. minima di 2 ettari.
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Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla
circolare Agea n.120 del 01/03/2016.
d) per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà avere una
validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal
15/05/2017 al 14/05/2018.
Inoltre, in caso di affitto i contratti devono essere registrati fin dalla data di
presentazione della domanda. La conduzione delle superfici deve avere durata tale da
coprire l'intero periodo vincolativo (cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022);
essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire il periodo che va dall'inizio
dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità della domanda.
Fanno eccezione i pagamenti del primo anno di impegno per i quali la continuità deve
coprire l'intero anno di impegno di riferimento (dal 15/05/2017 al 14/05/2018).
Il controllo di validità dei titoli di conduzione è effettuato in fase di compilazione della
domanda. Le eventuali verifiche relative a continuità di conduzione, registrazione dei
contratti, ecc. Sono effettuati successivamente alla compilazione delle domande.
e) Possono accedere all’aiuto le aziende con terreni aventi un contenuto di sostanza
organica classificato “basso” o “normale” secondo la tabella di classificazione riportate
nel DPI della Regione Puglia, di seguito riportata:
c)

f)

Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e
demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nelle disposizioni generali
relative alla compatibilità a livello di misura e tipologia di operazione riportate nel
paragrafo 9 dell'Allegato A “Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1”.

4. TIPOLOGIA DI IMPEGNI
Con la presentazione della DdS e la successiva concessione degli aiuti, i beneficiari dovranno
rispettare gli impegni di seguito riportati, e distinti in impegni comuni e connessi alla tipologia di
operazione 10.1.2, e impegni specifici connessi alla tipologia d’intervento attivata.
Impegni comuni, che i beneficiari dovranno rispettare, indipendentemente dalla tipologia
d’intervento attuata:
a) Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS.
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b) L’obbligo di presentazione della DdP per la conferma degli impegni assunti con la DdS,
secondo i dettagli indicati al paragrafo 5"Durata degli Impegni".
c) Nel caso di cambio di conduzione di parte o dell’intera azienda ammessa agli aiuti ed
aderente agli impegni, è consentito il Cambio del beneficiario ed il nuovo conduttore
deve subentrare agli obblighi ed agli impegni del beneficiario iniziale, secondo le
modalità ed i termini indicati nel paragrafo 13 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere
generale - sottomisura 10.1".
d) I beneficiari degli aiuti previsti dalla tipologia di operazione 10.1.2, come previsto
dall’art.6 del D.lgs. n.150/2012 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei
Prodotti Fitosanitari), dovranno avvalersi della consulenza di un professionista in
possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (rif. A.1.3 del Piano d'Azione
Nazionale per l’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari).
e) Tenuta ed aggiornamento del Registro delle operazioni colturali e dei registri di
magazzino con la registrazione degli interventi oggetto di impegno.
f) Conservazione della documentazione contabile e fiscale (fatture registrate ed eventuali
documenti di trasporto) relativa all’attuazione delle tecniche oggetto di impegno (per
l'acquisto degli ammendanti, per l'acquisto delle sementi, per eventuali servizi di
contoterzismo).
g) Esecuzione di un’analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di vista
agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai (DPI della
Regione Puglia), da acquisire durante la fase di cui al successivo paragrafo 8.2.
h) Redazione di un Piano di fertilizzazione nel rispetto delle analisi del terreno e basato sui
criteri riportati nel DPI, da acquisire durante la fase di cui al successivo paragrafo 8.4.1.
i) Impegno ad inserire nel sistema SIT Puglia i certificati delle analisi e gli appezzamenti
secondo le modalità e i termini che saranno definiti con apposito provvedimento
dell’ADG.
I beneficiari della tipologia di operazione 10.1.2, oltre al rispetto degli impegni di cui alle
precedenti lettere del presente paragrafo (a-b-c-d-e-f-g-h-i), dovranno assumere e rispettare gli
impegni specifici correlati alle suddette tipologie d’intervento attuate.
Gli impegni specifici per l'apporto di ammendanti sono i seguenti:
j) Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui alla colonna 2 della
tabella 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica - Ammendanti”
dell’Allegato 13 D.lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii: Letame, Ammendante vegetale
semplice non compostato, Ammendante compostato verde, Ammendante compostato
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misto, Ammendante torboso composto, Torba acida, Torba neutra, Torba umificata,
Vermicompost da letame.
k) Gli ammendanti devono essere corredati di certificato analitico, oppure altra
documentazione idonea che ne attesti l’origine e le caratteristiche chimico-fisiche
(schede tecniche o etichette compositive delle confezioni).
Gli ammendanti devono essere confezionati ed etichettati secondo le normative vigenti e
corredati di documentazione idonea che ne attesti l’origine e le caratteristiche chimico-fisiche
(schede tecniche o etichette compositive delle confezioni).
Nel caso di utilizzo di ammendanti allo stato sfuso farà fede l’etichetta che obbligatoriamente
il produttore dovrà allegare ai documenti accompagnatori, come previsto dall’allegato 8 del
D.lgs. 75/2010.
In nessun caso è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92).
Il letame potrà essere utilizzato allo stato “sfuso”,purché corredato di un certificato analitico
che ne attesti l’origine (o l’allevamento di provenienza) e le caratteristiche chimico-fisiche.
l) La quantità totale di ammendante distribuita nell’arco di 5 anni deve essere non
inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro e l’apporto complessivo deve essere frazionato
in non meno di 3 anni.
Gli impegni specificiper l'apporto di biomassa con colture da sovescio sono i seguenti:
m) Semina di specie vegetali autunno-vernine adatte agli ambienti di coltivazione della
regione, anche in miscuglio, e successivo interramento con o senza triturazione, nel
periodo compreso tra l’inizio della fioritura e l’inizio della perdita dei semi. Nelle aree
interessate dalla diffusione del Co.Di.R.O. l’interramento deve essere effettuato entro la
data stabilita dal vigente Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario
connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione
Puglia.
n) L’apporto di biomassa vegetale con colture da sovescio deve essere attuato almeno per
tre annualità nel periodo di impegno.
Il pagamento del premio è vincolato all’esecuzione delle operazioni di semina e successivo
interramento per l’annualità di riferimento della domanda. La mancata esecuzione delle
operazioni di semina e successivo interramento per oltre due annualità, nel periodo di impegno,
determina la revoca della domanda.
Nel caso in cui si volessero attivare in azienda, con unica DdS, entrambe le tipologie di
intervento, per l’apporto di ammendanti organici e di biomassa con colture da sovescio, resta
Pag. 6 di 13

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

fermo il principio che, nell’arco del quinquennio, gli impegni si applicano agli appezzamenti fissi,
e si dovrà rispettare lo schema esemplificativo riportato nell’Allegato 1.
Tutti i suddetti impegni pertinenti alla tipologia di operazione 10.1.2, siano essi comuni che
specifici per il singolo intervento, saranno oggetto di controllo, nell’ambito dei controlli
amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. UE
n.809/2014.
Nel dettaglio tutti i controlli relativi agli impegni attivati, saranno descritti ed esaminati
approfonditamente nell’apposito Manuale delle Procedure e dei Controlli, della specifica
tipologia di operazione 10.1.2, emesso di concerto con l’OP Agea.
5. DURATA DEGLI IMPEGNI
L'impegno per la tipologia di operazione 10.1.2, indipendentemente dalla coltura in atto, è di
5 anni a partire dalla data del 15 maggio 2017.
Pertanto, i beneficiari dovranno presentare, negli anni successivi alla DdS, DdP/Conferma
Impegni annuale, secondo quanto specificato nel paragrafo 10 dell’Allegato A “Disposizioni di
carattere generale per la sottomisura 10.1”.
6. ENTITA’ DEGLI AIUTI
L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie assoggettata agli impegni
della specifica tipologia di operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica nei suoli”, con
premi di entità differente correlati alla tipologia di intervento attuato:
Premi Euro/ha/anno
Apporto di ammendanti organici commerciali

374,00

Apporto di biomassa vegetale con colture da sovescio

291,50

I premi sono determinati secondo quanto definito nell’Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020
“Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno”.
La tecnica di apporto della sostanza organica ai terreni attraverso entrambe le tipologie di
intervento suddette, è stata analizzata prendendo in considerazione gli impegni richiesti
dall’operazione e precedentemente descritti e valutando le possibili sovrapposizioni con la
baseline.
Tale valutazione ha riguardato anche gli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per
il clima e l’ambiente (greening). In particolare si è rilevato che non si verificano sovrapposizioni
con le pratiche di greening pertanto, il pagamento del premio non può determinare il pericolo di
doppio finanziamento.
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Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1.2
possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climaticoambientali, quali:
- Produzione Integrata 10.1.1,
- Agricoltura Conservativa 10.1.3.
7. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Con procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 20142020, avviata con nota n. 742 del 23/03/2017, sono stati proposti, per il presente bando
relativo all’operazione 10.1.2, i sotto riportati Criteri di selezione.
Pertanto, la loro applicazione è vincolata alla conclusione della suddetta proposta di
modifica.
I criteri di selezione fanno riferimento alla valutazione della dotazione di sostanza organica
dei suoli interessati, in seguito ai dati rilevati dalle analisi del terreno, con priorità ai terreni con
un contenuto classificato nelle categorie “molto basso” e “basso”.
Molto bassa
Bassa
Media

Dotazione di sostanza organica (%) nei terreni

Punteggio massimo attribuibile

Punti
100
80
60
100

Il punteggio verrà attribuito valutando la dotazione di sostanza organica dei suoli interessati,
in seguito ai dati rilevati dalle analisi del terreno, eseguite per aree omogenee (appezzamenti)
definiti in base ai criteri del DPI della Regione Puglia.
A parità di punteggio sarà data priorità alle aree omogenee (appezzamenti) con superfici
oggetto di intervento meno estese. Nell’applicazione della precitata priorità, le aree omogenee
di una domanda di sostegno che conseguiranno lo stesso punteggio saranno collocate nella
graduatoria singolarmente, con riferimento alla specifica superficie oggetto d’intervento.
Qualora le risorse finanziarie assegnate al bando non risultino sufficienti a soddisfare il
fabbisogno finanziario complessivo delle DdS rilasciate nel portale Sian, si procederà
all’assegnazione dei punteggi secondo i suddetti criteri di selezione e alla formulazione della
graduatoria per aree omogenee (appezzamenti).
8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di
operazione 10.1.2, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di
seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del
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Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A “Disposizioni di
carattere generale per la sottomisura 10.1”:
8.1 Domanda di Sostegno
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i
termini precisati nel paragrafo 7.3dell'Allegato A “Disposizioni di carattere generale per la
sottomisura 10.1”.
I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, secondo le funzionalità
disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la
tipologia di operazione 10.1.2.
La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della tipologia di
operazione.
Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.2 e le condizioni che
determinano l’attribuzione dei criteri di priorità del bando, devono sussistere alla data del 15
maggio 2017 e saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS.
Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e
rilascio della DdS, insieme al titolare della DdS, si assumono la responsabilità di quanto
dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione
regionale degli impegni.
Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta
l’esclusione dall’elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo punto 8.3,
determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.
8.2 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste
dal bando
Concluse le fasi di rilascio delle DdS vengono elaborati i dati relativi agli importi
complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle
istanze rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.
In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate vengono ulteriormente
implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell’ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN e
del portale regionale (SIT Puglia e/o http://svilupporurale.regione.puglia.it), finalizzati alla
elaborazione dei criteri di selezione e delle priorità previste dal bando.
In questa fase verranno acquisite le analisi del terreno per la verifica dei requisiti di
ammissibilità e l’attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dai Criteri di Selezione,
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secondo modalità, tempistica e procedure che saranno definiti con appositi atti amministrativi
emanati dall’AdG PSR Puglia 2014-2020.
Relativamente alle analisi del terreno, si specifica che dovranno essere osservate le seguenti
disposizioni:
I.

II.

III.
IV.

Esecuzione di un’analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di vista
agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di
produzione integrata della Regione Puglia.
Validità dell’analisi del terreno: per le colture annuali l’analisi ha validità di 5 anni, per
le colture arboree l’analisi è valida se eseguita nell’arco dei 5 anni precedenti l’impianto
o all’adesione all’operazione.
Limite massimo di superficie pari a 10 ha per appezzamento, fermo restanti gli altri
parametri di omogeneità definiti nel DPI della Regione Puglia.
Redazione di una scheda di campionamento che definisca: numero e posizionamento
dei punti di prelievo, profondità, variabilità per tipologia colturale, dettagli operativi in
fase di prelievo campione.

Nell’ambito dei controlli di ammissibilità e del mantenimento degli impegni, la Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, si riserva la facoltà di procedere alla
riesecuzione delle analisi in contradditorio.
8.3 Elaborazione e pubblicazione dell’elenco delle DdS secondo i punteggi e le priorità
previste dai Criteri di Selezione
Concluse le operazioni di cui al precedente punto 8.2, la Regione Puglia, Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo,
elabora ed approva l’elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva
fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di richieste di sostegno in
eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà formulato quale
graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con elenco delle ditte e degli appezzamenti, con il
relativo punteggio attribuito secondo i Criteri di Selezione e di Priorità previsti al precedente
paragrafo 7.
Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l’allegato elenco, sarà pubblicato
sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it
8.4 Controlli di Ammissibilità
Fermo restando quanto previsto, in termini generali, nel paragrafo 11 dell’Allegato A, i
controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di
ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, eseguiti con procedure definite e concordate
tra la Regione Puglia e l’OP Agea.
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In caso di applicazione di Criteri di Selezione e/o Priorità, si verifica, inoltre, la sussistenza dei
requisiti per l’attribuzione dei punteggi e/o delle priorità.
8.4.1. Istruttoria
L’istruttoria consiste nell’esecuzione dei controlli di ammissibilità delle DdS ammesse a
questa fase (cfr. paragrafo 8.3).
L’istruttoria comprende l'esecuzione di controlli, sia informatizzati che documentali, dei
requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dai successivi atti correlati, sulla base di quanto
dichiarato nella DdS per l'annualità 2017. Nel corso della fase istruttoria sarà verificata inoltre la
corretta identificazione delle aree omogenee (appezzamenti) secondo le disposizioni del DPI
della Regione Puglia e l’eventuale creazione di condizioni artificiose per l'ottenimento dei
benefici.
Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, si riservadi chiedere ai beneficiari eventuale documentazione e/o
informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile
verificare con i controlli automatizzati.
8.4.2. Valutazione esiti dei controlli:
In termini generali, il flusso procedurale di istruttoria delle domande procede in modo
differenziato in funzione dell’esito dei suddetti controlli:
- Esiti completamente Positivi їĂǀǀŝŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞ
specifiche procedure fissate dall’OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- Esisti parzialmente positivi ї ǀĞŶŐŽŶŽ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ ї ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ circa la richiesta di eventuale
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽďĂŶƚŝ ї ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽďĂŶƚŝїǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞͬŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ї ĂǀǀŝŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌione degli aiuti secondo le
specifiche procedure fissate dall’OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- Esiti Negativi їƐŝƉƌŽĐĞĚĞĂůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůůĂŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ
DdS. Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nel
paragrafo 19 dell’Allegato A “Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1”.
Le operazioni di istruttoria e gli esiti dei controlli vengono registrati sul portale SIAN secondo
gli applicativi disponibili.
8.5 Comunicazioni di Ammissibilità
Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito
provvedimento amministrativo, elabora ed approva elenchi distinti per singola operazione,
riportanti:
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-

le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;
gli adempimenti conseguenti.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili agli aiuti, ai sensi della Legge
241/90, sarà data comunicazione all’interessato, da parte del S.P.A. competente per territorio,
tramite PEC/raccomandata A.R., specificandone le motivazioni.
In caso di insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili,
tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti
della tipologia di operazione 10.1.2, redatta sulla base dei punteggi previsti dai criteri di
selezione e delle priorità previsti dal bando.
Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno
disciplinate con l’adozione di apposito Manuale delle Procedure e dei Controlli, emesso di
concerto con l’OP Agea.
9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI
9.1 Gestione delle domande di pagamento
A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente paragrafo
8.5(Comunicazione di Ammissibilità agli aiuti), le DdS hanno validità di DdP e vengono
sottoposte alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall’OP Agea utilizzando le
funzionalità disponibili sul portale SIAN.
9.2 Liquidazione degli aiuti
La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla
conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procederà all’elaborazione degli elenchi di
liquidazione secondo le procedure fissate dall’OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all’OP Agea, utilizzando le funzionalità
disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l’erogazione degli aiuti ai beneficiari.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 aprile 2017, n. 52
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” Presentazione domande di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni ed ai mancati redditi - Annualità
2017.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario, 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
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;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il re-
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golamento di esecuzione (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) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica
del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 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;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 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”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione 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 e 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 e 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 e 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 e Alimentari 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”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTA la Legge Regionale Puglia n. 28 del 26/10/2006, e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 concernente “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
VISTO che nell’ambito della Misura 8 sono transitati gli impegni assunti a valere sul PSR 2007-2013 relativamente alle misure 221 e 223 del Reg. CE 1698/2005 nonché trascinamento forestazione - Reg. (CE) n.
1257/99 e Reg. (CEE) n. 2080/92 e n.1609/89;
VISTO il Bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 80 suppl. del 01/06/1994, nel quale sono state definite le modalità di presentazione delle domande per il Programma Pluriennale regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92;
VISTO il Bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 42 del 17/03/2005, nel quale sono state definite le modalità di
presentazione delle domande per il Programma di Sviluppo Rurale – Puglia 2000/2006 in attuazione del Reg.
CE 1257/99 - Misura 4;
VISTA la scheda della Misura 221 “Primo imboschimento dei terreni agricoli”, riportata nel P.S.R. Puglia
2007/2013, aggiornato alla revisione di dicembre 2012;
VISTO che con determinazioni del Dirigente del Servizio Foreste n. 104 del 30/03/2010 e 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 del 2010, 2012 e 2013 della misura 221 fissando i termini di presentazione delle domande
di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni quinquennali ed ai mancati redditi;
VISTA la scheda della Misura 223 “Primo imboschimento di superfici non agricole”, riportata nel P.S.R.
Puglia 2007/2013;
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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 del 2010, 2012 e 2013 della misura 223 fissando i termini di presentazione delle domande
di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni quinquennali ed ai mancati redditi;
CONSIDERATO che i beneficiari delle suddette misure forestali possono presentare domanda di pagamento del premio di manutenzione e/o dei mancati redditi secondo quanto previsto dai relativi bandi e più
specificatamente:
· PREMIO DI MANUTENZIONE: per le Misura 221 (azione 1 e 2) e 223 (azione 1 e 2) la prima annualità del
premio decorre dalla stagione silvana (ottobre-marzo) successiva all’accertamento finale dell’imboschimento/impianto e pertanto potranno presentare la prima domanda di pagamento solo i beneficiari per i quali è
stato effettuato il predetto accertamento entro il 30/09/2016;
· PREMIO PER PERDITA DI REDDITO: per la Misura 221 (azione 1 e 2) la prima annualità del premio decorre
dall’anno successivo alla richiesta di accertamento finale e nel caso in cui l’accertamento finale sia stato
concluso nel primo quadrimestre dell’anno l’aiuto per il mancato reddito decorre dall’anno di impianto; pertanto potranno presentare la prima domanda di pagamento solo i beneficiari per i quali è stato effettuato il
predetto accertamento entro il 30/04/2017;
· PERDITA di REDDITO - Reg. (CE) n. 1257/99 misura H – L’importo del premio annuo ad ettaro imboschito/
impiantato compensa la perdita di reddito determinata dall’imboschimento per il periodo di venti anni.
Considerando che detto ventennio ha avuto inizio a far data dal 2007 potranno presentare la domanda di
pagamento del premio tutti i beneficiari;
· PERDITA di REDDITO Reg. (CEE) n. 2080/92 - L’importo del premio annuo ad ettaro imboschito/impiantato
compensa la perdita di reddito determinata dall’imboschimento per il periodo di venti anni. Pertanto potranno presentare la domanda di pagamento del premio di perdita di reddito solo i beneficiari per i quali è
stato effettuato il primo pagamento del premio relativamente all’annata 1997;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2007/2013 n. 15 del 09.03.2016, con la quale sono state impartite 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;
VISTE le istruzioni operative AGEA n. 8 del 2 marzo 2017 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2017”;
CONSIDERATO che, per la Campagna 2017, sono attivate sul Portale SIAN dell’AGEA le procedure per la
presentazione delle domande di pagamento per i beneficiari con impegni in corso a valere per le Misure 221
e 223 del PSR Puglia 2007/2013, per la misura H del Reg. (CE) n. 1257/99 del PSR Puglia 2000-2006, e per i
Reg. (CE) 2080/92 e Reg. CE n.1609/89.
Tutto ciò premesso, si propone:
· di stabilire che i termini di rilascio informatico delle domande per la campagna 2017 relative agli impegni in
trascinamento provenienti dalle Misure 221 e 223 del Reg. (CE) 1698/2005, dalla misura H del Reg. (CE) n.
1257/99, dal Reg. (CE) 2080/92 e dal Reg. CE n.1609/89 sono:
- 15 maggio 2017 ai sensi dell’art.13 del Reg.(UE) 809/2014 per le domande di conferma;
- 31 maggio 2017 ai sensi dell’art.15 del Reg.(UE) 809/2014 per le domande di modifica;
- per le domande di modifica ai sensi dell’art.3 del Reg.(UE) 809/2014 (ritiro parziale) fino alla data di apertura sul Portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle stesse;
· di stabilire che ai sensi dell’art.13, par.1 del Reg.(UE) 640/2014 è possibile la presentazione tardiva delle
domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine previsto de
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15 maggio 2017 e pertanto il termine ultimo è fissato al 09 giugno 2017, cui corrisponderà una riduzione
dell’1% dell’importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo (art.13, par.1 del Reg.(UE) 640/2014);
· di stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 09 giugno 2017 sono irricevibili;
· di stabilire che la presentazione della copia cartacea della domanda rilasciata e firmata, con il documento
d’identità in corso legale di validità, dovrà avvenire entro il 31 Luglio 2017, pena l’irricevibilità della domanda. Ogni singola domanda, correlata di relativa lettera di accompagnamento, va consegnata a mano o
inviata tramite raccomandata A.R. o Corriere autorizzato (in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/
Corriere accettante) alle Sedi Provinciali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali competenti per territorio, in un plico chiuso con indicazione sulla busta della seguente dicitura:
REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI –
Sede Provinciale di ____________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONALE 2014-2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.1 –
alla forestazione/all’imboschimento”DOMANDA DI CONFERMA IMPEGNI ANNO 2017 - Misura __________

“Sostegno

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 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
· di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
· di stabilire che i termini di rilascio informatico delle domande per la campagna 2017 relative agli impegni
in trascinamento provenienti dalle Misure 221 e 223 del Reg. (CE) 1698/2005, dalla misura H del Reg. (CE)
n. 1257/99, dal Reg. (CE) 2080/92 e dal Reg. CE n.1609/89 sono:
- 15 maggio 2017 ai sensi dell’art.13 del Reg.(UE) 809/2014 per le domande di conferma;
- 31 maggio 2017 ai sensi dell’art.15 del Reg.(UE) 809/2014 per le domande di modifica;
- per le domande di modifica ai sensi dell’art.3 del Reg.(UE) 809/2014 (ritiro parziale) fino alla data di
apertura sul Portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle stesse;
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· di stabilire che ai sensi dell’art.13, par.1 del Reg.(UE) 640/2014 è possibile la presentazione tardiva delle
domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine previsto de
15 maggio 2017 e pertanto il termine ultimo è fissato al 09 giugno 2017, cui corrisponderà una riduzione
dell’1% dell’importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo (art.13, par.1 del Reg.(UE) 640/2014);
· di stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 09 giugno 2017 sono irricevibili;
· di stabilire che la presentazione della copia cartacea della domanda rilasciata e firmata con il documento
d’identità in corso legale di validità, dovrà avvenire entro il 31 Luglio 2017, pena l’irricevibilità della domanda. Ogni singola domanda, correlata di relativa lettera di accompagnamento, va consegnata a mano o
inviata tramite raccomandata A.R. o Corriere autorizzato (in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/
Corriere accettante) alle Sedi Provinciali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali competenti per territorio, in un plico chiuso con indicazione sulla busta della seguente dicitura:
REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI –
Sede Provinciale di ____________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONALE 2014-2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.1 –
alla forestazione/all’imboschimento”DOMANDA DI CONFERMA IMPEGNI ANNO 2017 - Misura __________

“Sostegno

· 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 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;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;- il presente atto, composto da n° 7 (sette) facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 10 aprile 2017, n. 54
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”.
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sottomisura 6.4 e confermata dal Responsabile
di Raccordo della predetta Misura, dalla quale emerge quanto segue:
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 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;
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;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015)8412;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
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;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di approvare, nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative
alla Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”,, come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e da un allegato A
composto da n. 57 (cinquantasette) facciate vidimate e timbrate.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra – agricole”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 6.4 “SOSTEGNO A
INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI
ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE”

Allegato A alla DAdG n. 54 de l 10/04/2017
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1. PREMESSA
Il presente avviso pubblico attiva la sottomisura 6.4. “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Puglia (PSR Puglia 2014-2020).
Considerato che allo stato non è ancora disponibile il format dell’elaborato informatico
progettuale (EIP) della sottomisura 6.4 e che, pertanto, non è ancora possibile procedere alla
compilazione online del suddetto elaborato sul portale regionale, con successivo
provvedimento dell’Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014 – 2020 sarà stabilito il
termine di avvio del portale regionale e, conseguentemente, tutti gli altri termini correlati a tale
avvio.
Nelle more della fissazione del termine di avvio del portale regionale, si ritiene necessario
procedere alla pubblicazione del presente Avviso per consentire alle imprese agricole
interessate la presentazione delle Domanda di Sostegno (DdS).
Nel caso di rilascio e presentazione della DdS antecedentemente all’avvio dell’operatività del
portale regionale per la redazione dell’EIP, tutti i dati e le informazioni riportati nella DdS
dovranno essere confermati nelle specifiche sezioni dell’elaborato informatico.
Si precisa che eventuali spese sostenute dai soggetti richiedenti gli aiuti successivamente alla
presentazione della DdS e prima del decreto di concessione dei benefici potranno essere
considerate eleggibili agli aiuti se conformi a quanto stabilito con il presente avviso pubblico e
con le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e solo in caso di ammissione a finanziamento
del progetto presentato.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
- Regolamento (CE) della Commissione dell’8 dicembre 2008, n. 1242 che istituisce una
tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
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- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306
su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti de minimis;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 639 che integra il Reg. (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
modifica l’allegato X di tale regolamento;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
- Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
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- Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
- Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il
Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre
2015.
Normativa nazionale
- Articolo 2135 Codice Civile “Imprenditore agricolo”;
- Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
- Decreto Presidente della Repubblica dell’1 dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- Decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità";
- Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettere d), f), g), l), e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);

Pag. 6 di 57

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

- Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto ministeriale del 26 gennaio 2008 in materia di riqualificazione energetica degli
edifici;
- Decreto ministeriale dell’11 marzo 2010 aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in
materia di riqualificazione energetica degli edifici;
- Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della
Legge 18/06/2009, n.69”;
- Legge nazionale del 03 febbraio 2011, n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di
qualità dei prodotti alimentari” - Articolo 2 – “Rafforzamento della tutela e della
competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità
nazionale di produzione integrate”;
- Decreto legislativo del 03 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive
modificazioni”;
- Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Decreto ministeriale. FER del 06 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella
solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;
- Legge nazionale del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.
Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
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- Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 recante la definizione dei
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n.
6513 riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n.
162 riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 20142020;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n.
1420 riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale
18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n.
1922 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Legge del 18 agosto 2015, n.141. “Disposizioni in materia di agricoltura sociali”.
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2015, n.
180 riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. (UE)
n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’8 febbraio 2016, n.
3536 “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari
dei pagamenti PAC";
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo sviluppo rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
- Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 “Incentivazione
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”;
- Decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in
materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.
124”.
Normativa regionale
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- Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27
novembre 2009, “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Determinazione del Dirigente Settore Alimentazione del 30 settembre 2007, n. 356
Attuazione Decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 99 e successivi di applicazione –
Approvazione dei criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle qualifiche
imprenditoriali in agricoltura;
- Legge regionale del 26 febbraio 2008, n. 2 “Riconoscimento delle masserie didattiche”;
- Deliberazione della Giunta regionale. del 14 maggio 2008, n. 767 che approva il
“Regolamento per la realizzazione di impianti energetici da biomassa sul territorio
regionale”, teso a favorire lo sviluppo di impianti alimentati da biomasse prodotte
localmente;
- Regolamento regionale del 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione
energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”;
- Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili”;
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 13 novembre 2012, n. 2275
che approva la “Banca dati regionale del potenziale di biomasse agricole”;
- Regolamento Regionale del 30 novembre 2012, n. 29 Regolamento attuativo del Decreto
del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio
della Regione Puglia";
- Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia”;
- Legge Regionale del 13 dicembre 2013, n. 42 “Disciplina dell’agriturismo”;
- Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911 “Attuazione del Decreto
MiPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
- Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6 maggio
2015. “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3
del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015,
n. C(2015) 8412”;
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- Determinazione del Dirigente Sezione Alimentazione del 15 febbraio 2016, n. 49
Attuazione Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successivi di applicazione,
approvazione modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigente Settore Alimentazione
n. 356/ALI del 30 agosto 2007 criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle
qualifiche imprenditoriali in agricoltura;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016, n. 783 Attuazione del Decreto
MiPAAF 8 febbraio 2016 n. 3536 “ Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Revoca delle
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 911 06/05/2015 e n. 1149 del 26/05/2015;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15 giugno 2016 approvazione dei criteri
di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica dei
criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
Provvedimenti AGEA
- Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia
di documentazione antimafia;
- Circolare AGEA del 21 febbraio 2014, ACIU.2014.91 “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo
di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Circolare AGEA del 31 ottobre 2014, ACIU.2014.702 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n.
1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole
benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la
diversificazione colturale”;
- Circolare AGEA del 20 marzo 2015, ACIU 2015.141 “Piano di Coltivazione”;
- Istruzioni Operative Agea del 30 aprile 2015, n. 25 prot. UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione
di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
- Circolare AGEA dell’1 marzo 2016, ACIU.2016.119 Riforma PAC – Reg. (UE) n. 1307/2013 e
DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a
partire dalla campagna 2016;
- Circolare AGEA dell’1 marzo 2016, ACIU.2016.120 Riforma della politica agricola comune domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea
prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di
conduzione delle superfici;
- Circolare AGEA dell’1 marzo 2016, ACIU.2016.121 Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n.
639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n.
ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
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3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Agricoltore ai sensi dell’art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o
un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica
conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di
applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'Art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt.
349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.
Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività): Agricoltore in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall’art.3 del DM n. 6513 del
18/11/2014 e, ai sensi dell’art.1 comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificato e validato
da Agea conformante alla circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016.
Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività
agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Attività agricola ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:
- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la
mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari
agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla
Commissione;
- lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Biomassa: frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e residui di origine biologica
provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanza vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle
industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei
rifiuti urbani e industriali.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
Cogenerazione: generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica o
di energia termica e meccanica, o di energia termica, elettrica e meccanica.
Consistenza territoriale del Fascicolo: l’insieme delle superfici, degli identificativi catastali e
degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati
aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR
503/99 art. 3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia
altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.
Contesto aziendale: l’insieme delle superfici, degli immobili e degli annessi inclusi nel fascicolo
aziendale dell’impresa agricola.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
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realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di
questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime
di sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito
alla concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentito
(anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
Elaborato Informatico Progettuale (EIP): come definito all’art. 5 del Reg. (UE) n.807/2014, deve
descrivere: la situazione di partenza dell’azienda agricola, riferita ai dati strutturali contenuti
nel fascicolo aziendale validato al momento della presentazione della DdS e, per quanto attiene
alle produzioni aziendali ed ai prezzi, a quelli unitari medi delle due annate agrarie precedenti la
redazione dell’elaborato; le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo
dell’azienda, e i risultati attesi; il dettaglio delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità
ambientale ed all’efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo dell’azienda agricola.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi
quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo
aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti
istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia
agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno
delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione
all’avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di
Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della
tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Imprenditore agricolo: ai sensi dell’art. 2135 del C.C. è “imprenditore agricolo” colui che
esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo - silvicoltura - allevamento di animali
- attività connesse. Sono “connesse” le attività, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei
prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Si intendono
comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
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di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono dirette alla cura
ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Organismo Pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del
Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della Sottomisura.
Superficie Agricola Totale (di seguito SAT): superficie complessivamente condotta, a vario
titolo, come risultante dal fascicolo aziendale.
Superficie Agricola Utilizzata (di seguito SAU): superficie aziendale destinata all'utilizzo
agricolo.
Unità di Bestiame Adulto (di seguito UBA): Unità di misura della consistenza di un allevamento,
che varia in funzione della specie animale e dell’età.
Unità lavorativa attiva (di seguito ULA): corrisponde al tempo dedicato all’attività agricola da
una unità lavorativa in un anno.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.
Zone svantaggiate: zone caratterizzate da svantaggi e vincoli naturali che determinano una
riduzione del rendimento economico-produttivo delle aziende agricole ivi presenti, come
definite dalle specifiche Direttive comunitarie, come delimitata nell’allegato 2 – Elenco dei
Comuni ricadenti in Zone Svantaggiate (Direttive CEE 273/75 e 167/84) alla DDS Alimentazione
n. 49/2016, pubblicata nel BURP n. 21 del 03/03/2016 ”.
4. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 6.4 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR
2014-2020
La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus
Area (FA) 2A e in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della FA 6A in risposta ai
seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT del PSR Puglia 2014–2020:
x 09 - "Processi di ammodernamento delle imprese agricole attraverso la diversificazione
dei prodotti e il miglioramento delle tecniche di produzione/allevamento e la
diversificazione delle attività aziendali";
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x 31 - “Sostenere azioni di sistema che valorizzino le risorse ed il capitale umano attraverso
approcci a forte connotazione dimostrativa”.
Priorità
P2 - Potenziare la redditività
delle aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura
in tutte le sue forme e
promuovere tecnologie
innovative per le aziende
agricole e la gestione
sostenibile delle foreste.
P6 - adoperarsi per
l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle
zone rurali

Codice
FA

Focus

Contributo

2a)

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le
aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione
e l’ammodernamento delle aziende agricole, in
particolare per aumentare la quota di mercato e
l’orientamento al mercato nonché la
diversificazione delle attività

Diretto

6a)

Favorire la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese nonché
dell'occupazione

Indiretto

La natura trasversale della sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole” rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e la
sua potenzialità nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area
consentono di apportare un contributo positivo anche agli obiettivi trasversali: sviluppo
dell’innovazione e difesa dell’ambiente.
La sottomisura mira a incentivare la diversificazione delle attività agricole al fine di creare
nuove fonti di reddito e occupazione, nonché a valorizzare la multifunzionalità delle aziende
agricole per contrastare, soprattutto nelle aree rurali a scarsa competitività, l’abbandono
dell’attività agricola.
Inoltre, risulta importante accrescere l’attrattività dei territori rurali sia sostenendo
nell’ambito dell’azienda agricola servizi di carattere sociale destinati alle popolazioni rurali, sia
assicurando la coerenza degli interventi con le norme per la tutela del territorio e la
salvaguardia e gestione del paesaggio rurale, in quanto elemento di identità del territorio
regionale e principale risorsa del territorio pugliese.
Con il sostegno agli interventi finalizzati alla produzione di beni e servizi complementari
all’attività agricola nei settori del turismo, della ristorazione, della didattica, dell’ambiente e del
sociale si favorirà una maggiore integrazione delle imprese agricole a livello territoriale con gli
altri settori produttivi, economici e sociali, assicurando la valorizzazione della funzione
dell’agricoltura non solo dal punto di vista economico, ma anche di presidio e tutela del
territorio, del paesaggio e dell’ambiente.
4.1.FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso pubblico ha la finalità di sostenere in contesto aziendale la
diversificazione delle attività agricole, con l’introduzione di attività extra-agricole quale
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elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali della Puglia,
attraverso:
- l’ospitalità agrituristica in conformità a quanto stabilito dalla L.R. del 13 dicembre 2013, n.
42 “Disciplina dell’agriturismo”;
- l’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione in conformità a quanto
stabilito dalla L.R. del 26 febbraio 2008, n. 2 “Riconoscimento delle masserie didattiche” e
dalla L.R. del 10 dicembre 2012 n. 40 “Boschi didattici della Puglia” ;
- la produzione e la vendita di energia da fonti rinnovabili (esclusivamente da biomassa
derivante da sottoprodotti, residui colturali e legno di risulta della gestione del bosco, con
esclusione delle colture agricole dedicate, nonché biomassa derivante dall’attività
zootecnica e biomassa derivante da sottoprodotti dell’industria agroalimentare). Gli
impianti devono avere una potenza limitata a 1MW e devono essere attuati a bilancio
ambientale nullo o positivo e nel rispetto della normativa ambientale vigente;
- la fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare a vantaggio delle fasce deboli della
popolazione, in conformità a quanto stabilito dalla Legge n.141 del 2015. Tali servizi sono
diretti a offrire:
a) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione
delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e
realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e
lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana (art. 2 comma 1 lettera
b);
b) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e
riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive
e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la
coltivazione delle piante (art. 2 comma 1 lettera c).
5. LOCALIZZAZIONE
Con riferimento alla classificazione delle aree rurali pugliesi di cui al par. 8.1 del PSR Puglia
2014 – 2020 gli interventi sostenuti dalla sottomisura 6.4 devono essere realizzati nelle
seguenti aree rurali:
- aree rurali con problemi di sviluppo (zone D);
- aree rurali intermedie (zone C)
- aree ad agricoltura intensiva specializzata (zona B)
Non sono finanziabili gli interventi realizzati nelle zone classificate come "Aree urbane e
periurbane” (zone A).
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse attribuite alla Sottomisura 6.4 per l’intero periodo 2014-2020, sono riportate al
par. 10.3 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento del PSR Puglia 2014-2020. Ripartizione per
misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR.
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Il Capitolo 19 Disposizioni Transitorie del PSR Puglia 2014-2020 per le operazioni in
transizione dal PSR Puglia 2007-2013 al PSR Puglia 2014-2020 riporta i fabbisogni finanziari
indicativi per gli impegni assunti negli anni precedenti per i quali non è stato pagato il saldo
entro il 31/12/2015.
Il quadro della dotazione finanziaria per la Sottomisura 6.4 viene riepilogato nella seguente
tabella:
DISPONIBILITÀ TOTALE

DI CUI RISERVATA AI PROGETTI IN TRANSIZIONE
PSR 2007-2013

70.000.000,00 euro

1.500.000,00 euro

di cui 42.350.000,00 euro quota FEASR

di cui 907.500 euro quota FEASR

Per la sottomisura 6.4 è stato già pubblicato (BURP n. 87 del 28/07/2015) un primo avviso
pubblico nell’ambito del cosiddetto Pacchetto Giovani di cui alla Sottomisura 6.1.
Le risorse finanziarie attribuite al presente avviso sono pari ad euro 20.000.000,00.
Il cronoprogramma previsionale di attivazione dei bandi prevede la pubblicazione di un
ulteriore avviso pubblico nell’anno 2019 a cui saranno attribuite le risorse finanziarie che
risulteranno ancora disponibili a seguito della conclusione dell’avviso del Pacchetto Giovani e
del presente avviso.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari della sottomisura 6.4 gli agricoltori che esercitano l’attività agricola ai sensi
dell’art. 2135 del Codice Civile o loro coadiuvanti familiari qualora componenti di un’impresa
familiare costituita ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile, in forma singola o associata, che
diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole.
Il coadiuvante familiare deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la quale
collabora, unità attiva iscritta presso l’INPS.
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della DdS e mantenere per l’intera
durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
a) essere “agricoltore in attività” in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del Reg. (UE)
n. 1307/2013, come disciplinato dall’articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e, ai
sensi dell’articolo 1 comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificati e validati
dall’Organismo di Coordinamento AGEA;
b) essere iscritto alla CCIAA come impresa agricola attiva;
c) non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
d) assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (art. 80 del D. Lgs.
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50/2016);
e) regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
f) assenza di situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia non interdittiva nel caso di
richiesta di aiuto pubblico superiore a 150.000,00 euro (Codice antimafia – D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159);
g) nel caso di richiesta di sostegno per l’ospitalità agrituristica il richiedente deve essere
iscritto/iscriversi nell’elenco regionale degli Operatori agrituristici di cui alla LR n. 42/13;
h) nel caso di richiesta di sostegno per l’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici il
richiedente deve essere iscritto/iscriversi nell’albo regionale delle Masserie didattiche, e/o
nell’albo regionale dei Boschi didattici della Regione Puglia;
i) nel caso di richiesta di sostegno per l’offerta di servizi socio – sanitari il richiedente deve
acquisire il riconoscimento di operatore dell’agricoltura sociale di cui all’art. 3 della Legge
141/15, nonché ottenere per il progetto proposto l’adesione del Coordinamento
Istituzionale dell’Ambito territoriale di competenza;
j) la presentazione di un EIP (ex piano aziendale) redatto online da tecnico agricolo abilitato,
su specifico format predisposto dalla regione Puglia, che descriva la situazione ex-ante, il
piano di investimenti proposti, gli obiettivi e i risultati attesi, nonché il cronoprogramma di
attuazione;
k) nel caso di conduzione dell’azienda e/o degli immobili oggetto dell’intervento in affitto, il
contratto deve avere una durata di almeno 10 anni a partire dalla data di presentazione
della DdS;
l) nel caso di conduzione di beni (terreni, fabbricati, etc.) sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata è valido quale titolo di possesso l’assegnazione a titolo gratuito
(comodato) da parte del soggetto preposto in base a quanto disposto dalla Legge 109 del
07 marzo 1996 (Agenzia Nazionale - ANBSC);
m)per i terreni non condotti in proprietà è necessaria l’autorizzazione scritta del
proprietario/nudo proprietario/autorità assegnante ad eseguire gli interventi proposti,
nonché a presentare la DdS ed a percepire i relativi aiuti;
n) il possesso, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del
provvedimento di ammissione della DdS all’istruttoria tecnico-amministrativa, dei titoli
abilitativi di cui al successivo par. 16.2 previsti per la realizzazione degli interventi proposti
nell’EIP. Nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette (parchi, riserve
naturali, rete natura 2000, IBA) e/o su immobili di interesse storico artistico tutelati dalle
normative vigenti, tali titoli devono essere posseduti entro e non oltre 270 giorni dalla data
di pubblicazione nel BURP del provvedimento di ammissione della DdS all’istruttoria
tecnico-amministrativa;
o) il possesso per i progetti con volume di investimenti proposto, comprese le spese generali,
superiore ad 50.000,00 euro, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione nel
BURP del provvedimento di ammissione della DdS all’istruttoria tecnico-amministrativa,
della documentazione probante la sostenibilità finanziaria del progetto proposto nell’EIP,
come definita al successivo paragrafo 16.2;
p) nel caso di interventi finalizzati alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili
(esclusivamente biomassa) gli impianti devono prevedere un sistema di cogenerazione in
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grado di aumentare l’efficienza energetica dell’impianto e una quota minima del 40%
dell’energia termica prodotta deve essere utilizzata per autoconsumo aziendale.
Nel caso di richiesta di sostegno da parte di un coadiuvante familiare quale componente di
un’impresa familiare, tutti i precitati requisiti di ammissibilità devono essere posseduti
dall’impresa familiare nella quale si esercita la funzione di coadiuvante familiare.
In ogni caso le attività di diversificazione previste in progetto devono essere esercitate nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività
connesse.
9. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno
(DdS), devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena
l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:
a) aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP) Agea
prima della redazione dell’EIP e della presentazione della DdS;
b) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
c) rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
d) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente par. 8 per tutta la durata della
concessione e degli impegni;
e) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
f) osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
g) attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della
prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la
completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento
bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non
potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato
dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le
uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici;
h) produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta di essere a conoscenza che
eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno
essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
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i) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
alla sottomisura 6.4 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
j) produrre apposita dichiarazione con la quale si impegna a mantenere la destinazione
d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo di cinque anni
decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
k) produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli
interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si
impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici
per gli interventi oggetto di benefici;
l) custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni
dalla data di ultimazione dei lavori;
m)rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
europea.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati,
potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel
corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg.
(UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono
comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che
disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal par. 8.2.6.3.2.5 della scheda di
sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014- 2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69
del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 24 del Reg. UE n. 1305/2013.
Tutti gli investimenti di cui sopra devono essere realizzati in contesto aziendale.
Sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa inerenti investimenti materiali e
immateriali funzionali:
- alla fornitura di ospitalità agrituristica secondo le disposizioni normative vigenti;
- alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a vantaggio delle fasce deboli della
popolazione;
- all’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione;
- alla produzione di energia da biomasse quali residui colturali e dell’attività zootecnica,
legno di risulta della gestione del bosco, sottoprodotti dell’industria agroalimentare, con
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esclusione delle colture agricole dedicate, purché limitati ad una potenza di 1MW.
Nello specifico, sarà concesso il sostegno agli investimenti materiali per le seguenti spese:
Investimenti per la fornitura di ospitalità agrituristica
- ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti nel limite
consentito dalla Legge regionale n. 42/2013 (massimo 20% della volumetria esistente da
utilizzare/utilizzabile per l’attività agrituristica) – e acquisto di attrezzature per la fornitura
di ospitalità agrituristica attraverso l’utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino
le caratteristiche del paesaggio rurale pugliese;
- realizzazione di strutture accessorie funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica
autorizzata ai sensi della Legge regionale n. 42/2013;
Investimenti per la fornitura di servizi educativi e didattici
- ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti - e acquisto
di attrezzature per la fornitura di servizi educativi e didattici, nonché acquisto di arredi e
di attrezzatura informatica;
Investimenti per la fornitura di servizi socio-sanitari
- ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti– e acquisto di
attrezzature per la fornitura di servizi socio-sanitari, nonché l’acquisto di arredi e di
attrezzatura informatica.
In tutti i casi i modesti ampliamenti sono limitati ai vani tecnici e a quelli adibiti a servizi e i
lavori edili di ammodernamento/ampliamenti nei limiti consentiti dei fabbricati esistenti
devono essere realizzati attraverso l’utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino le
caratteristiche del paesaggio rurale pugliese previste dal Piano Urbanistico Generale (PUG) del
comune di riferimento, dal Piano di Gestione delle Aree Sito di Interesse Comunitario (SIC) e
Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
Investimenti per la produzione di energia da biomassa
- realizzazione di nuovi impianti e acquisto di attrezzature per la produzione di energia da
biomassa, limitati ad una potenza di 1 MW. I suddetti interventi dovranno essere attuati a
bilancio ambientale nullo o positivo e nel rispetto della normativa ambientale vigente.
I suddetti impianti devono essere progettati in funzione dell’esclusivo utilizzo di risorse
naturali rinnovabili quali:
- residui dell’attività zootecnica;
- sottoprodotti dell’industria agroalimentare;
- residui colturali e legno di risulta della gestione del bosco come riportato nell’allegato X,
alla parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero:
a. materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni
agricole non dedicate;
b. materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e
da potatura;
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c. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno
vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno
vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine,
tondelli, non contaminati da inquinanti;
d. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti
agricoli;
e. sansa di oliva disoleata, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per
l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo
trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del
medesimo impianto;
f. liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e
sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la
produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella
medesima cartiera e purché l’utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la
riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell’autorizzazione
integrata ambientale.
Non è consentito l’uso di materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate.
Il richiedente deve dimostrare l’effettiva disponibilità del quantitativo totale annuo delle
biomasse necessario ad assicurare il corretto funzionamento a regime dell’impianto, attraverso
la predisposizione e la presentazione di un Piano di Approvvigionamento delle biomasse, atto a
dimostrare che almeno il 50% della biomassa necessaria al corretto funzionamento a regime
dell’impianto deve provenire da “filiera corta”, ossia da luoghi di produzione/origine ubicati
all’interno di un raggio di 70 km dall’impianto di utilizzazione.
Ai sensi del Reg. (UE) n. 807/2014 art. 13 lettera c) gli investimenti finanziati in infrastrutture
per l’energia rinnovabile che consumano o producono energia saranno realizzati nel rispetto dei
criteri minimi per l’efficienza energetica a livello nazionale; inoltre ai sensi dell’articolo 45 del
Reg. (UE) n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la
decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una
valutazione dell'impatto ambientale; tale valutazione di impatto è effettuata conformemente
alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg.
(UE) n. 1305/2013, sono inoltre ammissibili al sostegno le spese generali, fino a un massimo del
12% della spesa ammessa a finanziamento, tra cui:
- compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi
studi di fattibilità;
- onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri iscritti nei rispettivi albi professionali e
consulenti;
- costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria
per la presentazione della Domanda di Pagamento dell’anticipo.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad
eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione
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autorizzazioni, ecc.).
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di
spesa. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al
contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e
ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal
MiPaaf sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio
2016 e nel provvedimento di concessione degli aiuti.
10.1. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
- essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione
tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura
concorre;
- essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
- essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla
dimensione del progetto;
- essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall’AdG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di
selezione di cui all’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario.
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico
estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel prezziario del SIIT
Puglia e Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari in vigore alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici,
fognanti, etc.), di strutture accessorie funzionali all’esercizio dell’attività agrituristica, di
macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura
di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e
in concorrenza. I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della
fornitura e l’elenco analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i
relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri
tecnico-economici e per costi/benefici.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei
consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è
necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire
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dalla redazione del progetto e del piano aziendale e sino alla realizzazione dello stesso. I
richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:
- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- comparabili;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di
catalogo.
A giustificazione dei preventivi scelti è necessario fornire una breve relazione tecnicoeconomica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma
congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a
sola firma del richiedente.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o
complessivi proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per
l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato prezziario del SIIT Puglia e Basilicata, può comprendere anche la voce relativa agli
imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG nella misura massima del 3% del costo
complessivo ammissibile per le suddette opere.
10.2. LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni
individuate sulla base dei criteri di selezione della sottomisura, deve essere eseguita nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In
conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo
“adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le
transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute
dal beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture
e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
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Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le
norme fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento
comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa
vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al punto g) del par. 9
“Impegni e Dichiarazioni”.
10.3. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel
presente avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di
presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non
sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo
indiretta al Piano e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui alla presente sottomisura:
- gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;
- l’acquisto di beni e di materiale usato;
- gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla
presentazione della DdS;
- gli investimenti destinati all'esercizio dell'attività agricola;
- l’ammodernamento/ampliamento di fabbricati da destinare ad uso diverso da quelli
previsti dalla sottomisura 6.4, compreso l’uso abitativo del richiedente e/o dei
componenti familiari;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non
possono rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata
inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data
di erogazione del saldo)
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili
a contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10%
della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e
per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite
è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere
elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela
dell'ambiente;
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- imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti
alla data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul
contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo,
devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono
produrre a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi:
- fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di
beni e servizi;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in
favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti
per l’esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:
-

bonifico;
assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
modello F24;
ricevute bancarie;
bollettini di c/c postale.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un
apposito “conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria di cui al par. 9 punto g),
pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla
presentazione della DdS, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione
che lo stesso sia intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano
perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il
“conto corrente dedicato”.
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12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Per tutti gli interventi ammissibili al sostegno della sottomisura 6.4 l’aliquota contributiva,
calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.
Al fine di garantire la compatibilità con il regime di cumulabilità degli incentivi per la
produzione di energia da biomassa, previsti dalla vigente normativa nazionale, nel caso di
realizzazione di un impianto a biomassa, per il quale il beneficiario decidesse di usufruire delle
agevolazione del conto energia, l’aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a
finanziamento, è pari al 40%.
L’aiuto pubblico può essere concesso come contributo in conto capitale o in conto interesse.
Nel caso di aiuto in conto interesse l’aiuto è determinato in relazione al finanziamento
erogato da un istituto bancario con riferimento al costo totale ammissibile per gli interventi
ammessi ai benefici ai sensi della Sottomisura 6.4.
L’importo del finanziamento bancario non potrà essere superiore alla spesa ammessa al
netto dell’IVA e la durata del finanziamento (periodo di ammortamento) potrà essere definita
liberamente tra le parti contraenti. Indipendentemente dalla durata stabilita nel contratto di
finanziamento, l’aiuto in conto interessi sarà calcolato in riferimento a una durata massima del
finanziamento di 10 anni e nel caso di contratti di durata inferiore, con riferimento all’effettiva
durata. L’aiuto in conto interessi comprende anche l’eventuale periodo di preammortamento
del finanziamento, per una durata massima di 24 mesi.
Per la determinazione del tasso di interesse massimo applicabile per il calcolo del contributo
in conto interesse si procederà come di seguito. Per la parte del tasso costituito dall’Interest
Rate Swap (IRS) si farà riferimento all’IRS (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10
anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del
finanziamento da parte dell’istituto bancario finanziatore, mentre la parte afferente allo spread
non potrà essere superiore al 5% (500 punti base), in analogia a quanto stabilito per l’anno
2017 con D.G.R. 2213 del 28/12/2016 in merito ai finanziamenti bancari erogati alle piccole e
medie imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti ai sensi del FERS. Per i contratti di mutuo
che saranno stipulati dopo il 31/12/2017 sarà preso a riferimento il valore dello spread che sarà
fissato dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.
Definito come sopra il tasso di interesse massimo applicabile allo specifico finanziamento, il
contributo in conto interesse sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese
a rate costanti semestrali”, utilizzando il minore tra il tasso massimo applicabile, determinato
con la procedura di cui al precedente capoverso del presente paragrafo, ed il tasso a cui è stato
regolato il contratto di mutuo.
Le modalità di erogazione del sostegno in conto interesse saranno indicate nel
provvedimento di concessione in considerazione di quanto sarà concordato con l’Organismo
Pagatore AGEA.
In ogni caso l’importo complessivo dell’aiuto in conto interesse non potrà mai superare
l’importo del contributo concedibile sulla spesa ammessa per gli interventi oggetto di sostegno.
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Il limite minimo dell’investimento richiesto, comprese le spese generali, non deve essere
inferiore a 30.000,00 euro mentre il limite massimo ammissibile agli aiuti non può essere
superiore a 400.000,00 euro.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a 400.000,00 euro,
la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare
l’intero progetto approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
In ogni caso, in applicazione del regime de minimis di cui al Reg. 1407/2014, il contributo
pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro 200.000,00 per un periodo
di tre anni. Pertanto nella determinazione dell’aiuto pubblico concedibile sulla spesa ammessa
ai benefici si terrà conto di altri eventuali aiuti concessi al medesimo beneficiario nei tre anni
precedenti ai sensi del regime de minimis.
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA
DOCUMENTAZIONE
I soggetti che intendono partecipare al presente avviso, preliminarmente alla compilazione
dell’EIP e della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale,
secondo le disposizioni dell’OP AGEA disponibili sul portale SIAN e provvedere a delegare il
tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda
di sostegno mediante la compilazione del modello 1, allegato al presente avviso.
I richiedenti e i tecnici agricoli incaricati devono essere muniti di firma digitale e di PEC per
consentire la sottoscrizione digitale della DdS e l’invio della stessa tramite PEC.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente avviso avverranno esclusivamente tramite PEC
del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni agli indirizzi PEC dei
responsabili dell’attuazione della sottomisura 6.4 che saranno resi noti.
Fase 1. Per partecipare al presente avviso, il tecnico agricolo incaricato dal richiedente
dovrà compilare telematicamente l’EIP nel portale regionale su specifico format.
Per l’accesso al portale regionale, per la compilazione dell’EIP, il tecnico deve essere abilitato
dal richiedente gli aiuti, mediante specifica delega, previa verifica delle seguenti condizioni:
- compatibilità degli albi a cui l’utente è iscritto con quelli previsti dall’Avviso, in regola con
l’iscrizione alla cassa di previdenza e titolare di polizza assicurativa;
- l’azienda delegante deve avere il fascicolo AGEA valido con l’indicazione della PEC.
Il tecnico dovrà richiedere nel portale regionale l’abilitazione alla consultazione del fascicolo
aziendale specificando il CUAA del richiedente.
Dopo l’inserimento della predetta richiesta sarà inviata una PEC all’Azienda delegante che
può:
- confermare l’attribuzione della delega;
- rigettare l’attribuzione della delega.
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Solo a seguito della conferma della delega sarà consentita la redazione dell’EIP.
Una delega può essere annullata solo su esplicita richiesta dell’azienda via PEC.
Per le richieste di delega che non hanno avuto un riscontro (la conferma o il rigetto) il
sistema invierà, dopo 10 giorni dall’inserimento della richiesta, una comunicazione al tecnico e
all’Azienda. Trascorsi 5 giorni dal sollecito, in mancanza di un riscontro da parte dell’Azienda, il
sistema rigetterà automaticamente la richiesta di delega.
Il titolare di uno studio professionale può concedere ai propri collaboratori, attraverso una
funzionalità del Portale EIP 2014-2020, l’autorizzazione all’implementazione dell’EIP delle
aziende che hanno delegato il titolare dello studio. Il collaboratore deve essere comunque
registrato al portale.
L’avvio dell’operatività del portale regionale sarà fissato con provvedimento dell’AdG a
conclusione delle attività di verifica di conformità dell’EIP della sottomisura 6.4 da parte della
commissione nominata dall’AdG.
Il Portale regionale resterà operativo per la compilazione dell’EIP e per l’invio telematico
dello stesso per sessanta giorni a partire dal giorno di avvio dell’operatività.
Ultimata la compilazione dell’EIP, prima dell’invio telematico, il sistema consente di
visualizzare tutti i dati significativi contenuti nell’EIP allo scopo di consentire la
verifica/controllo di quanto implementato nello stesso.
Il tecnico agricolo delegato a seguito dell’avvenuto controllo procederà all’accettazione dei
dati riportati nell’EIP e all’invio telematico dello stesso che dovrà avvenire obbligatoriamente
entro il termine finale di operatività del portale regionale.
Il sistema al momento dell’invio:
1) attribuirà un codice di invio dell’EIP;
2) produrrà la stampa dell’attestazione di INVIO telematico dell’EIP in formato PDF,
riportante il codice e la data di invio telematico dell’EIP con i dati riepilogativi
dell’elaborato;
3) produrrà due dichiarazioni di atto di notorietà, da sottoscrivere rispettivamente dal
soggetto richiedente e dal tecnico delegato alla compilazione;
4) invierà una PEC al soggetto richiedente e al tecnico delegato con l’attestazione
dell’avvenuto INVIO con il CODICE DI INVIO attribuito.
Fase 2. A seguito dell’invio dell’EIP, deve essere compilata, stampata e rilasciata la DdS.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica
modulistica, da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 1.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili
sul portale SIAN e caratterizzate dal profilo Ente: SPA Bari/Brindisi/Foggia/Lecce/Taranto (in
base alla competenza territoriale).
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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Il termine di avvio dell’operatività del portale SIAN è fissato al quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel BURP.
Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato al sessantacinquesimo giorno, a
partire dalla data di avvio dell’operatività del portale regionale.
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della
domanda di sostegno.
Fase 3. A seguito del rilascio della DdS deve essere effettuato, entro e non oltre il
settantesimo giorno, a partire dalla data di avvio dell’operatività del portale regionale, l’invio
telematico di tutta la documentazione elencata al successivo punto 2.
Tale documentazione deve essere caricata a sistema, mediante upload della stessa,
utilizzando esclusivamente il portale regionale. Per effettuare l’upload il tecnico, utilizzando il
CODICE DI INVIO, deve effettuare nel portale regionale in sequenza le seguenti operazioni:
1) registrare il codice (barcode) della domanda di sostegno AGEA;
2) effettuare l’upload della seguente documentazione:
a) DdS firmata dal richiedente;
b) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà generate dal sistema sottoscritte
rispettivamente dal richiedente e dal tecnico delegato;
c) documento di identità in corso di validità del richiedente;
d) attestato di INVIO dell’EIP firmato digitalmente oppure ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000, sia dal tecnico che dal richiedente;
3) inviare telematicamente.
L’attestazione dell’avvenuto INVIO DOCUMENTALE sarà inviata, mezzo PEC, all’indirizzo di
posta elettronica certificata del richiedente e del tecnico delegato.
Il sistema verificherà l’esatta corrispondenza con l’attestato di invio prodotto e, ove
pertinente, l’integrità della firma digitale apposta sulla domanda.
Fase transitoria. Nelle more dell’avvio di operatività del portale regionale è consentito
compilare, stampare e rilasciare la DdS prima della compilazione dell’EIP nel caso si intende
avviare gli interventi oggetto di richiesta di aiuto con immediatezza.
A seguito del rilascio nel portale SIAN, il richiedente deve inviare all’indirizzo PEC
bandalargaediversificazione@pec.rupar.puglia.it la DdS firmata dal richiedente, corredata del
documento di identità in corso di validità e della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000,
secondo il Modello 3 allegato al presente avviso.
In ogni caso si ritiene necessario precisare che, nel caso di rilascio e presentazione della DdS
antecedentemente all’avvio dell’operatività del portale regionale per la redazione dell’EIP, tutti
i dati e le informazioni riportati nella DdS dovranno essere confermati nelle specifiche sezioni
dell’EIP.
Fermo restando gli investimenti riportati nella DdS rilasciata, qualora dovessero risultare non
allineati gli importi della spesa e del contributo richiesto nella DdS con quelli determinati a
seguito dell’elaborazione dell’EIP e qualora fosse consentito dalla procedura di rettifica della
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DdS stabilita da AGEA, sarà possibile apportare rettifiche agli stessi.
14. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri
di selezione per la sottomisura 6.4, basati sui seguenti macrocriteri:
x Ambiti territoriali
x Tipologia delle operazioni attivate
Principio 1 - Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree
classificate come “Aree rurali intermedie – C” e “Aree con complessivi problemi di
sviluppo – D”
Aree C “aree rurali intermedie” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo
8.1)
Aree D “aree rurali con problemi di sviluppo” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di
cui al capitolo 8.1)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
35
40
40

Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance
Punti
economiche dell’impresa determinato dall’investimento proposto
Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica è valutata da un indicatore costituito dal rapporto (%) della differenza tra
reddito post e ante su costo totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business Plan aziendale
il valore di tale indicatore sarà rapportato al valore dell’indicatore medio che sarà determinato in
relazione ai Business Plan presentati nell’ambito del bando

[PE] =

ௗௗ௧ ௦௧ିௗௗ௧ ௧

௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧

IPE =

[ா] ି ௗ σ
సభ[ா]
ௗ σ
సభ[ா]

ݔ100

ϬйфWчϭϱй

10

ϭϱйфWчϯϬй

20

ϯϬйфWчϰϱй

30

ϰϱйфWчϲϬй

40

ϲϬйфWчϳϱй

50

PE> 75%

60

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

60

Considerato la differente redditività delle attività extra – agricole inserite nella sottomisura
6.4 e allo scopo di rendere confrontabili per ciascuna attività extra – agricola le performance
economiche, per il principio 2 sarà determinato per ciascuna tipologia di attività extra – agricola
il valore medio delle performance economiche (PE) di tutti i business plan inviati
telematicamente che prevedono quella tipologia.
In caso di investimenti a valere su più tipologie di attività extra –agricola, l’IPE sarà calcolato
in riferimento al valore medio delle performance della tipologia prevalente in termini di
investimenti richiesti.
L’ammissibilità al sostegno per la sottomisura 6.4 è subordinata al raggiungimento del
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punteggio minimo pari a 30 (trenta) punti.
Il punteggio massimo conseguibile per la sottomisura 6.4 è pari a 100 (cento) punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
15. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Con riferimento a quanto riportato e dichiarato dal richiedente
telematicamente entro i termini stabiliti dall’avviso ed ai criteri di
determinato, con elaborazione informatica, il punteggio attribuibile
in base allo stesso sarà formulata una graduatoria unica regionale,
precitati criteri di selezione.

nell’EIP inviato
selezione, sarà
a ciascun EIP e
nel rispetto dei

Le domande che non conseguiranno il punteggio minimo stabilito dai Criteri di Selezione non
saranno collocate nella graduatoria unica regionale e non saranno ammesse agli aiuti.
Ai soggetti non collocati nella graduatoria sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 10/bis
della L. 241/1990 e s.m.i., a mezzo PEC della non ammissione in graduatoria con l’indicazione
del punteggio conseguito per ciascun criterio di selezione e del punteggio complessivo. Per tali
soggetti sarà adottato specifico provvedimento dell’AdG di presa d’atto del punteggio
conseguito.
La graduatoria unica regionale sarà approvata con apposito provvedimento dell’AdG che sarà
pubblicato sul BURP. La pubblicazione sul BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti
gli aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali
ulteriori adempimenti da parte degli stessi. Con il medesimo provvedimento, saranno
individuate, in relazione alla posizione assunta in graduatoria e alle risorse finanziarie attribuite
al presente avviso, le DdS ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa e
saranno invitati i titolari delle stesse a presentare, con le modalità e i termini che saranno
indicati nel medesimo provvedimento, la ulteriore e pertinente documentazione a corredo
della domanda, riportata al successivo paragrafo 16.
16. DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

DA

PRESENTARE

AL

FINE

DELL’ISTRUTTORIA

TECNICO

16.1. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
I soggetti ammessi all’istruttoria tecnico-amministrativa devono presentare nel termine
stabilito nel provvedimento di approvazione della graduatoria, pena l’esclusione dalla
graduatoria, la seguente documentazione:
- copia dei titoli di possesso dei terreni e degli immobili condotti in proprietà e/o affitto e/o
usufrutto e/o comodato (previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata) ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del
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-

-

-

-

-

-

richiedente. Si precisa che la durata residua del contratto di affitto deve essere di almeno
dieci anni a partire dalla data di presentazione della DdS;
dichiarazione di impegno da parte del proprietario e dell’affittuario all’estensione della
durata del contratto al fine di garantire la durata residua di dieci anni, nel caso il contratto
non copra la predetta durata ed esclusivamente per i terreni e per gli immobili sui quali è
prevista la realizzazione di investimenti fissi e mobili. Si precisa che, in caso di ammissione
agli aiuti, il beneficiario dovrà presentare a corredo della prima domanda di pagamento la
suddetta estensione del contratto di affitto, pena la revoca dei benefici concessi;
autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario,
nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario,
nel caso di affitto o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente
indicata nello specifico contratto;
autorizzazione, con firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione
degli investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di
beni; in tutti gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto regolarmente
registrato e di durata come sopra indicato;
quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti compresi gli investimenti
immateriali, con timbro e firma di tecnico abilitato, corredato da:
a) computo metrico estimativo analitico per le opere edili, con timbro e firma di
tecnico abilitato;
b) preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta
intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera di
impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, ecc.) , di strutture accessorie funzionali
all’esercizio dell’attività agrituristica, di macchine, attrezzature e arredi, nonché
altre voci di spesa non comprese nel prezziario di riferimento;
c) preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta
intestata, debitamente datati e firmati);
d) relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da
tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal
richiedente;
autodichiarazione del richiedente di cui al Modello 4, riportato di seguito al presente
Avviso;
autodichiarazione del consulente tecnico redattore dell’EIP e del Quadro Economico
Riepilogativo secondo i Modelli 5 e 6, riportati di seguito al presente Avviso;
documentazione necessaria per inoltrarne la richiesta alla Banca Dati Nazionale unica
della documentazione Antimafia (BDNA), ovvero dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del DPR 445/2000, nella quale sono riportati i familiari conviventi. La documentazione
deve essere presentata qualora l'aiuto pubblico richiesto sia superiore a 150.000,00 euro;
elenco dei documenti allegati.

16.2. DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E IL POSSESSO DEI
TITOLI ABILITATIVI
Nel caso di progetto con volume di investimenti proposto, comprese le spese generali,
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superiore a 50.000,00 euro, costituisce condizione di accesso la dimostrazione della
sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti. Tale sostenibilità deve essere dimostrata
attraverso la presentazione di specifica deliberazione bancaria con la quale viene deliberato,
con riferimento al volume degli investimenti proposti e alla tipologia di aiuto richiesto, un
finanziamento non inferiore al 75% della quota privata dello stesso.
Il possesso dei titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti proposti nell’EIP deve
essere dimostrato attraverso la presentazione della documentazione di seguito specificata:
• autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali,
nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in
base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da
elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati;
• dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza
di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire
specifici titoli abilitativi (es. acquisto macchine e attrezzature).
La documentazione probante la sostenibilità finanziaria ed il possesso dei titoli abilitativi
deve essere presentata alla Regione entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di ammissione della DdS all’istruttoria tecnico-amministrativa, pena l’esclusione
dalla graduatoria.
Nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette (parchi, riserve naturali, rete
natura 2000, IBA) e/o su immobili di interesse storico artistico tutelati dalle normative vigenti la
documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi deve essere presentata alla Regione
entro e non oltre 270 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione della
DdS all’istruttoria tecnico-amministrativa, pena l’esclusione dalla graduatoria.
16.3. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ DI DIVERSIFICAZIONE
PROPOSTA
Nel caso di interventi finalizzati all’offerta di ospitalità agrituristica, di servizi educativi,
ricreativi e didattici è necessario presentare:
1. elaborati grafici consistenti in:
a) planimetria riportante l’ubicazione dei fabbricati aziendali con l’indicazione di quelli
oggetto d’intervento;
b) piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati dei fabbricati aziendali oggetto
dell’intervento con la destinazione d’uso ante intervento (timbrati e firmati da
tecnico abilitato);
c) piante, sezioni, prospetti di progetto, adeguatamente quotati, con l’indicazione
della destinazione d’uso post intervento (timbrati e firmati da tecnico abilitato)
riportante il lay-out degli impianti, delle attrezzature e/o degli arredi.
2. copia del certificato/richiesta di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici
della Regione Puglia (EROA) ex L.R. n. 42 del 13 dicembre 2013, ove pertinente. I titolari
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delle DdS ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa che non sono in possesso del
certificato di iscrizione entro il termine stabilito per l’acquisizione della documentazione
necessaria per l’espletamento dell’istruttoria tecnico – amministrativa, sono obbligati a
presentare lo stesso entro il termine stabilito al precedente paragrafo 16.2 per la
presentazione della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi;
3. richiesta di iscrizione all’albo delle masserie didattiche ai sensi della L.R. n.2 del 26
febbraio 2008 e dichiarazione di impegno a presentare il certificato di iscrizione a corredo
della DdP del saldo, ove pertinente;
4. copia certificato/richiesta di iscrizione nell’elenco regionale dei boschi didattici della
Puglia ex L.R. n. 40 del 10 dicembre e dichiarazione di impegno a presentare il certificato
di iscrizione a corredo della DdP del saldo, ove pertinente.
Nel caso di interventi finalizzati all’offerta di servizi socio – sanitari è necessario
presentare:
1. elaborati grafici di cui al precedente paragrafo;
2. delibera di adesione/copia della richiesta al Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
territoriale di competenza (modello 7). I titolari delle DdS ammesse all’istruttoria tecnico
amministrativa che non sono in possesso della delibera di adesione entro il termine
stabilito per l’acquisizione della documentazione necessaria per l’espletamento
dell’istruttoria tecnico – amministrativa, sono obbligati a presentare lo stesso entro il
termine stabilito al precedente paragrafo 16.2 per la presentazione della documentazione
probante il possesso dei titoli abilitativi;
3. relazione tecnica descrittiva funzionale alle attività socio-educative-sanitarie consistente
in uno studio di fattibilità tecnico economica in cui dovranno essere riportate le seguenti
informazioni:
a) la tipologia di servizio da erogare, la coerenza esterna (rispetto alle condizioni di
contesto territoriale, al bisogno espresso, alle priorità programmatiche regionali e di
ambito);
b) il modello tecnico/gestionale da implementare per il funzionamento del servizio;
c) le eventuali competenze specialistiche da impiegare nel corso dell’attività socioeducativa-sanitaria;
d) le tipologie di beneficiari, cui offrire il servizio;
e) i percorsi e gli strumenti per l’integrazione del servizio proposto nella rete
complessiva dei servizi del territorio;
f) l’eventuale implementazione di elementi innovativi, in coerenza con quanto
previsto dalla programmazione sociale regionale e da altri programmi mirati alla
innovazione del sistema di welfare regionale e locale;
g) la previsione di una organizzazione della struttura e del servizio atta a garantire la
massima fruibilità da parte dell’utenza (orari di apertura, numero giornate/anno,
collegamento con il welfare d’accesso, accessibilità web, ecc.);
h) l’eventuale partenariato sociale attivato sul territorio (con allegate lettere di
intenti).
Nel caso di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa):
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1. piano di approvvigionamento delle biomasse contenente le seguenti informazioni
minime:
a) tipologia di biomassa di provenienza aziendale;
b) quantitativo di biomassa di provenienza aziendale;
c) quantitativo di biomassa oggetto di fornitura;
d) per ciascun fornitore è necessario allegare al Piano di approvvigionamento il
contratto di fornitura delle biomasse, debitamente sottoscritto da entrambe le
parti, della durata minima di cinque anni e contenente le seguenti informazioni:
i. dati del fornitore, compreso il codice univoco del fascicolo aziendale;
ii. tipologia della biomassa oggetto di fornitura;
iii. durata del contratto;
iv. modalità di consegna della biomassa;
v. dichiarazione che attesti la conformità della fornitura a contratti quadro o
intese di filiera e di provenienza della biomassa (ubicazione del luogo di
origine e distanza dal sito dell’impianto).
2. planimetria riportante l’ubicazione e la consistenza dei fabbricati rurali e/o manufatti nei
quali verrà utilizzata parte dell’energia termica prodotta (non meno del 40%);
3. planimetria, pianta, sezione e prospetti, adeguatamente quotati, delle strutture da
utilizzare per la produzione di energia da impianti a biomassa, riportante il lay-out degli
impianti e delle attrezzature;
4. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al godimento/non godimento degli
incentivi nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili (per gli investimenti
per la produzione di energia da biomasse - Modello 8).
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI
Le DdS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa saranno preliminarmente sottoposte
alla verifica di ricevibilità che riguarderà il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti al par. 13
per la compilazione dell’EIP, il rilascio della DdS e l’invio di tutta la documentazione richiesta
mediate upload.
Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti termini e
modalità.
In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, si comunicherà ai titolari delle DdS, ai
sensi dell’art. 10/bis della legge 241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC con relativa
motivazione. Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti possono presentare ricorso
gerarchico entro i termini consentiti. In caso di esito negativo nella valutazione del ricorso, si
procederà all’esclusione della relativa domanda dalla graduatoria.
Per le domande ricevibili
amministrativa che comprende:
I.
II.

si

procederà

all’espletamento

dell’istruttoria

tecnico

la verifica della conformità dei dati aziendali dichiarati nell’EIP al fine dell’attribuzione dei
punteggi previsti dai criteri di selezione;
la valutazione nel merito di tutta la documentazione presentata e degli interventi
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III.

proposti;
la definizione della spesa ammissibile agli aiuti e del relativo contributo concedibile.

A seguito della presentazione della documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria
degli investimenti, il possesso dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli
investimenti, nonché del certificato di iscrizione all’EROA, ove pertinente, sarà valutata
la conformità della stessa e stabilito l’esito definitivo dell’istruttoria tecnico-amministrativa.
In generale sono previste le seguenti verifiche:
a. corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove
richiesti);
b. possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’avviso;
c. conformità della documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria degli
investimenti, il possesso dei titoli abilitativi per la realizzazione degli stessi e del
certificato di Iscrizione all’EROA, ove pertinente;
d. valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo 10.1 - “Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza” del presente avviso e determinazione della spesa
ammissibile e del relativo contributo;
e. compatibilità della spesa ammissibile con il limite minimo e massimo secondo quanto
previsto dalla scheda della sottomisura 6.4.
La concessione degli aiuti sarà disposta con apposito provvedimento dirigenziale che sarà
adottato solo a seguito dell’avvenuta dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli
interventi proposti, del possesso dei titoli abilitativi, nonché, ove pertinente, delle certificazioni
che abilitano lo svolgimento dell’attività di diversificazione proposta.
Si precisa che la mancata dimostrazione, entro il termine stabilito nell’avviso, della
sostenibilità finanziaria degli interventi proposti, del possesso dei titoli abilitativi e, ove
pertinente, delle certificazioni richieste per l’esercizio di ciascuna attività, costituisce motivo di
esclusione del soggetto richiedente dalla graduatoria.
Il provvedimento dirigenziale di concessione degli aiuti sarà pubblicato sul sito del PSR Puglia
e tale pubblicazione assume valore di comunicazione ai beneficiari sia della concessione degli
aiuti sia di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico.
In caso di esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa, si comunicherà a mezzo PEC
al soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90, l’esito della verifica con la
relativa motivazione. Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno
presentare ricorso entro i termini consentiti.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
A seguito della concessione del finanziamento, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare
nel portale SIAN le DdP, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal provvedimento di
concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
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Erogazioni in Agricoltura).
L’aiuto pubblico può essere concesso come contributo in conto capitale o in conto interesse.
Nel caso di aiuto in conto capitale potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande
di pagamento:
- DdP dell’anticipo;
- DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- DdP del saldo.
18.1. DDP DELL’ANTICIPO
Nel caso di richiesta di aiuti in conto capitale è possibile presentare una sola domanda di
anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal
provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in
originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da
Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse
nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet
www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati
inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo
schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia
di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.
18.2. DDP DELL’ACCONTO
La DdP dell’aiuto concesso, nella forma di acconto su SAL, deve essere compilata e rilasciata
nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione degli aiuti.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi
ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
18.3. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione degli aiuti.
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Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici
risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli
accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
La domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata
nel portale SIAN entro 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi.
Nel caso di aiuto in conto interesse, l’aiuto è determinato con riferimento al finanziamento
bancario concesso. Le modalità di erogazione del sostegno saranno indicate nel provvedimento
di concessione.
In ogni caso l’ammontare del concorso sugli interessi non potrà mai superare l’importo del
contributo in conto capitale concedibile per gli interventi oggetto di sostegno.
19. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento, sarà possibile presentare,
nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario
Sauro 45/47 – 70121 Bari - Pec: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30
giorni dalla data della comunicazione degli esiti istruttori a mezzo PEC. Non è consentito il
ricorso per omessa lettura della PEC. Il ricorso deve essere munito di marca da bollo.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità
Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del
contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario
direttamente all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il
riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
20. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile della
sottomisura 6.4 ed all’ufficio che detiene il fascicolo. Il recesso dagli impegni assunti, con
riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del
periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero
delle somme già erogate a valere sulla sottomisura 6.4, con la maggiorazione prevista dalla
normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.
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21. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le
misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in
modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il
controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile
rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle
categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.
62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di
particolare complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle
esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari, l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare
uniformità nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente le modalità
di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list predisposte
all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che
del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura 6.4 viene effettuato tramite controlli di
tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (SI) dell’OP.
In aggiunta, sono previsti Controlli in loco che verranno eseguiti ai sensi e con le modalità del
Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013e del Consiglio nonché del
Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione del
avviso, sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del
Reg. (UE) n. 1305/2013 con il suddetto SI.
22. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente avviso, si rimanda
a quanto previsto dalla scheda della sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020 e dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, i soggetti
beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono, inoltre, tenuti a:
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- collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito
dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal
Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2
dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento della Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009, si
specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“ È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da
parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se
esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare
tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero
periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione
oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è
accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
-

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

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore
di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi
un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
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inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro
sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di
esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento
in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in
corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
Qualora, invece, le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di
ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione del
saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente, si procederà nei casi di revoca totale qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno
maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
In applicazione della DGR n. 2506/2011 il richiedente deve indicare, nella specifica
sezione relativa al fabbisogno annuo di lavoro aziendale nella situazione ante
investimento del Elaborato Informatico Progettuale - EIP, i dati di cui al punto 1 delle
“Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura” approvate con DGR n. 1337 del 16
luglio 2013, pubblicate nel BUPR n. 109 del 07/08/2013.
23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it. Per informazioni è possibile
contattare:
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Referente
Responsabile di Raccordo della
sottomisura 6.4
Responsabile della sottomisura 6.4
Responsabile delle Utenze regionali
per la fruizione dei servizi sul portale
SIAN

e-mail

telefono

Cosimo Roberto Sallustio c.sallustio@regione.puglia.it

080 540 5143

Gioacchino Ruggieri

g.ruggieri@regione.puglia.it

080 540 5297

n.cava@regione.puglia.it

080 540 5148

Nicola Cava

24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
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Modello 1
Avviso pubblico sottomisura 6.4
Al Sig. (tecnico incaricato)
_______________________
_______________________
_______________________
(indirizzo)
Oggetto: PSR 2014-2020 –SOTTOMISURA 6.4 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E
NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE”
Delega alla compilazione – stampa - rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN.
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _______________________ il __/__/_____, residente in __________________________
Via __________________________________________________________________ n° ______
CAP________CF: _________________________, P.IVA : ________________________________
CUAA:_ __________________
පdŝƚŽůĂƌĞdi impresa individuale
පŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞͬ>ĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞdella________________________________________
පůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ________________________
DELEGA
Il sig. ____________________________________________nato a ________________________
il __/__/_____, residente in ____________________________Via ________________________
n° ______ CAP________ CF: _____________________________________Iscritto al N° _______
dell’Albo/collegio________________,
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno,
autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi
consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di aiuto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla
trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per
attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________
In fede
_________________________
Allegato:
1.

Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili.
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Modello 2
Avviso pubblico sottomisura 6.4

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

Oggetto: PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 6.4 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E
NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE”
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle
domande di sostegno.
Il sottoscritto __________________________________________nato a ___________________
il __/__/______, residente in ______________________via _____________________________
CAP ____________CF: _______________________________TEL. ________________________
FAX _______________ email: ____________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
F l’AUTORIZZAZIONE( 1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione,
stampa e rilascio delle domande.
F l’ABILITAZIONE( 2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa alla SOTTOMISURA
3.2 “SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO”
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte nella compilazione della DdS
sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non
conforme dei dati a cui ha accesso.
_____________, lì _______________
Timbro e Firma
_____________________________
Allega alla presente:

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

1
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN. La stessa deve essere
inviata al Dott. Nicola CAVA a mezzo mail a: n.cava@regione.puglia.it.
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di aiuto per la Sottomisura 6.4.La stessa
deve essere inviata a mezzo mail a: g.ruggieri@regione.puglia.it
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Modello 2 A
Avviso pubblico sottomisura 6.4
Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di
sostegno per la SOTTOMISURA 6.4

N.

DITTE RICHIEDENTI L’AIUTO
Cognome e nome

___________, lì ___________

C.U.A.A.

Il Tecnico Incaricato
_____________________
(firma e timbro professionale del
tecnico)
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Modello 3
Avviso pubblico sottomisura 6.4
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI
Oggetto: PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 6.4 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E
NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE”
Il sottoscritto________________________________________ nato a ____________________
il __/__/______, residente in______________________________________________________
via __________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _________________________________TEL. ________________ FAX __________________
email: ___________________________________
in qualità di titolare della Domanda di Sostegno a valere sulla sottomisura in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamati nell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
PREMESSO
che nelle more di avvio dell’operatività del Portale regionale, per l’accesso alla sottomisura 6.4
del
PSR
Puglia
2014–2020,
ha
presentato,
all’indirizzo
PEC
bandalargaediversificazione@pec.rupal.puglia.it, la sola Domanda di Sostegno corredata del
documento di riconoscimento
SI IMPEGNA
a effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta con le modalità e nei termini stabiliti
al par. 13 dell’avviso pubblico sottomisura 6.4, pena l’irricevibilità della Domanda di Sostegno.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D. Lgs n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________________
(luogo e data)

___________________________
(Firma)
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Modello 4
Avviso pubblico sottomisura 6.4

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020.
Sottomisura 6.4 – “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO
SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE”.
Il/La
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____
Tel. _________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di (1)
______________________________ della (2) _____________________________con Partita IVA
n. ___________________ e sede legale nel Comune di _______________________________
Via ____________________________________________________________ ,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
F di essere Agricoltore in attività, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del
Reg. UE n. 1307/2013, come disciplinato dall’art. 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai
sensi dell’articolo 1 co. 4 del D.M. n. 142 del 26 febbraio 2015, verificati e validati
dall’Organismo di Coordinamento Agea;
F di essere iscritto alla CCIAA, nel registro delle Imprese agricole, come impresa attiva;
F di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva, ex
L. 24 dicembre 2006 n. 296 (DURC);
F di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti distato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
F di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea (art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
F di aver aggiornato e validato, prima della redazione del Elaborato Informatico
Progettuale - EIP e della presentazione della DdS, il Fascicolo Aziendale ai sensi della
normativa dell’OP AGEA;
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F che non sussiste alcuna situazione ostativa al rilascio, da parte della Prefettura
competente per territorio, dell’Informativa non interdittiva (Antimafia), nel caso di aiuto
pubblico superiore a 150.000 euro;
F che vi è piena corrispondenza fra quanto riportato nella “sezione strutturale” dell’EIP e
quanto riportato nel Fascicolo aziendale;
F che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto né richiesto
contributi ad altri Enti Pubblici;
F che tutti i dati riportati nell’EIP e finalizzati alla determinazione dei punteggi in base ai
criteri di selezione sono veritieri;
F che la realizzazione degli interventi fissi inclusi nel “Piano degli investimenti” dell’EIP è
prevista esclusivamente in terreni e/o fabbricati condotti in proprietà e/o in affitto e/o
usufrutto o in comodato in caso di conduzione di beni (terreni, fabbricati, ecc.)
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
F di possedere l’autorizzazione del proprietario/comproprietario nel caso di realizzazione
di interventi su immobili condotti in affitto o del nudo proprietario nel caso di usufrutto
o dell’autorità assegnante in caso di conduzione di beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata;
F che la durata residua del contratto di affitto è di almeno dieci anni a partire dalla data di
presentazione della DdS;
oppure
F di impegnarsi a produrre, a corredo della prima domanda di pagamento, specifica
dichiarazione propria e del proprietario di prorogare il contratto di affitto al fine di
garantire una durata residua di almeno dieci anni a partire dalla data di presentazione
della DdS;
-

di impegnarsi:
F a rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
F a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al Par. 8 – “Condizioni di ammissibilità”
dell’avviso per tutta la durata della concessione e degli impegni;
F ad attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione
della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario;
F a far transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse finanziarie necessarie per la
completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica (contributo in conto
capitale/interessi), privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario);
F a mantenere attivo il conto corrente dedicato per l’intera durata dell’investimento e di
erogazione dei relativi aiuti;
F a non utilizzare il conto corrente dedicato per operazioni non riferibili agli interventi
ammessi all’aiuto pubblico, limitando le uscite esclusivamente alle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi finanziati;
F ad osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e degli atti ad essi
conseguenti;
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F ad osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
F ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti
ammissibili alla Sottomisura 6.4 secondo quanto previsto dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
F a non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
F a mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per un periodo minimo di
cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
F a consentire ai Funzionari della Regione Puglia l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo
detenuto presso il CAA al fine di effettuare le verifiche che la Regione Puglia riterrà
necessarie;
F a realizzare, nei termini che saranno prescritti, tutte le opere ammissibili e ad impiegare
l’intero contributo in conto capitale concesso o l’intera somma concessa in conto
interessi per la realizzazione degli investimenti programmati e ritenuti ammissibili;
F a restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli
interessi legali nel frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più
obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché
degli impegni assunti con la presente dichiarazione;
F a custodire in sicurezza, fino ad almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, i
documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento al fine di
permettere, in qualsiasi momento, le verifiche in capo ai competenti organismi;
F a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
europea.
-

di essere consapevole che:
F preliminarmente alla realizzazione degli interventi devono essere obbligatoriamente
posseduti tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per
valutazioni di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.);
F eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno
essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
F la superficie aziendale interessata dagli interventi proposti nell’EIP non ricade all’interno
di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale (SIR) o Aree
protette istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24/ luglio 1997;
oppure
F la superficie aziendale interessata dagli interventi proposti nell’EIP ricade all’interno di
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale (SIR) o Aree protette
istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24/ luglio 1997 e che tale circostanza comporta
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l’impegno ad acquisire, preliminarmente all’inizio dei lavori, le autorizzazioni necessarie
alla realizzazione degli stessi rilasciate dagli Organi competenti.
- di essere a conoscenza:
F dei motivi di irricevibilità della DdS e dell’esito sfavorevole dell’istruttoria tecnico
amministrativa riportati nel Paragrafo 15 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e
concessione degli aiuti” dell’Avviso;
F delle procedure previste dall’avviso in oggetto e della normativa richiamata nello stesso,
impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi.
-

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

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

____________________________
Luogo - data

1)
2)
3)
4)

________________________
Timbro professionale e firma

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
Riportare nel caso di domanda presentata dal legale rappresentante di società o cooperativa agricola;
La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.
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Modello 5
Avviso pubblico sottomisura 6.4
(Tecnico redattore dell’EIP)

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020.
Sottomisura 6.4 – “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO
SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE”.
l_ sottoscritt___________________________________________________________ nato
a_________________________ il __/__/______, residente in __________________________
alla Via
__________________________________________________________ CAP
_____________ Prov. ______ - Codice Fiscale_______________________________ - Iscritto
all’Ordine / Collegio dei _____________________________ della Provincia di
_______________ al n. ____________ in qualità di tecnico incaricato dalla ditta individuale /
Società o Cooperativa
______________ _________________________ - Partita IVA
______________________, alla redazione dell’EIP a corredo della richiesta dei benefici ai sensi
dell’avviso pubblico per la sottomisura 6.4
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
F che i dati strutturali dell’azienda indicati nella “sezione strutturale” e nella “situazione
ante” dell’EIP sono corrispondenti alla effettiva situazione aziendale personalmente
rilevata con sopralluogo preliminare alla redazione dell’EIP nonché mediante
consultazione degli atti relativi;
F che vi è piena corrispondenza fra quanto riportato nella “sezione strutturale” dell’EIP e
quanto riportato nel Fascicolo aziendale;
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F che i dati tecnici ed economici riportati nella “sezione ante” e nella “situazione post”
dell’EIP sono da considerarsi medi ordinari con riferimento alle due annate agrarie
precedenti la redazione dell’elaborato in rapporto all’ubicazione dei terreni aziendali,
alle caratteristiche degli impianti e delle colture, alle caratteristiche dell’allevamento
zootecnico, ai processi produttivi adottati ed alla tipologia dei prodotti aziendali;
F che i dati riportati nell’EIP e finalizzati alla determinazione dei punteggi in base ai criteri
di selezione della Sottomisura 6.4 sono veritieri;
F che la realizzazione degli interventi fissi, inclusi nel Piano degli investimenti del B. P., è
prevista esclusivamente in terreni condotti in proprietà e/o in affitto e/o usufrutto o in
comodato in caso di conduzione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata;
F che la validità tecnica ed economica degli interventi, inclusi nel Piano degli investimenti
del B. P., è correlata ai dati strutturali dell’azienda, alla ripartizione colturale e alla
consistenza media zootecnica indicati nella “sezione strutturale” e nella “situazione
ante” dell’EIP;
F che l’ubicazione in Zone montane o svantaggiate delle particelle riportate nella “sezione
strutturale” del Elaborato Informatico Progettuale - EIP è stata determinata in base alla
normativa comunitaria (Direttive CEE n. 268/75, 273/75 e 167/84);
F che la superficie aziendale interessata dagli interventi proposti nell’EIP ricade/non
ricade all’interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale
(SIR) o di Aree protette (L.R. n. 19/1997).
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente
l’aiuto.

____________________________
Luogo - data

________________________
Timbro professionale e firma

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni
pertinenti.
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Modello 6
Avviso pubblico sottomisura 6.4
(Tecnico redattore del Quadro economico riepilogativo)
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020.
Sottomisura6.4 – “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO
SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE”.
_l_ sottoscritt_ ______________________________nato a_____________________________
il __/__/______, residente in _______________________ alla Via _______________________
CAP _______ Prov. ______ - Codice Fiscale ___________________________ Iscritto all’Ordine /
Collegio dei_____________________________ della Provincia di _______________ al n. ___ in
qualità di tecnico incaricato dalla ditta individuale / Società o Cooperativa _______________ Partita IVA ______________________ , alla redazione del Quadro economico riepilogativo degli
interventi a corredo della richiesta dei benefici ai sensi dell’avviso pubblico per la sottomisura
6.4
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
F che il Quadro economico riepilogativo degli interventi proposti ed i relativi elaborati a
corredo sono conformi con quanto stabilito al Paragrafo 10.1 “Imputabilità, Pertinenza,
Congruità e Ragionevolezza” dell’Avviso in oggetto;
F che per l’elaborazione del computo metrico relativo ad opere edili ed affini sono stati
utilizzati prezzi unitari di importo non superiore a quelli riportati nel prezziario del SIIT
Puglia e Basilicata – Settore infrastrutture di Bari in vigore alla data di pubblicazione
dell’Avviso in oggetto;
F che le spese relative all’acquisto e alla messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici,
fognanti, ecc.), di macchine, di attrezzature e arredi sono state determinate applicando
la procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi analitici forniti
da ditte concorrenti (confrontabili e recanti l’oggetto della fornitura), procedendo alla
Pag. 53 di 57

19245

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

19246

scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, è stato
ritenuto il più idoneo;
F che le spese generali sono state determinate secondo quanto stabilito al par. 10 del
presente avviso nel limite massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento,
sostenuta e rendicontata.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs n.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente:
1.

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

____________________________
Luogo - data
_________________________
Timbro professionale e firma

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni
pertinenti.
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Modello 7
Avviso pubblico sottomisura 6.4
Spett.le
Ambito Territoriale di_________________________
c/o Comune capofila di _________________________
via _________________________
città _________________________
Oggetto: richiesta di adesione. Avviso Pubblico_________________________________________
_______________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a ____________________
Prov. ____il __/__/____ e residente nel Comune di _____________________________ Prov .___
C.A.P. _______ in via/piazza _________________________________________________ n. ____
Codice Fiscale____________________________ Tel. __________________ cell. ______________
email __________________________ nella sua qualità di (2) ______________________________
della (3) ________________________________________________________________________
con Partita Iva n. ________________________ CUUA: __________________________________
e sede legale nel comune di __________________________ Prov. ____C.A.P. _______________
in via/piazza _________________________________ n. ___________
CHIEDE
l’adesione di codesto Ambito alla proposta progettuale e non comporta alcun impegno di spesa
sul Bilancio dell’Ambito.
Distinti saluti
____________________________
Luogo - data
_________________________
Firma

1. Si allega bozza/sintesi della proposta progettuale.
2. Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
3. Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
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Modello 8
Avviso pubblico sottomisura 6.4
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020.
Sottomisura 6.4 – “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO
SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE”
_l_ sottoscritt___________________________________________________________ nato
a_________________________ il __/__/______, residente in __________________________
alla Via
__________________________________________________________ CAP
_____________ Prov. ______ - Codice Fiscale_______________________________ - Iscritto
all’Ordine / Collegio dei _____________________________ della Provincia di
_______________ al n. ____________ in qualità di tecnico incaricato dalla ditta individuale /
Società o Cooperativa
______________ _________________________ - Partita IVA
______________________, alla redazione dell’EIP a corredo della richiesta dei benefici ai sensi
dell’avviso pubblico per la sottomisura 6.4
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
F che con riferimento agli interventi per la produzione e la vendita di energia prodotta da
fonti rinnovabili (biomassa), limitata alla potenza di 1 MW, ha richiesto o intende richiedere
gli incentivi nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili (previsti dalla vigente
normativa specifica in vigore);
F che per la realizzazione degli interventi per la produzione e la vendita di energia prodotta da
fonti rinnovabili (biomassa), limitata alla potenza di 1MW, non ha richiesto e non intende
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richiedere incentivi nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili (previsti dalla
vigente normativa specifica in vigore).
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs n.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente:
1.

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

____________________________
Luogo - data

_________________________
Firma

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni
pertinenti.
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 3 aprile 2017, n. 83
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 di Comunicazione digitale e Brand Identity della destinazione Puglia (Business to consumer) – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E PRODUZIONE ESECUTIVA DIN. 2 CAMPAGNE
PUBBLICITARIE per la promozione del Brand Puglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, LETT. A), del d.lgs. n.
50/2016.
CUP: B39D17000620009 CIG: Z8E1D9DA92.
L’anno 2017, il giorno tre del mese di aprile, 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. 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 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 relativa al POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Implementazione risorse”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. 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 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 sot-
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toscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIA-SarPULIA;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il Responsabile unico delle procedure di attuazione del Piano Strategico per la Puglia;
- VISTA la Determinazione del 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 Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, in seguito all’approvazione
da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, 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 cui risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo sviluppo dei cosiddetti “club di prodotto”, la generazione di nuove imprenditorialità, la
formazione di partenariati pubblico-privato, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori,
anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) con un Osservatorio
del turismo aperto 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;
- 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;
- 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;
- 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 state rese disponibili risorse pari ad €
2.000.000,00:
• Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer);
• Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business);
• 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;
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti sono stati appro-
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vati 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 sopra detti: 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 di cui al 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 2 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 Atto Dirigenziale 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, prevedendo uno stanziamento pari a € 36.000.000,00 per la realizzazione delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo alla
promozione e alla promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti;
Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 è stato recepito il progetto sopra menzionato
e si è provveduto al necessario impegno di spesa annuale di competenza della ragioneria regionale per un
importo pari a € 12.030.000,00 a copertura di tutte le attività oggetto di progettazione;
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 alla brand identity
della destinazione Puglia (Business to consumer);
Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 02.03.2017, n. 21 è stato recepito e approvato il progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer)” che richiede una copertura finanziaria pari a € 3.230.000,00, per l’annualità in corso, già imputati all’impegno di spesa assunto
con il predetto Atto Dirigenziale n. 16/2017;
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
È in corso di elaborazione il progetto relativo alla qualificazione e al potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale, nonché alla valorizzazione dell’offerta che richiede una copertura finanziaria
annuale pari a € 3.500.00,00 e che sarà approvato a breve;
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 a breve;

CONSIDERATO, QUINDI, CHE:
- L’Agenzia Pugliapromozione è il soggetto preposto ad attivare azioni di comunicazione con l’obiettivo di
incrementare la più efficace visibilità all’intera regione;
- Con la finalità di dare attuazione al progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione
Puglia (Business to consumer)” e al fine di promuovere la destinazione Puglia, l’Agenzia Pugliapromozione
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intende individuare un operatore a cui affidare la realizzazione di due campagne pubblicitarie;
L’Agenzia Pugliapromozione ha pubblicato sulla piattaforma EMPULIA un avviso pre-informativo prot. n.
0002843-U-2017 del 02.03.2017 per una indagine esplorativa del mercalto al fine di individuare un operatore economico cui affidare il servizio anzidetto;
L’Agenzia Pugliapromozione, in data 09.03.2017, prot. n. 0003293-U-2017, riceveva n. 22 manifestazioni di
interesse;
Con Determinazione del Direttore Generale n. 65/2017 si avviava l’indagine telematica di mercato per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, stante il budget inferiore a € 40.000,00;
La Determina n. 65/2017 veniva pubblicata nel BURP nr. 36 del 23.03.2017;
In data 15.03.2017 si procedeva quindi invitando le seguenti n. 11 ditte, trasmettendo loro una lettera di
invito prot. n. 0003600-U-2017:
• Com Scrl con sede a Bari;
• DGE System Srl con sede a Terni;
• Gensi Srl con sede a Roma;
• In-cim@ Srl con sede a Lecce;
• L’Arancia Snc con sede a Bari;
• Lojacono & Tempesta Srl con sede a Bari;
• Never Before Italia con sede a Castellana Grotte;
• Pomilio Blumm srl con sede a Pescara;
• Società Cooperativa Paz con sede a Lecce;
• Studio 9/Italia srl con sede a Bari;
• The Factory srl con sede a Bari.
L’Agenzia Pugliapromozione riceveva, alla data di scadenza della predetta indagine telematica, fissata al
giorno 23.03.2017, ore 18.00, le seguenti n. 8 offerte pervenute mediante caricamento a sistema:
1. Pomilio Blumm Srl, con sede in Pescara - prot. n. 0004186-E-2017 del 24/03/2017
2. In-cima@ S.r.l., con sede in Lecce, - prot. n. 0004181-E-2017 del 24/03/2017
3. Never Before Italia S.r.l., con sede in Castellana Grotte (Ba) – prot. n. 0004185-E-2017 del 24/03/2017
4. The Factory S.r.l., con sede in Bari – prot. n. 0004188-E-2017 del 24/03/2017
5. Genesi S.r.l., con sede in Roma – prot. n. 0004180-E-2017 del 24/03/2017
6. Com S.c.r.l., con sede a Bari – prot. n. 0004178-E-2017 del 24/03/2017
7. Studio 9/Italia S.r.l., con sede a Bari – prot. n. 0004187-E-2017 del 24/03/2017
8. L’Arancia S.n.c., con sede a Bari – prot. n. 4183-E-2017 del 24/03/2017
In data 28.03.2017 si provedeva ad effettuare la valutazione delle istanze e delle proposte pervenute, alla presenza del Direttore Amministrativo, del Direttore dell’Esecuzione dott.ssa Sardone, di altro funzionario componente della commissione dott.ssa Flavia Leone e del segretario verbalizzante, dott.ssa Claudia Nicolamarino,
come attestato dal verbale prot. n. 0004292-U-2017 del 28.03.2017 (allegato al presente provvedimento);
In data 28.03.2017 il Direttore Amministrativo, in luogo del Responsabile Unico del procedimento (non
presente in servizio), prendeva atto delle valutazioni tecniche effettuate dal Direttore dell’esecuzione, confermandone la validità e la correttezza dal punto di vista logico-motivazionale, come attestato dal predetto
verbale allegato al presente provvedimento;
La proposta tecnica che risultava pù idonea alle esigenze e al gradimento dell’Agenzia risultava essere quella
presentata dalla ditta Com Scrl, con sede in Bari, in Corso Vittorio Emanuele II n. 143, che conseguiva così il
punteggio più alto, ossia punti 15/20;
La ditta Com Scrl aveva quotato la proposta progettuale presentata in € 35.349,00 (oltre IVA): tale quotazione è stata ritenuta congrua e adeguata rispetto al budget a disposizione dell’Agenzia;

PRECISATO CHE:
- L’indagine di mercato è stata avviata stabilendo precisi criteri di valutazione delle proposte pervenute ed è
stata dunque condotta effettuando una valutazione di qualità delle proposte per giungere ad individuare i
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contenuti più rispondenti alle esigenze dell’Agenzia e, quindi, si è provveduto alla valutazione di congruità
del prezzo proposto per il progetto tecnico risultato migliore;
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP del progetto è il seguente: B39D17000620009;
- Il CIG del servizio da affidare è il seguente: Z8E1D9DA92;
VISTA ED 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, con riferimento alla prenotazione di impegno di spesa nr. 2/2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di recepire il progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer)” come licenziato e approvato dal Comitato di Attuazione in data 28.02.2017 e recepito con Atto
Dirigenziale della Sezione Turismo n. 21 del 02.03.2017;
2. Di dare atto che, nell’ambito del progetto “Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali”,
approvato con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 02.03.2017, n. 21, sono previste azioni di comunicazione quali la realizzazione di campagne di comunicazione btoc, utili a promuovere la destinazione Puglia;
3. Di dare atto che in attuazione del progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer)” si è inteso acquisire proposte pubblicitarie per veicolare e rafforzare la brand
identity della destinazione Puglia;
4. Di dare atto che, in data 24.03.2017, sono state acquisite n. 8 offerte caricate a sistema:
• Pomilio Blumm Srl, con sede in Pescara - prot. n. 0004186-E-2017 del 24.03.2017
• In-cim@ S.r.l., con sede in Lecce, - prot. n. 0004181-E-2017 del 24.03.2017
• Never Before Italia S.r.l., con sede in Castellana Grotte (Ba) – prot. n. 0004185-E-2017 del 24.03.2017
• The Factory S.r.l., con sede in Bari – prot. n. 0004188-E-2017 del 24.03.2017
• Genesi S.r.l., con sede in Roma – prot. n. 0004180-E-2017 del 24.03.2017
• Com S.c.r.l., con sede a Bari – prot. n. 0004178-E-2017 del 24.03.2017
• Studio 9/Italia S.r.l., con sede a Bari – prot. n. 0004187-E-2017 del 24.03.2017
• L’Arancia S.n.c., con sede a Bari – prot. n. 4183-E-2017 del 24/03/2017
5. Di dare atto che, come dal verbale di valutazione prot. n. 0004348-U-2017 del 28.03.2017, è stata individuata la ditta Com SCRL come affidataria del servizio in oggetto;
6. Di approvare la proposta economica della ditta Com scrl di cui al punto n. 5 del presente determinato, al
prezzo di € 35.349,00 (oltre IVA), reputata congrua e adeguata anche considerando che rispetta i limiti di
€ 38.000,00 fissati dall’ARET;
7. Di procedere con l’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
Codice dei Contratti pubblici (approvato con D. Lgs. n. 50/2016) in favore della ditta Com SCRL con sede
in Bari, in Corso Vittorio Emanuele II n.143, Partita Iva 07056980720, stabilendo quale corrispettivo per
la fornitura de qua l’importo corrispondente alla proposta economica dalla stessa ditta formulata pari a €
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35.349,00 (oltre IVA);
8. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma complessiva di €
43.125,78 (ovvero € 35.349,00 più iva) a carico del Capitolo 11026 della spesa denominato “POR Puglia
2014/2020 – Asse VI – azione 6.8” del Bilancio di previsione 2017, con riferimento alla prenotazione d’impegno nr. 2/2017;
9. 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 al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della
Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d. è composto da n. 10 facciate ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione: 2017-2019
Esercizio finanziario: 2017
Impegno di spesa nr. 38/2017 di € 43.125,78 sul capitolo nr. 11026 denominato “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – azione 6.8” del Bilancio di previsione 2017;
Nome dell’intervento:
SERVIZIO DI IDEAZIONE E PRODUZIONE ESECUTIVA DI N.2 CAMPAGNE PUBBLICITARIE per la
promozione del brand puglia art. 36 lettera a), comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 CUP:
B39D17000620009. CIG : Z8E1D9DA92.
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 unico del procedimento
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BARI
Decreto 31 marzo 2017, n. 419
Esproprio.
DECRETO DEFINITIVO D’ESPROPRIO
Decreto definitivo di espropriazione ed occupazione permanente con contestuale determinazione urgente della indennità provvisoria di espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori
di allargamento e sistemazione di via Gorizia, compresa tra la Strada Provinciale 80 Bari – Valenzano ed il
Quartiere Peep di Ceglie del Campo (Ba) e della viabilità ad essa alternativa e parallela ai sensi degli articoli
n. 22, n. 23 e n. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
IL DIRIGENTE
Visto:
− il D.P.R. 06.6.2001 n. 327;
− il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
− le Leggi Regionali 11.5.2001 n. 13 e 22.2.2005 n.3;
− il Provvedimento Sindacale n. 315016/Gab del 28.12.2015, con cui la Dott.ssa Antonella Merra risulta incaricata della Direzione del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione;
atteso che:
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 223 del 3/12/2003 è stato approvato, in variante al P.R.G., il
progetto preliminare inerente i lavori di allargamento e sistemazione di via Gorizia, compresa tra la Strada
Provinciale 80 Bari – Valenzano ed il Quartiere Peep di Ceglie del Campo (Ba);
− con deliberazione di G.C. n. 629 del 3/07/2008 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di allargamento e sistemazione di via Gorizia, contestualmente dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell’ex art. 10
della Legge Regione Puglia n. 3 del 22/2/2005 e art.12 del D.P.R. 327/2001;
− con determinazione dirigenziale n. 2009/155/00219 del 28/03/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di allargamento e sistemazione di via Gorizia, compresa tra la strada prov.le 80 Bari – Valenzano ed il quartiere PEEP di Ceglie del Campo (Ba);
− con determinazione dirigenziale n. 2010/155/00862 del 20.10.2010 è stato approvato il progetto di completamento esecutivo della viabilità alternativa a carattere temporaneo dei lavori di allargamento e sistemazione di via Gorizia, compresa tra la strada prov.le 80 Bari – Valenzano ed il quartiere P.E.E.P. di Ceglie
del Campo (Ba);
− con Ordinanza Dirigenziale n.2 del 18/01/2011, al fine della realizzazione dei lavori di allargamento e sistemazione di via Gorizia, compresa tra la Strada Provinciale 80 Bari – Valenzano ed il Quartiere Peep di Ceglie
del Campo (Ba), è stata disposta l’occupazione temporanea ai sensi dell’art. Art. 49 D.P.R. n. 327/2001 e
s.m.i., delle aree, così come meglio specificate nel medesimo decreto, non soggette al procedimento espropriativo al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori previsti e di non interrompere il collegamento
tra la via Fanelli e l’abitato di Ceglie del Campo durante l’esecuzione dei lavori;
− il citato decreto è stato eseguito il 21/02/2011 con la redazione dei relativi verbali di immissione nel possesso e stato di consistenza in contraddittorio con le parti interessate ovvero, in assenza dei proprietari, in
contraddittorio con due testimoni;
− con Delibera di Giunta Comunale n. 432 del 03/07/2013 è stato prorogato di 24 mesi, il termine per l’emanazione del decreto di esproprio, nonché il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’o-
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pera e contestualmente è stato approvato il piano particellare di esproprio aggiornato, con l’esatta individuazione delle superfici da espropriare necessarie per la realizzazione delle opere di cui alla procedura in oggetto;
− con Delibera di Giunta Comunale n. 458 del 02/07/2015, sussistenti ancora circostanze di fatto connesse a
questioni prettamente tecnico-costruttive incidenti in modo determinante sull’iter procedurale, è stato prorogato di ulteriori 24 mesi, pertanto fino al 02/07/2017, il termine per il completamento delle procedure espropriative in corso, nonché il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 13 del D.P.R.327/2001;
preso atto che
- con nota prot. n. 281917 del 23/11/2015 la Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e OO.PP. Settore Mobilità Urbana, il R.U.P. ha comunicato la necessità di mantenere in esercizio la viabilità provvisoria, inizialmente realizzata con lo scopo di consentire la corretta esecuzione dei lavori previsti e di non interrompere il collegamento
tra la via Fanelli e l’abitato di Ceglie del Campo durante l’esecuzione degli stessi, e che attualmente, invece,
garantirebbe l’accessibilità ad alcuni suoli che sarebbero rimasti i dalla costruzione del nuovo ponte e, darebbe
la possibilità di accesso alla parte sottostante il ponte e consentire così interventi di manutenzione ordinaria
allo stesso,
- sempre con la succitata nota, il R.U.P. ha, pertanto, richiesto l’avvio delle procedure previste dal comma 14
dell’art. 16 del D.P.R.327/01 s.m.i. per l’acquisizione definitiva delle aree occorse per la realizzazione di detta
viabilità alternativa;
considerato che:
- il comma 14 dell’art. 16 del D.P.R.327/01 s.m.i. prevede che: ”Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l’opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato
autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione
di pubblica utilità” riavviando per le nuove aree interessate una nuova procedura espropriativa in quanto
così come previsto nella parte finale del comma in tali fattispecie “Si applicano le disposizioni dei precedenti
commi.”;
- a seguito della richiesta avanzata con la succitata nota prot. n. 281917 del 23/11/2015 il Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa ha posto in essere l’istruttoria procedurale prevista dall’art. 16 del D.P.R. n.
327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità) comunicando l’avvio del procedimento diretto alla dichiarazione integrativa della Pubblica Utilità dell’opera alle ditte proprietarie dei suoi suoli interessati, trasmettendo il prospetto delle particelle da espropriare
per l’intera consistenza, e della corrispondente indennità d’esproprio ed informando i soggetti interessati di
poter formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
atteso che non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati, a seguito della predetta nota;
dato, inoltre, atto
- che sempre colla sopra menzionata nota n. 281917/2015 la Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e OO.PP. - Settore Mobilità Urbana, ha inoltre richiesto l’avvio della procedura di rilascio delle aree di proprietà delle ditte
non indicate nell’allegato piano particellare di esproprio integrativo precedentemente occupate e non interessate, quindi, dalla realizzazione della viabilità alternativa nell’ambito dei lavori di allargamento e sistemazione
di Via Gorizia tra la strada provinciale n. 80 BARI – Valenzano e il quartiere P.E.E.P. di Ceglie del Campo;
- con Decreto Dirigenziale n. 15 del 04 maggio 2016 si è proceduto alla restituzione delle aree occupate con
Ordinanza Dirigenziale n. del 18/01/2011 ai sensi dell’art. 49 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e non interessate dalla
realizzazione della viabilità alternativa nell’ambito dei lavori di allargamento e sistemazione di Via Gorizia tra
la strada provinciale n. 80 BARI – Valenzano e il quartiere P.E.E.P. di Ceglie del Campo;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

19265

dato atto che l’opera di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n.2009/155/00219
del 28/03/2009 e successive varianti, è stata completamente realizzata;
considerato che
- la Giunta Comunale con Delibera n. 2016/00899 del 29/12/2016, immediatamente esecutiva, al fine di acquisire le particelle già occupate per la realizzazione della viabilità parallela a quella principale, ha deliberato di:
• “integrare il progetto definitivo dei lavori di allargamento e sistemazione di via Gorizia approvato con
Deliberazione di G.C. n. 629 del 3/07/2008, con cui veniva contestualmente dichiarata la pubblica utilità
delle opere in esso previste, con il progetto di completamento di cui alla determinazione dirigenziale n.
2010/155/00862 del 20.10.2010, al fine dell’estensione della dichiarazione della pubblica utilità anche al
progetto di viabilità alternativa a carattere temporaneo ivi approvato, per le motivazioni di cui in narrativa;”
• “estendere la dichiarazione della pubblica utilità, ai fini e per effetto di quanto disposto al punto precedente
del presente provvedimento, dell’opera relativa al progetto di completamento della viabilità alternativa a
carattere temporaneo dei lavori di allargamento e sistemazione di Via Gorizia, compresa tra la strada Provinciale 80 Bari – Valenzano ed il quartiere P.E.E.P. di Ceglie del Campo di cui alla determinazione dirigenziale n.
2010/155/00862 del 20.10.2010, ai sensi dell’ articoli 16 comma 14 del D.P.R. n. 237/2001 e s.m.i;”
• “aggiornare, pertanto, il piano particellare di esproprio già approvato con la Deliberazione di G.C. n. 629 del
3/07/2008 con le aree da acquisire, a completamento;”
• “approvare, l’aggiornamento del piano particellare di esproprio quale facente parte integrante del presente
provvedimento;”.
− come previsto dal combinato disposto degli art.li n. 3 comma 2, n. 17 comma 2 e n. 20 commi 1 e 2 del D.P.R.
8 giugno 2001 n.327 s.m.i., con nota n. prot.190651 13.08.2015 si è proceduto a comunicare la data di acquisizione di efficacia della dichiarazione di integrazione della pubblica utilità dell’opera, i beni immobili oggetto
di esproprio con una descrizione sommaria degli stessi, l’importo calcolato quale indennità di espropriazione
al mq utilizzando i criteri previsti dal D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i., con l’invito a prendere visione della
documentazione attestante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed a presentare, nei trenta giorni successivi la data di ricezione ovvero di pubblicazione,
osservazioni scritte, documenti ed ogni elemento utile per una diversa determinazione del valore da attribuire
all’area da espropriare, anche in base ad una relazioni esplicative;
− alcuna comunicazione, osservazione scritta, documento od elemento utile per una diversa determinazione del
valore da attribuire all’area da espropriare è giunto da parte delle ditte catastali interessate;
considerato che l’art. 15 della L. R. 22-2-2005 n. 3 e s.m.i dispone al comma 1 “Qualora l’avvio dei lavori
rivesta carattere di particolare urgenza, definito tale anche in relazione alla particolare natura delle opere, l’autorità espropriante può disporre l’espropriazione o l’occupazione anticipata di immobili, contestualmente alla
determinazione urgente dell’indennità provvisoria, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 o dall’articolo 22 bis del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche” ed al comma 2 è previsto che “Il decreto di esproprio o
di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità nei seguenti casi:
a)(omissis...); b) (omissis...); c) realizzazione di opere afferenti servizi a rete d’interesse pubblico in materia di
telecomunicazioni, acque, energia e lavori stradali.”;
ritenuto
− che la presente procedura espropriativa è volta all’acquisizione degli immobili necessari per la realizzazione di
viabilità ordinaria;
− pertanto, necessario disporre l’espropriazione anticipata degli immobili individuati al siti nel Comune di BARI
(Codice: A662A) al Catasto Terreni Sezione di Ceglie(Provincia di BARI) al Foglio di mappa n. 12 particelle numero 307; 308; 311; 313; 289; 285; 287; 291; 293; n. 297; 295; 262; 259; 283; 305; 301 e n. 299 per la loro
intera consistenza, contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria, in conformità a
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quanto previsto art. 15 della L. R. 22-2-2005 n. 3 e dall’articolo 22 del D.P.R. 327/2001;
preso atto che l’art. 23 del DPR 327/2001 (T.U. sugli Espropri) dispone che il decreto di esproprio sia notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione, che consiste nella materiale immissione nel possesso deii beni immobili interessati dalla procedura;
considerato che
- gli immobili di che trattasi sono stati già oggetto di immissione in possesso in esecuzione sia del Decreto Dirigenziale n. 31 del 17/11/2008 sia con Ordinanza Dirigenziale n.2 del 18/01/2011, come sopra già menzionato,
ai sensi dell’art. 22/bis e n. 49 del D.P.R. n.327/01 e art.15 comma 2 della Legge Regionale n. 3/2005;
- occorre, pertanto, procedere alla sola notifica nelle forme degli atti processuali civili del presente decreto alle
ditte espropriande;
dato altresì’ atto che
− ai sensi del comma 4 dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i il presente decreto, a cura e spese del Comune
di Bari, sarà trascritto e volturato senza indugio presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e registrato presso il
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
− ai sensi del comma 2 dell’art. 45 viste le potenzialità edificatorie delle superfici oggetto di espropriazione, in
caso di condivisione dell’importo offerto quale indennità di espropriazione, all’atto della liquidazione verrà
corrisposto un ulteriore importo pari al 10% della somma offerta;
ritenuto che le condizioni oggettive sostanziano l’applicabilità della procedura prevista dall’art. 22 del D.P.R.
n. 327/2001 e dall’art.15 della Legge Regionale n.3 del 2005 al fine del completamento delle acquisizioni dei
suoli necessari per realizzare il progetto in tempi brevi;
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. in via urgente, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., di determinare l’indennità provvisoria di espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di allargamento e sistemazione di via Gorizia,
compresa tra la Strada Provinciale 80 Bari – Valenzano ed il Quartiere Peep di Ceglie del Campo (Ba) e della
della viabilità ad essa alternativa e parallela e catastalmente individuati come meglio di seguito indicato:
Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni

1

Foglio

12

Particella

307

Qualità - Classe

Vigneto - 1

consistenza particella (m )

11

Superficie espropriata (m2)

11

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 1,31

2

Indennità di esproprio complessivamente € 14,42
offerta
Maggiorazione ex art 45 comma 2

no
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Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Scavelli Apol-

Bari – Ceglie

17/06/1944

SCVPLN44H57C4 23Y

Proprietà per 1/2

lonia

del Campo

2. Scavelli

Bari

13/03/1951

SCVFPP51C13A6 62W

Proprietà per 1/2

Filippo

Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

308

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m )

165

Superficie espropriata (m )

165

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 1,16

2

2

Indennità di esproprio complessivamente € 191,40
2

offerta
Maggiorazione ex art 45 comma 2

no

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Scavelli Apol-

Bari – Ceglie

17/06/1944

SCVPLN44H57C4 23Y

Proprietà per 1/2

lonia

del Campo

2. Scavelli

Bari

13/03/1951

SCVFPP51C13A6 62W

Proprietà per 1/2

Filippo

Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

311

Qualità - Classe

Vigneto - 3

consistenza particella (m2)

231

Superficie espropriata (m2)

231

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 1,31

Indennità di esproprio complessivamente € 302,62
3

offerta
Maggiorazione ex art 45 comma 2

no

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Scavelli Apol-

Bari – Ceglie

17/06/1944

SCVPLN44H57C4 23Y

Proprietà per 1/2

13/03/1951

SCVFPP51C13A6 62W

Proprietà per 1/2

lonia

del Campo

2. Scavelli

Bari

Filippo
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Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

313

Qualità - Classe

Mandorleto - 3

consistenza particella (m2)

90

Superficie espropriata (m )

90

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 0,78

2

Indennità di esproprio complessivamente € 70,20
4

offerta
Maggiorazione ex art 45 comma 2

no

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Scavelli Apol-

Bari – Ceglie

17/06/1944

SCVPLN44H57C4 23Y

Proprietà per 1/2

lonia

del Campo

2. Scavelli

Bari

13/03/1951

SCVFPP51C13A6 62W

Proprietà per 1/2

Filippo

Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

289

Qualità - Classe

Mandorleto - 3

consistenza particella (m )

43

Superficie espropriata (m )

43

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 0,78

2

2

Indennità di esproprio complessivamente € 33,54
5

offerta
Maggiorazione ex art 45 comma 2

no

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Scavelli Apol-

Bari – Ceglie

17/06/1944

SCVPLN44H57C4 23Y

Proprietà per 1/2

lonia

del Campo

2. Scavelli

Bari

13/03/1951

SCVFPP51C13A6 62W

Proprietà per 1/2

Filippo
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Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

285

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m2)

30

Superficie espropriata (m )

30

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 1,16

2

6

Indennità di esproprio complessivamente € 34,80
offerta
Maggiorazione ex art 45 comma 2

no

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Abbinante Do-

Bari – Ceglie

17/06/1944

BBNDNC46S07C

Proprietà per 1/1

menico

del Campo

423G

Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

7

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

287

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m2)

87

Superficie espropriata (m2)

87

Indennità di esproprio offerta per 83 mq

€ 51,00

Indennità di esproprio offerta per 4 mq

€ 1,31

Indennità di esproprio complessivamente € 4,238,24
offerta
Maggiorazione in caso di condivisione ex art Si
45 c. 2

€ 423,30

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Burdi Nicoletta

Bari

20/09/1928

BRDDNLT28P60A662F

Proprietà per 1/1
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Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

291

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m2)

97

Superficie espropriata (m )

97

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 51,00

2

8

Indennità di esproprio complessivamente € 4,947,00
offerta
Maggiorazione in caso di condivisione ex art Si
45 c. 2

€ 494,70

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Falco France-

Bari

21/03/1953

FLCFNC53C21A662B

Proprietà per 1/1

sco

Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

293

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m )

163

Superficie espropriata (m )

163

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 51,00

2

2

9

Indennità di esproprio complessivamente € 8,313,00
offerta
Maggiorazione in caso di condivisione ex art Si
45 c. 2

€ 831,30

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Falco France-

Bari

21/03/1953

FLCFNC53C21A662B

Proprietà per 1/1

sco
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Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

297

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m2)

118

Superficie espropriata (m )

118

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 51,00

2

Indennità di esproprio complessivamente € 6,018,00
10

offerta
Maggiorazione in caso di condivisione ex art Si
45 c. 2

€ 601,80

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Bruni Aldo

Gallipoli

01/08/1919

BRNLDA19M01D883P

Proprietà per 1/2

1. Specchia An-

Carbonara di Bari

08/06/1920

SPCNGL20H48B737Y

Proprietà per 1/2

gela

Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

295

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m )

96

Superficie espropriata (m )

96

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 51,00

2

2

11

Indennità di esproprio complessivamente € 4,896,00
offerta
Maggiorazione in caso di condivisione ex art Si
45 c. 2

€ 489,60

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Di Cosola Anna

Bari

24/06/1940

DCSNNA40H64C423L

Proprietà
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Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

262

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m2)

35

Superficie espropriata (m )

35

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 51,00

2

12

Indennità di esproprio complessivamente € 1.785,00
offerta
Maggiorazione in caso di condivisione ex art Si
45 c. 2

€ 178,50

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Di Cosola Anna

Bari

24/06/1940

DCSNNA40H64C423L

Proprietà

Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

302

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m )

109

Superficie espropriata (m )

109

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 51,00

2

2

13

Indennità di esproprio complessivamente € 5.559,00
offerta
Maggiorazione in caso di condivisione ex art Si
45 c. 2

€ 555,90

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Di Cosola Vin-

Bari

31/01/1942

DCSVCN42A31A662X

Proprietà per 1/1

cenzo
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Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

283

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m2)

12

Superficie espropriata (m )

12

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 51,00

2

14

Indennità di esproprio complessivamente € 612,00
offerta
Maggiorazione in caso di condivisione ex art Si
45 c. 2

€ 61,20

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Di Cosola Vin-

Bari

31/01/1942

DCSVCN42A31A662X

Proprietà per 1/1

cenzo

Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

305

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m )

279

Superficie espropriata (m )

279

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 51,00

2

2

15

Indennità di esproprio complessivamente € 14.229,00
offerta
Maggiorazione in caso di condivisione ex art Si
45 c. 2

€ 1.422,90

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. La Torre Fran-

Bari - Carbonara

07/09/1938

LTRFNC38P07A662P

Proprietà per 1/1

cesco
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Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

301

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m2)

253

Superficie espropriata (m )

253

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 51,00

2

Indennità di esproprio complessivamente € 12.903,00
offerta
Maggiorazione in caso di condivisione ex art Si
16

45 c. 2

€ 1.290,30

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Paparella Do-

Casamassima

20/08/1945

PPRDNC45M60B923R

Proprietà per 1/2

Bari

08/05/1941

RFSSVR41M04A662D

Proprietà per 1/6

3. Rafaschieri Gia- Bari

04/10/1970

RFSGCM70R04A662E

Proprietà per 1/6

12/04/1973

RFSGPP73D12A662E

Proprietà per 1/6

menica
2. Rafaschieri
Saverio
como
4. Rafaschieri

Bari

Giuseppe
Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Integrativo

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

299

Qualità - Classe

Mandorleto - 1

consistenza particella (m )

262

Superficie espropriata (m )

262

Indennità di esproprio al mq offerta

€ 51,00

2

2

17

Indennità di esproprio complessivamente € 13.362,00
offerta
Maggiorazione in caso di condivisione ex art Si
45 c. 2

€ 1.290,30

Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Di Venere Leo-

Bari

08/05/1924

DVNLRD24E08A662D

Proprietà per 1/1

nardo

2. l’espropriazione definitiva e, pertanto, l’occupazione permanente, sulla base della determinazione urgente dell’indennità di espropriazione come sopra offerta, degli immobili di cui al punto 1.;
3. disporre, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponile del Comune di
Bari, C.F. 80015010723, con l’avvertenza che le consistenze, come sopra descritte, vengono trasferite nello
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stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comportando l’automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali
o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è
preordinata;
4. di disporre inoltre, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 327/01:
• che il presente provvedimento sia notificato alle sopra identificate ditte catastali;
• l’avvio delle operazioni di registrazione all’Ufficio del Registro e trascrizione presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari, e di voltura nel catasto e nei libri censuari, a cura e spese dei soggetti delegati
come meglio individuati in premessa, con l’avvertenza che dalla data di esecutività dello stesso e dalla
sua trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente
sull’indennità;
• la trasmissione di un estratto del presente decreto di esproprio entro cinque giorni per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito dell’Albo Pretorio del Comune di Bari, per trenta
giorni consecutivi, al fine della sua conoscibilità con l’avvertenza che l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto, decorso tale termine in assenza di
impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somme come sopra;
5. di avvisare l’avente diritto che:
• in caso di condivisione dell’indennità offerta:
- nei trenta giorni successivi alla ricezione del presente provvedimento, può comunicare, (anche mediante l’apposita modulistica disponibile al seguente link http://www.comune.bari.it/portal/page/
portal/barigov nella sezione dei servizi rivolti al cittadino: sportello espropriazioni), inviando, ad uno
degli indirizzi riportati a piè di pagina, la condivisione della determinazione della indennità di espropriazione ed in in tal caso è tenuto a depositare ai sensi dell’art. 20, comma 8, nei successivi sessanta
giorni, decorrenti dalla comunicazione di accettazione della indennità, la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene (l’elenco è indicato nella apposita pubblicata modulistica);
- a seguito della comunicazione di condivisione dell’importo offerto, il proprietario matura il diritto a
percepire ad un ulteriore importo pari al 10% dell’importo condiviso ai sensi del comma 2 dell’art. 45
DPR 327/2001 e s.m.i., viste le potenzialità edificatorie delle superfici oggetto di espropriazione;
• in caso di non condivisione dell’indennità offerta:
- entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto, l’avente diritto potrà comunicare la propria
non condivisione dell’importo offerto e designare un tecnico di propria fiducia per la determinazione
dell’indennità ai sensi dell’art 21 DPR 327/2001 n.327 e s.m.i e nelle more della sopracitata procedura si provvederà al deposito dell’indennità offerta presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat – (già Cassa Depositi e Prestiti);
• in caso di silenzio da parte dell’interessato:
- decorsi inutilmente i termini sopraindicati l’indennità di espropriazione si intenderà come non accettata e si provvederà al deposito dell’indennità offerta presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat – (già Cassa Depositi e Prestiti) ed a
richiedere la determinazione dell’indennità definitiva alla competente commissione prevista dall’art.
41 del DPR 327/2001 s.m.i. che provvederà nel termini di legge;
6. di avvisare, inoltre, l’avente diritto che:
• dei provvedimenti che disporranno il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il
deposito delle altre indennità non condivise presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.)
verrà data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto e ne verrà curata la pubblicazione,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, divenendo esecutivi col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta
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dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia;
• se è proposta tempestiva opposizione, verrà disposto il deposito delle indennità accettate o convenute
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.);
• ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria di
un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e
D, come definite dagli strumenti urbanistici, si applica la ritenuta di cui al DPR 917/86 nella misura del
venti per cento a titolo di imposta; eventualmente con la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà
optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto;
• contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia,
entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro
il termine di centoventi (120) giorni;
• per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Antonella Merra
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COMUNE DI BARI
Decreto 31 marzo 2017, n. 420
Esproprio.
DECRETO DEFINITIVO D’ESPROPRIO
Decreto definitivo d’esproprio ai sensi degli articoli n. 23 e 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. degli immobili
necessari per i lavori di allargamento e sistemazione di via Gorizia, compresa tra la Strada Provinciale
80 Bari – Valenzano ed il quartiere di Ceglie del Campo (Ba). Ditta sig.ri Paparella Domenica, Rafaschieri
Saverio, Rafaschieri Giacomo, Rafaschieri Giuseppe.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
ESPROPRIAZIONI E GESTIONE AMMINISTRATIVA
Premesso che
− con provvedimento sindacale prot. n. 315016 del 28.12.2015, è stato conferito alla dott.ssa Antonella Merra l’incarico di direzione del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione Stazione
Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici;
− è stata verificata, in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione ed ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012, l’assenza di ipotesi
di conflitto di interesse e pertanto l’insussistenza dell’obbligo di astensione nell’adozione del presente provvedimento;
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 223 del 3/12/2003 è stato approvato, in variante al P.R.G., il
progetto preliminare inerente i lavori di allargamento e sistemazione di via Gorizia, compresa tra la Strada
Provinciale 80 Bari – Valenzano ed il Quartiere Peep di Ceglie del Campo (Ba);
− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 629 del 3/7/2008 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera ed è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione Puglia n. 3 del 22/2/2005
e art.12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
− con Delibera di G. M. n. 432 del 03/07/2013 è stato prorogato di 24 mesi, il termine per l’emanazione del
decreto di esproprio, nonché il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e contestualmente è stato approvato il piano particellare di esproprio aggiornato, con l’esatta individuazione delle
superfici da espropriare necessarie per la realizzazione delle opere di cui alla procedura in oggetto;
− con Delibera di G.M. n. 458 del 02/07/2015, sussistenti circostanze di fatto connesse a questioni prettamente tecnico-costruttive incidenti in modo determinante sull’iter procedurale, è stato prorogato di ulteriori 24
mesi, pertanto fino al 02/07/2017, il termine per il completamento delle procedure espropriative in corso,
nonché il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, a norma delle disposizioni di
cui all’art. 13 del D.P.R.327/2001 e s.m.i.;
dato atto che:
− a seguito delle rituali comunicazioni di avvio previste ai sensi sdel D.p:R.327/01 e s.m.i ed ai sensi dell’art.7
della L.241/90 e.m.i. inviate a coloro che risultavano proprietari catastali, i sig.ri Lollino Vito fu Domenico,
Lollino Sabino fu Domenico, Lollino Paolina fu Domenico, Lollino Maria fu Domenico, Lollino Giuseppe fu
Domenico ed all usufruttuaria parziale sig.ra Spadavecchia Anna fu Vito, le germane Paparella Domenica e
Paparella Antonia si sono dichiarate proprietarie della p.lla ex n.92 individuata al Catasto sez. terreni di Bari
al fg.mappale n.12 con una quota di diritto di 1/2 ciascuna, in luogo delle ditte catastali sopra citate;
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− a supporto delle loro dichiarazioni le germane Paparella presentarono copia della sentenza n.1401/94 pronunciata in data 16/12/1994 dal Pretore Circondariale di Bari con la quale veniva attribuita la proprietà
delle particelle n.92 e n.79 individuate al Catasto sez. terreni di Bari al fg.mappale n.12 al sig. Paparella
Giuseppe, padre e de cuius delle signore su indicate;
− la citata sentenza n.1401/94 disponeva altresì la trascrizione della stessa;
− con Decreto Dirigenziale n. 31 del 17/11/2008, ai sensi dell’art. 22/bis D.P.R. n.327/01 e art.15 comma 2
della Legge Regionale n. 3/2005 del 15/09/2008, è stata disposta l’occupazione d’urgenza e determinata e
offerta alle ditte espropriate l’indennità provvisoria di espropriazione;
− a seguito di notifica di detto Decreto n. 31/08, le germane Paparella Domenica e Paparella Antonia hanno
comunicato di accettare l’importo offerto quale indennità di esproprio definitiva, presentando un’autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, maturando il diritto alle indennità accessorie
previste per legge;
− successivamente, a causa del decesso della sig.ra Paparella Antonia, è stata richiesta agli eredi legittimi
un’integrazione della documentazione agli atti tra cui anche copia della dichiarazione di successione della
sig.ra Paparella Antonia;
considerato che
− all’esito della verifica della dichiarazione di successione della sig.ra Paparella Antonia era emerso che non
risultavano inserite le particelle interessate dalla procedura espropriativa e pertanto ne veniva richiesta
un’opportuna integrazione;
− era stato altresì rilevato che la sentenza n.1401/94 non risultava trascritta, lasciando pertanto inalterata la
situazione ex ante la sentenza stessa, rendendola inopponibile ai terzi;
− il comma 12 dell’art.20 del D.P.R.327/01 prevede che “L’autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il
deposito dell’indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la
indennità senza dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della
documentazione di cui al comma 8 ...” e attesti cioè la piena e libera proprietà del bene;
− con Decreto dirigenziale n.16 del 29/04/2015 è stato pertanto disposta la costituzione presso il M,.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari di n.2 depositi (Numero 1266820 per € 10.965,00 a titolo di indennità provvisoria di espropriazione per il suolo censito in catasto terreni al Fg.12 di Bari - Sez. Ceglie del Campo
p.lla 253 di mq. 215 e Numero 1266818 per € 1.632,00 – a titolo di indennità provvisoria di espropriazione
per il suolo censito in catasto terreni al Fg. 12 di Bari - Sez. Ceglie del Campo p.lla 254 di mq.32 ) in favore
dei sig.ri Lollino Vito fu Domenico, Lollino Sabino fu Domenico, Lollino Paolina fu Domenico, Lollino Maria
fu Domenico, Lollino Giuseppe fu Domenico, Spadavecchia Anna fu Vito;
− con nota acquisita al prot. n.158003/2016 del 5/07/2016 la sig.ra Paparella Domenica nata a Casamassima
(BA) il 20/08/1945 C.F.:PPRDNC45M60B923R ha trasmesso a comprova della sua quota di proprietà di 1/2
pro indiviso degli immobili catastalmente identificati al Fg. 12 p.lle 253-254 Sez. Ceglie del Campo, copia
della giusta dichiarazione di successione del 29 aprile 2016 (Agenzia delle Entrate di Bari prot. n. 2434
vol.9990), del sig. Paparella Giuseppe, già proprietario degli immobili sopra menzionati giusta sentenza del
Tribunale di Bari n.rep. 4506 del 21/04/1995 (sent. costitutiva di diritti reali) n. reg. gen.8570 – registrata il
25/02/2016 al n. reg. part.6396, manifestando nuovamente accettazione dell’indennità di esproprio offerta
con Decreto dirigenziale n. 31 del 17/11/2008 e richiedendo lo svincolo degli importi depositati, giusta Decreto dirigenziale n.16 del 29/04/2015;
− con nota del 9/09/2016 acquisita al prot. n.205164/2016 i sig.ri Rafaschieri Saverio, nato a Bari il 4/08/1941
C.F.:RFSSVR41M04A662D, quota di proprietà 1/6, il sig. Rafaschieri Giacomo, nato a Bari il 4/10/1970 C.F.:RFSGCM70R04A662E, quota di proprietà 1/6, Rafaschieri Giuseppe nato a Bari il 12/04/1973 C.F.:RFSGPP73D12A662E, quota di proprietà 1/6, eredi della sig.ra Paparella Antonia fu Paparella Giuseppe, giusta
dichiarazione di successione del 24 maggio 2016 (Agenzia delle Entrate di Bari prot. n. 3020 vol.9990) e giu-
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sta dichiarazione di successione del 29 aprile 2016 (Agenzia delle Entrate di Bari prot. n. 2434 vol.9990) già
proprietario degli immobili catastalmente identificati al Fg. 12 p.lle 253-254 Sez. Ceglie del Campo, giusta
sentenza del Tribunale di Bari n.rep. 4506 del 21/04/1995 (sent. costitutiva di diritti reali) n. reg. gen.8570
– n. reg. part.6396 del 25/02/2016, tutte allegate alla stessa, hanno manifestato accettazione dell’indennità di esproprio offerta con Decreto Dirigenziale n. 31 del 17/11/2008 e richiesto lo svincolo degli importi
depositati, giusta Decreto dirigenziale n.16 del 29/04/2015;
− con Decreto dirigenziale n.30/2016 è stato disposto il nulla-osta allo svincolo delle somma complessiva di
€ 12.597,00 (€ 10.965,00 giusta quietanza n. Nazionale 1266820 – n. Provinciale 164283 del 28 dicembre
2015 per l’immobile identificato al Fg.12 di Bari - Sez. Ceglie del Campo p.lla 253 di mq. 215 + € 1.632,00
giusta quietanza - n. Nazionale 1266818 – n. Provinciale 164281 del 28 dicembre 2015 per l’immobile identificato al Fg. 12 di Bari - Sez. Ceglie del Campo p.lla 254 di mq.32) depositata presso il M.E.F. in favore dei
sig.ri Paparella Domenica, Rafaschieri Saverio, Rafaschieri Giacomo, Rafaschieri Giuseppe, ora proprietari
come da richiamate dichiarazioni di successione;
− con determinazione dirigenziale n.2016/160/2374 è stato liquidato l’importo complessivo di € 9.393,04 in
favore degli stessi sig.ri Paparella Domenica, Rafaschieri Saverio, Rafaschieri Giacomo, Rafaschieri Giuseppe
a titolo di indennità di occupazione oltre interessi dovuti per l’esproprio delle aree de qua;
ritenuto pertanto di poter procedere alla pronuncia dell’espropriazione definitiva delle aree identificate al
Fg. 12 p.lle 253-254 Sez. Ceglie del Campo ora di proprietà ciascuno pro quota dei sig.ri Paparella Domenica,
Rafaschieri Saverio, Rafaschieri Giacomo, Rafaschieri Giuseppe;
dato atto che il presente provvedimento deve essere trascritto e volturato senza indugio presso l’Ufficio
dei Registri Immobiliari ai sensi del comma quarto dell’art.23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
preso atto che
- l’art. 23 del DPR 327/2001 e s.m.i. (T.U. sugli Espropri) dispone che il Decreto di esproprio sia notificato al
proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del Decreto di espropriazione, che consiste nella materiale
immissione nel possesso dei beni immobili interessati dalla procedura;
- gli immobili di che trattasi sono stati già oggetto di immissione in possesso in esecuzione sia del Decreto
Dirigenziale n. 31 del 17/11/2008, come sopra già menzionato, ai sensi dell’art. 22/bis;
- occorre, pertanto, procedere alla sola notifica nelle forme degli atti processuali civili del presente Decreto
alle ditte espropriande;
visti
− la legge n.865/71 e ss.mm.ii.;
− il d.lgs.n.367/01;
− il D.P.R.327/01 e ss.mm.ii.;
− la l.r. n.3/05;
− l’Organigramma ed il Funzionigramma comunale approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.145
del 25/03/2013 e ss.mm.ii.;
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. l’espropriazione definitiva degli immobili, come meglio di seguito descritti, necessari per i lavori di allargamento e sistemazione di via Gorizia, compresa tra la Strada Provinciale 80 Bari – Valenzano ed il Quartiere
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Peep di Ceglie del Campo (BA), di proprietà delle ditte a fianco segnate;
2. di disporre, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponibile del Comune di Bari, con C.F. n. 80015010723, con l’avvertenza che le consistenze, come sotto descritte, vengono
trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comportando l’automatica estinzione di tutti gli
altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui
l’espropriazione è preordinata, sotto la condizione sospensiva che il presente Decreto sia successivamente
notificato alle varie ditte catastali espropriate, dei seguenti immobili:
Posizione del P.P. immobile individuato al Catasto di BARI (Codice: A662A)
Particellare

Sezione di Ceglie (Provincia di BARI) - Catasto Terreni
Foglio

12

Particella

253 (già n.92)

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m2)

215

Superficie espropriata (m2)

215

Indennità di esproprio depositata giusta
€ 10.965,00
quietanza n. Nazionale 1266820 – n. Provinciale 164283 del 28 dicembre 2015 e
poi svincolata con Decreto Dirigenziale
n.30/2016.
Foglio

12

Particella

254 (già n.92)

Qualità - Classe

Uliveto - 3

consistenza particella (m )

32

Superficie espropriata (m2)

32

2

14

Indennità di esproprio depositata giusta
€ 1.632,00
quietanza n. Nazionale 1266820 – n. Provinciale 164283 del 28 dicembre 2015 e
poi svincolata con Decreto Dirigenziale
n.30/2016.
Intestatari catastali
n. dati

Nata/o a

il

Codice fiscale

diritti e oneri reali

1. Paparella Do-

Casamassima

20/08/1945

PPRDNC45M60B923R

Proprietà per 1/2

Bari

08/05/1941

RFSSVR41M04A662D

Proprietà per 1/6

3. Rafaschieri Gia- Bari

04/10/1970

RFSGCM70R04A662E

Proprietà per 1/6

12/04/1973

RFSGPP73D12A662E

Proprietà per 1/6

menica
2. Rafaschieri
Saverio
como
4. Rafaschieri

Bari

Giuseppe

3. di disporre, altresì,
• la notificazione del presente Decreto alla ditta catastale nelle forme degli atti processuali civili;
• di avviare le operazioni di registrazione all’Ufficio del Registro e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e di voltura nel catasto e nei libri censuari, a cura e spese della Civica Amministrazione, del
presente provvedimento con l’avvertenza che dalla data di esecutività dello stesso e dalla sua trascrizione,
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;
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• la trasmissione di un estratto del presente Decreto di esproprio entro cinque giorni per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito dell’Albo
Pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi, al fine della sua conoscibilità. L’opposizione del terzo
è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somme come sopra determinate;
4. di avvisare, inoltre, l’avente diritto che:
• contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia,
entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro
il termine di centoventi (120) giorni;
• per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Antonella Merra
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COMUNE DI FASANO
Estratto delibera G.C. 16 marzo 2017, n. 57
Approvazione Piano di Lottizzazione.

APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO N. 8 ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2 DEL
PRG VIGENTE APPROVATO CON D.G.R. N. 1000/2001 - FASANO – DITTA “GRASSI + ALTRI” (PdL n. 01/12L).
Omissis
DELIBERA
1) Di approvare il piano di lottizzazione del Comparto n. 8 tipizzato come “zona residenziale di espansione
C2” nel vigente P.R.G., ubicato in Fasano, e composto dalle seguenti tavole allegate:
Tav.1 – inquadramento urbanistico (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Tav.2 – viabilità (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Tav.3 – stato dei luoghi (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Tav.4 – planimetrie lottizzazione (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Tav.5 – planimetria lottizzazione (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Tav.6 – planovolumetria (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Tav.7 – tipologie edilizie (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Tav.8 – profili altimetrici (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Tav.9 – particolari infrastrutture (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Tav.10 – documentazione fotografica (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Allegato A - Relazione tecnica (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Allegato D – schema di convenzione (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Allegato E - Norme tecniche di attuazione (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Allegato F – Computo metrico (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Allegato G – Planimetria con prescrizioni paesaggistiche (aggiorn. del 2 Marzo 2017);
Relazione tecnica asseverata a firma del dott. Agronomo Maringelli in merito agli ulivi presenti nel comparto (aggiorn. Novembre 2012);
Verifica di assoggettabilità a VAS – rapporto preliminare ambientale (aggiorn. Luglio 2013);
2) Di pronunciarsi favorevolmente circa la localizzazione e quantificazione delle aree a standards urbanistici
ex D.M. n.1444/68, così come individuate nelle tavole di progetto;
3) Di pronunciarsi altresì favorevolmente circa la modifica della viabilità di PRG ricompresa all’interno del
comparto al fine di consentirne l’attuazione e considerato che la stessa, ai sensi dell’art.16 comma 10 della
L.R.n.20/01 e s.m.i. in premessa richiamato, non incide sul dimensionamento globale del Piano di lottizzazione, non comporta modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o
di uso pubblico e, infine, non incide sull’assetto viario di previsione extra-comparto;
4) Di dichiarare la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità di tutte le opere previste nel Comparto;
5) Di dare atto che il presente provvedimento è corredato della scheda di controllo di cui all’art. 35 della L.R.
56/’80, aggiornata a cura e firma del Dirigente della direzione Pianificazione e Gestione del Territorio;
6) Di disporre che copia della scheda di controllo di cui sopra sia trasmessa entro 30 giorni all’Assessorato
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Regionale all’Urbanistica, ai sensi dell’art. 35, comma 3°, L.R. 56/’80;
7) Di disporre, ai sensi dell’art. 15 comma 7° della L.R. 6/’79, la notifica del presente provvedimento ai proprietari ed aventi titolo delle aree interessate, indicando loro le modalità di esecuzione del comparto;
8) Di disporre che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 21, comma 12 della L.R. 56/’80, venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché depositato nella Segreteria del Comune e
notificato, a norma del codice di procedura civile o tramite messo comunale, entro due mesi dall’avvenuto
deposito, a ciascun proprietario degli immobili ricadenti nel piano, con spese a carico dei proprietari medesimi.
9) Di dichiarare, con il voto unanime dei presenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI TORRE MAGGIORE
Delibera G.C. 23 marzo 2017, n. 50
Approvazione Variante al Piano Urbanistico Esecutivo
Delibera Giunta Comunale n. 50 del 23 marzo 2017, ad oggetto – APPROVAZIONE VARIANTE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO IN CONTRADA “PAGLIARA VECCHIA”
- PROPONENTE: CARCHIA S.R.L., FOGLIO N. 39 EX P.LLE 305 – DITTA: CARCHIA s.r.l.
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis
Delibera
1. di prendere atto che nei termini previsti dal sesto comma dell’art. n. 16 della Legge Regionale n° 20/01
non sono state proposte osservazioni alcune alla variante al Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata
proposto dalla ditta CARCHIA s.r.l., proprietaria del suolo edificatorio ricadente nella zona omogenea “C”
del P.R.G.-, in contrada “Pagliara Vecchia”, ed identificata al N.C.E.U. al foglio n. 39, ex p.lla n. 305;
2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. n.21/2011, dell’art. 27 della L.R. n. 56/1980 e
dell’art. 16 della L.R. n. 20/2001, la variante al Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata proposto dalla
ditta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 50 DEL 23/03/2017 CARCHIA s.r.l., proprietaria del
suolo edificatorio ricadente nella zona omogenea “C” del P.R.G.-, in contrada “Pagliara Vecchia”, ed identificata al N.C.E.U. al foglio n. 39, ex p.lla n. 305 composto dai seguenti elaborati, già allegati alla predetta
Delibera di giunta Comunale n. 81 del 22.12.2016 di adozione della variante suddetta al P.d.L:
Omissis
B) omissis
C) Di ritenere non necessario, per quanto previsto dal comma otto dell’art. 21 della Legge Regionale n° 56/80
cosi come confermato al corrispondente art. 19 della Legge Regionale n° 20/2001, I’invio al C.U.R. del
P.d.L. di cui al presente atto deliberativo.
D) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
Dalla sede Municipale 4 APRILE. 17
Il CAPO SERVIZIO URBANISTICA
ARCH. Luigi Cicchetti
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CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
Decreto 28 marzo 2017, n. 2738
Esproprio.
DECRETO DI ESPROPRIO DEFINITIVO
(Titolarità Poteri Espropriativi ex Art. 9 comma 6 Legge Regionale 13 marzo 2012 n.4)(
Oggetto: Lavori relativi al ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa. Programma operativo FESR
2007-2013 - Asse II - Linea di intervento 2.1 - Azione 2.1.2.
- Decreto di esproprio definitivo, in favore del “Demanio Regione Puglia” (Codice Fiscale 80017210727), degli immobili seguenti, ubicati nei Comuni di Sannicandro di Bari, Cassano delle Murge, Bitritto, Bari Loseto,
Bari Ceglie e Acquaviva delle Fonti;
e identificati così come riportati nell’allegato elenco, composto da numero 36 pagine allegate, parte integrante del presente atto.
L’AUTORITÀ ESPROPRIANTE
PREMESSO che:
- con deliberazione commissariale n. 67 del 15/4/2011 veniva approvato il progetto definitivo dei “Lavori di
ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa” predisposto dal Servizio Tecnico ed inoltrato alla
Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e Sicurezza Ambientale e per l’attuazione
delle OO.PP. - Servizio Tutela delle Acque e conseguente ammissione a finanziamento nell’ambito di attuazione del programma operativo FESR 2007/2013 asse II - linea di intervento 2.1;
- con deliberazione n. 1774 del 2/08/2011 la Giunta Regionale ammetteva a finanziamento il progetto;
- con nota prot. AOO_075/3732 del 16/11/2011 il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia notificava
il disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Consorzio, quest’ultimo individuato quale soggetto attuatore nonché beneficiario del contributo finanziario;
- il suddetto disciplinare è stato sottoscritto dalle parti in data 9/11/2011;
- espletate le procedure di gara, con deliberazione commissariale n. 209 del 20/05/2015 è stato approvato il
progetto esecutivo presentato dall’Impresa aggiudicataria dei lavori (D.L. 163/2006 - art. 176 - comma 3 lettera b);
- con Deliberazione commissariale n. 217 del 22/05/2015 è stata dichiarata, ai sensi degli artt. 12-13 del DPR
86/2011 n. 327, la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in oggetto e la immediata disponibilità delle aree interessate mediante procedura di occupazione di urgenza senza la preventiva apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio giusta L.R. 3/2005 art. 8 e s.m.i. in quanto trattasi di opere di difesa del
suolo che non pregiudicano la destinazione prevista;
- di quanto dichiarato con la deliberazione su indicata è stato dato avviso ai Comuni interessati: Sannicandro
di Bari, Cassano delle Murge, Bitritto, Bari Loseto, Bari Ceglie, Acquaviva delle Fonti;
- con atto dirigenziale n. 157 del 30.6.2015 della Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche è stato ammesso
definitivamente a finanziamento il progetto “Ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa” con il
nuovo quadro economico a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, e autorizzata l’anticipazione del
35% dell’importo di concessione;
- l’intervento di cui trattasi comportava l’espropriazione e/o l’occupazione di immobili di proprietà privata;
- i tempi di compimento delle procedure espropriative dovevano intendersi fissati entro cinque anni dalla
intervenuta efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 4, del
D. Lgs n. 327/2001
- ai sensi della L.R. n. 4/2012 - ex Art. 9 comma 6 il Consorzio, con riferimento alla opere la cui realizzazione è
affidata in concessione, è titolare di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti ai fini
del DPR 327/2001 e s.m.i.;
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- che il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, con Rep. N. 2701 in data 01 luglio 2015, emanava il “Decreto
di Occupazione Preordinato all’Esproprio” che autorizzava all’occupazione anticipata degli immobili;
CONSIDERATO che:
- l’avvio dei lavori rivestiva carattere d’urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare realizzazione delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327 e successive modifiche;
- ricorrendo le condizioni previste dalla lettera “b” del comma 2 dell’art. 15 della L.R. n. 3 del 22.02.2005, è
stato possibile emanare senza particolari indagini e formalità decreto che determinava in via provvisoria
l’indennità di espropriazione, nonché disponeva l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari alla
realizzazione dei lavori in premessa citati.
- allo stato degli atti, non sussistevano motivi ostativi alla richiesta occupazione anticipata degli immobili
espropriandi, con contestuale determinazione provvisoria delle relative indennità di esproprio e/o di occupazione temporanea o permanente non preordinata all’esproprio;
- VISTO il piano particellare di esproprio nonché l’elenco descrittivo degli immobili da espropriare e/o occupare temporaneamente o permanentemente e facente parte integrante del più ampio progetto come sopra
approvato;
- RILEVATO che tali indennità risultano provvisoriamente calcolate in relazione all’ultimo VAM (Valori Agricoli
Medi) della regione agraria di riferimento aggiornato all’attualità.
- RITENUTE congrue sia la stima del valore degli immobili espropriandi e/o occupandi, sia le relative indennità calcolate, offerte in via definitiva,
RILEVATO che non occorre provvedere ad adempimenti contabili, non comportando il presente atto alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio consortile
VISTI:
- l’art. 22 bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327;
- l’art. 15 della L.R. 22.2.2005 n. 3 e s m. e i.;
- l’art. 9 della L.R. n. 4/2012 (comma 6 - Titolarità dei Poteri Espropriativi);
a norma delle vigenti disposizioni
DECRETA:
1) È autorizzato, in favore del “Demanio Regione Puglia” (Codice Fiscale 80017210727), “L’ESPROPRIO DEFINITIVO DEI TERRENI” individuati nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, occorrenti per il ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa. Programma operativo
FESR 2007-2013 - Asse II - Linea di intervento 2.1 - Azione 2.1.2., giusta progetto esecutivo approvato con
Deliberazione commissariale n. 209 del 20/05/2015 e successiva declaratoria preventiva di pubblica utilità
delle relative opere espressa con Deliberazione commissariale n. 217 del 22/05/2015, ai sensi dell’art.8
della predetta L.R. n.3/2005 e s. m.;
2) Sono state determinate in via definitiva, tutte accettate e concordate in via bonaria, ovvero depositate
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Servizio Depositi Definitivi BARI (ex Cassa Depositi e
Prestiti); le indennità di esproprio e/o di occupazione permanente non preordinata all’esproprio, nella
misura indicata accanto a ciascuno di essi nell’elenco di cui al precedente art. I, fatta salva la valutazione
delle osservazioni dei medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, eventualmente pervenute, nei
termini di legge, a seguito della esecuzione del presente provvedimento;
3) Ai fini dell’esecuzione del presente provvedimento, è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. L’opposizione di aventi diritto è proponibile entro trenta giorni
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successivi alla pubblicazione. Il presente decreto perde efficacia qualora non venga pubblicato nei termini
previsti dal precedente punto.
4) La registrazione e la trascrizione avverrà presso gli uffici competenti con le agevolazioni fiscali e tributarie
previste dalla normativa vigente sulle espropriazioni per pubblica utilita, rispettivamente Art. 57 del D.P.R.
131/1986 e Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 347/1990.
5) Il presente Decreto non è condizionato dalla sospensiva di cui all’Art. 2 comma 1, lettera “f “ del D.P.R.
327/2001, poiché l’immissione nel possesso delle aree interessate è avvenuta prima della esecuzione dei
lavori ed ai sensi dell’Art. 22-bis del D.P.R. 327/2001.
6) Il presente atto, è composto da n. 6 facciate, oltre a 36 pagine allegate facenti parte integrante, è adottato
in unico originale.‑
Il Commissario Straordinario del “Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia” Nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 65 dell’08.02.2017, ai sensi dell’Art. 1 legge 1 del 03.02.2017 della Regione Puglia
Dott. Alfredo BORZILLO
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Avviso pubblico alla manifestazione di interesse “Aggiornamento periodico del Registro delle organizzazioni di terzo settore per la formalizzazione di partnership”.
In esecuzione della determinazione del Dirigente della Sezione Garanti regionali n. 2 del 10/04/2017.
ART.1 — FINALITA’ DELL’AVVISO
E’ istituito un Registro dei soggetti del cosiddetto terzo settore per la formalizzazione di partnership con
l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Tale registro ha la finalità di individuare organizzazioni di volontariato ed associazioni in ambito sociale, culturale e
civile con le quali il Garante potrà stipulare apposite convenzioni, aventi a oggetto iniziative coerenti con la
propria attività istituzionale presso la popolazione detenuta e presso l’utenza di soggetti condannati e non
astretti in istituto nonché presso tutte le tipologie di potenziali beneficiari (migranti limitati nella libertà, persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio) dell’azione istituzionale del garante stesso;
ART. 2— DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono essere iscritti nel Registro tutti i soggetti del terzo settore, come definiti dal DPCM del 30 marzo
2001, che hanno tra i propri scopi istituzionali anche l’attività di volontariato sociale, in particolare:
• Le Associazioni di Volontariato, così come definite e riconosciute dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge
Quadro sul Volontariato;
• Le Associazioni di Promozione Sociale, come definite e riconosciute dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale;
• Gli organismi della cooperazione;
• Le cooperative sociali;
ART. 3— REQUISITI
I soggetti interessati all’iscrizione nel registro, devono possedere i seguenti requisiti:
• Esperienza nello specifico settore di azione, siccome descritto nel curriculum sociale;
• Presenza all’interno della compagine associativa o sociale di figure professionali che abbiano sviluppato
esperienze dirette, nell’ambito del settore di riferimento;
ART. 4 ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO
Il Registro sarà articolato in tre sezioni:
• Associazioni di volontariato;
• Organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, patronati;
• Atri soggetti privati non a scopo di lucro;
Il Registro indica:
• La denominazione dell’Ente;
• La data di iscrizione
• La sede centrale e l’ambito territoriale prevalente in cui opera l’Ente;
• Recapiti telefonici, fax e posta elettronica;
• Tipologia attività svolte;
Il Registro è pubblico e chiunque vi può accedere e prenderne visione.
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ART. 5— ATTIVITA’ PREVISTE
Le Associazioni di Volontariato e gli altri soggetti indicati, iscritti al Registro potranno essere incaricati di
svolgere attività così come descritte all’art.1 del presente avviso, sulla base di apposite convenzioni stipulate
con l’Ufficio del Garante.
Tutti i Soggetti iscritti nel Registro potranno presentare progetti inerenti le tematiche del reinserimento
sociale, culturale e civile, nonché del recupero dei detenuti e dei soggetti condannati e non astretti in istituto
di pena nonché tutte le altre tipologie di potenziali beneficiari (migranti limitati nella libertà, persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio).
Detti progetti verranno valutati dal Garante anche mediante proposta di realizzazione in collaborazione
con altre istituzioni pubbliche e private.
ART.6 — MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al Registro dovrà essere presentata all’Ufficio del Garante entro 20 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e dovrà contenere, a pena di
inammissibilità, le seguenti indicazioni:
1) Denominazione sociale e sede legale
2) Estremi dell’atto costitutivo e/o dello statuto
3) Generalità del legale rappresentante
4) Dettagliata descrizione dell’attività svolta nonché del campo di azione in cui opera, supportato da esperienze che ne giustificano l’indicazione, la qualificazione professionale ed esperienziale dei volontari che
collaborano con l’associazione, il curriculum associativo, afferente, tra l’altro, la descrizione della rete istituzionale costruita nel corso dell’esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;
5) Eventuale indicazione dei nominativi di soci/associati/volontari che abbiano sviluppato esperienze dirette,
nell’ambito del settore di riferimento, con l’allegazione dei curricula formativi e professionali dei predetti.
L’invio della domanda comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel
presente Avviso.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante
nonché copia della statuto o dell’atto costitutivo.
Il plico contenente la domanda (completa in tutte le sue parti) e la relativa documentazione dovrà pervenire al protocollo dell’Ufficio del Garante, sito in Viale Unità d’Italia 24/c — Bari, tramite consegna a mano o
a mezzo del servizio postale raccomandata a/r.
Il plico, indirizzato all’Ufficio del Garante regionale della persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, dovrà indicare, oltre al mittente, l’oggetto: “Iscrizione al Registro del Terzo Settore per la
formalizzazione delle partnership”
ART. 7— MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
• Che non recano in allegato il documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale;
• Prive di firma del legale rappresentante;
• Pervenute dopo la data di scadenza del presente avviso;
• Dei soggetti che non risultano in possesso dei requisiti del presente avviso.
ART. 8 — SELEZIONE DELLE DOMANDE
L’Ufficio del Garante procederà alla iscrizione delle associazioni nel Registro di cui sopra previa verifica del
possesso dei requisiti così come previsti dal presente avviso.
Il Registro, verrà approvato con apposita determinazione della Dirigente della Sezione dei Garanti regionali che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Il Registro verrà aggiornato annualmente sulla base di avvisi pubblici da pubblicarsi periodicamente.
Dalla iscrizione nel Registro non potrà derivare alcun diritto in capo all’associazione. Eventuali diritti e/o
obblighi potranno configurarsi solo a seguito della stipula della convenzione di cui sopra si è detto.
ART. 9— TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al D.Lgs. 196/2003 e limitatamente
all’utilizzo necessario alle finalità della presente manifestazione di interesse.
Rasta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Ettorre Rocca Anna.
ART. 10- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ettorre Rocca Anna.
Gli esiti relativi alle procedure di cui al presente avviso saranno resi disponibili, a partire dalla prima decade di maggio 2017, sul portale ufficiale del Consiglio regionale della Puglia al seguente indirizzo internet:
http ://garantedetenuti.consiglio.puglia.it/dettaglio/menu/67/Il-terzo-settore nonché sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Per eventuali informazioni è possibile chiedere chiarimenti tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
ettorre.rocca@consiglio.puglia.it. , messore.valter@consiglio.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione Garante regionali
Dott.ssa Ettorre Rocca Anna
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ASL TA
Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla stipula di accordo contrattuale con la ASL TARANTO
per RSSA, ex art. 66 del Regolamento regionale del 18.01.2007 n. 4, in riferimento ai posti letto disponibili
nei Distretti Socio Sanitari.
A- PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTO LETTO DI RESIDENZA SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE EX ART. 66 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE DEL 18.01.2007 N. 4 DISPOBILI NEI DISTRETTI SOCIO SANITARI N. 5 E N. 6.
Ai sensi dell’art. 10 rubricato sub “ Norme in materia di residenze socio assistenziali – Modifiche all’art.
8 della l.r.n. 26/2006 “ della legge regionale n. 4 del 25.02.2010, ed in attuazione di quanto disposto con
deliberazione del Direttore Generale della ASL di Taranto n. 352 del 17.02.2017, si pubblicizza la disponibilità
invalicabile dei posti letto di Residenza Socio Sanitaria Assistenziale (d’ora in avanti semplicemente RSSA), ex
art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007, distribuita per Distretti Socio Sanitari (d’ora in avanti D.S.S.):
- Distretto Socio Sanitario n. 5
con sede in Martina Franca,
comprendente i comuni di Martina Franca e Crispiano;				
N° 31 p.l.
- Distretto Socio Sanitario n. 6
con sede in Grottaglie,
comprendenti i Comuni di Grottaglie, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio J. e San Marzano di San Giuseppe;
N° 50 p.l.
- Totale dei posti letto disponili
nel territorio della ASL TARANTO						
N° 81 p.l.
B- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO CONTRATTAULE CON LA ASL DI TARANTO PER POSTI LETTO DI RSSA IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITÀ PRESENE NEI DISTRETTI SOCIO SANITARI N. 5 E N. 6.
L’ASL di Taranto intende acquisire manifestazioni di interesse dei rappresentanti legali delle Strutture RSSA
per l’avvio delle procedure di stipula di Accordi Contrattuali, a durata triennale, esclusivamente nel rispetto
e nei limiti delle disponibilità invalicabili di posti letto per singoli D.S.S., come stabilite dalla Deliberazione del
Direttore generale n. 352 del 17.02.2017 e pubblicizzare la parte A) del presente Avviso Pubblico.
A pena di inammissibilità, possono presentare la manifestazione di interesse i legali rappresentanti delle
sole RSSA che, alla data di scadenza perentoria del presente Avviso Pubblico hanno la sede operativa in uno
dei D.S.S. per cui esiste la disponibilità di posti letto.
Si precisa che in caso di scadenza in un giorno festivo il termine viene automaticamente differito al primo
giorno feriale successivo.
Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno produrre un’istanza, al presente Avviso nel quale indicare
i seguenti dati:
- il D.S.S. per cui si partecipa;
- il numero di posti letto che si interessa a contrattualizzare;
- il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui la ASL di Taranto farà pervenire ogni comunicazione inerente il presente Avviso. L’ASL di Taranto si riserva di utilizzare l’uno o l’altro strumento, a
suo insindacabile giudizio, per l’effettuazione delle comunicazioni relative alla presente procedura. L’indicazione di un indirizzo di posta elettronica non certificata solleva l’ASL di Taranto da ogni e qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato recapito della comunicazione.
Unitamente all’istanza dovrà, altresì, a pena di esclusione, prodursi tutta la seguente documentazione:
1. Provvedimento regionale di iscrizione della RSSA al registro di cui all’art. 53 della l.r. 19/2006;
2. Autorizzazione definitiva al funzionamento della RSSA corredata della documentazione di cui all’art. 39,
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lettere da a) ad n) del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;
3. Planimetrie dell’immobile;
4. Attrezzature tecniche;
5. Elenco nominativo del personale addetto distinto per qualifica professionale, ai sensi dell’art. 66 del R.R.
n. 4/2007 e s.m.i., compresi i contratti stipulati secondo l’art. 109 del R.R. n. 04/2007 e s.m.i.;
6. Carta dei Servizi;
7. Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
8. Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale della Struttura il
quale sottoscrive l’istanza.
Alla istanza dovrà essere allegata ogni altra documentazione ritenuta dal soggetto partecipante necessaria
per l’attribuzione dei punteggi in caso di contestuali istanze di RSSA ubicate nel medesimo D.S.S:, a fronte
di parziale disponibilità di p.l. da assegnare, secondo quanto previsto nelle linee guida di cui alla D.G.R. n.
484/2012. Tale documentazione integrativa dovrà essere sempre sottoscritta dal Legale Rappresentante della
Struttura.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione all’ufficio protocollo dell’ASL di Taranto entro e non oltre (termine perentorio) le ore 14.00 del 15 giugno 2017, indirizzata a Direttore Generale ASL
di Taranto – Viale Virgilio, n. 31 – 74121 Taranto.
La ASL di Taranto non sarà responsabile per nessuna ragione e per qualsiasi causa nel caso di plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio.
Il plico contenente la manifestazione di interesse e la relativa documentazione deve recare sulla busta la
dicitura: “Partecipazione avviso pubblico per manifestazione di interesse alla stipula di accordo contrattuale,
con la ASL di Taranto, per RSSA in riferimento ai posti letto disponibili nei Distretto Socio Sanitari – Deliberazione n. 352 del 17 febbraio 2017” e riportare, sempre sulla busta, gli estremi del mittente.
Le manifestazioni di interesse che perverranno entro i termini saranno valutate per i successivi provvedimenti al fine della contrattualizzazione nei soli ed esclusivi limiti del numero di posti letto di RSSA del D.S.S.
per cui si partecipa ed in cui ha sede operativa la Struttura.
In caso di contestuali manifestazioni di interesse nello stesso D.S.S. con parziale e insufficiente disponibilità di posti letto da assegnare, ai fini della stipula dell’Accordo contrattuale e nei limiti dei posti letto disponibili
del D.S.S. di riferimento, si procederà ad individuare la RSSA che presenta una offerta aggiuntiva di requisiti
organizzativi, tecnologici, e strutturali, rispetto a quelli minimi regolamentari, così come elencati e riportati
nelle Linee Guida Regionali di cui alla deliberazione di G.R. n. 484 del 13 marzo 2012, secondo i criteri di valutazione ivi previsti.
Si precisa che in caso di parità di punteggio, ove non possano applicarsi i criteri di cui alle linee guida di cui
sopra (“una RSSA dotata di autorizzazione definitiva di fascia alta rispetto ad una RSSA dotata di autorizzazione definitiva di fascia media”, “RSSA con Accordo Contrattuale per un numero di posti letto con multiplo di un
modulo di 30 p.l. a completamento del modulo non interamente contrattualizzato”) verrà preferita la RSSA
con maggiore anzianità di Iscrizione al Registro Regionale delle Strutture.
Si puntualizza, altre, che al fine dell’attribuzione del punteggio di cui sopra per i servizi aggiuntivi rispetto
a quelli minimi regolamentari di cui alla richiamata D.G.R. n. 484/2012, non verrà presa in considerazione la
documentazione e/o informazioni non fornite in maniera precisa, puntuale e documentata.
Per qualsiasi controversia derivante o comunque, connessa al presente Avviso Pubblico è considerato, in
via esclusiva, foro competente quello di Taranto.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente Avvisto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
previste dall’Avviso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informativi nel
pieno rispetto della normativa su indicata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti pubblici.
I partecipanti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole del presente Avviso Pubblico, nessuna
esclusa.
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Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla presente procedura dovranno essere effettuate, in via esclusiva, all’indirizzo di posta elettronica certificata: urp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it .
Saranno prese in considerazione solo le richieste che perverranno almeno dieci giorni prima del termine
stabilito per la presentazione delle istanze.
I riscontri alle eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni saranno pubblicati solo sul sito internet
del committente https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.ctrl?azien daParam=asltaranto&tipoItemParam=bando. La data della seduta pubblica di apertura delle manifestazioni di interesse
sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito del committente con un preavviso minimo di tre giorni
lavorativi.
È pertanto onere degli interessati controllare periodicamente il sito al fine di tenersi informati sugli sviluppi delle procedure. Il termine ultimo per la pubblicazione dei riscontri è fissato al 6° giorno prima della
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle istanze.
Fermi restando che le verifiche ed i controlli da effettuarsi preliminarmente alla stipula degli Accordi Contrattuali, la sottoscrizione dei predetti Accordi è in ogni caso subordinata alla relativa copertura finanziaria da
parte della Regione Puglia.
Pertanto, con la partecipazione alla presente procedura di evidenza pubblica, il soggetto interessato rende
atto e riconosce che l’Asl di Taranto, in caso di mancato riconoscimento della predetta copertura finanziaria, si
riserva la facoltà di revocare l’Avviso Pubblico e di non procedere alla stipula dell’Accordo Contrattuale. In tale
ipotesi, non verrà riconosciuta alcuna indennità, indennizzo e risarcimento di sorta nei confronti del soggetto
la cui manifestazione di interesse era stata accolta.
Il Direttore S.C. Socio Sanitaria
Dott. Vito GIOVANETTI
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COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Avviso di asta pubblica di immobili di proprietà comunale.
OGGETTO: Avviso Pubblico di Vendita all’Asta di Beni Immobili di Proprietà Comunale “Mercato Santa Rita
di via Kennedy” ai sensi della legge n. 783/1908, del R.D. n. 454/1909, del R.D. 2440/1923, del R.D. n. 827/1924
ed al Regolamento Comunale per la Vendita di Beni Immobili. Importo a base d’asta Euro 250.000,00.
AVVISO PUBBLICO DI VENDITA ALL’ASTA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, Sviluppo Locale, Ambiente e Gestione del
Territorio, reg. generale n 326 del 31.03.2017;
AVVISA
Che i soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Campi Salentina
Piazza Libertà n. 27- Cap.73012- le proprie offerte con le modalità previste dal bando entro le ore 12,00 del
giorno 08.05.2017.
La gara con offerte in segrete da confrontare con il prezzo posto a base di gara di EURO 250.000,00, si terrà
alle ore 09,00 del giorno 09.05.2017 presso la sede del Palazzo Comunale.
Possono partecipare alla gara i soggetti previsti nell’avviso di gara. L’offerta deve essere redatta in lingua
italiana, corredata dalla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura di gara da esperirsi con il metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base d’asta ex art. 73, comma 1 lettera c), del R.D. 23.05.1924, n. 827.
Il disciplinare di gara, in edizione integrale con i relativi allegati sono reperibili sul sito del Comune://www.
comune.campi-salentina.le.it; Responsabile del procedimento è l’Arch. Riccardo TAURINO
Campi Salentina (LE) – Piazza Libertà n° 27 – Cap.73012
ll.pp@comune.campi-salentina.le.it, Tel. 0832-720606
Fax 0832- 720616
Campi Salentina lì 06/04/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo TAURINO
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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. 104/2017 e della Determinazione
Dirigenziale n. DT 459 del 04.04.2017 (R.G. n. 437 del 04.04.2017).
Gli immobili saranno venduti per asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete nei modi e nei termini
indicati nel paragrafo V dell’Avviso di Asta pubblica.
L’Avviso d’Asta ed i relativi allegati è pubblicato all’Albo Pretorio on-fine e sul sito internet istituzionale del
Comune di Galatina (www.comune.galatina.le.it) a decorrere dal 04.04.2017 e fino a tutto il 19.04.2017.
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 12:00 del giorno 19 aprile 2017
La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissata il giorno 20 aprile 2017, alle ore 10:00, presso la
Direzione Lavori Pubblici del Comune di Galatina - Corso Giuseppina Del Ponte n. 8.
Galatina, 04 aprile 2017
La Dirigente della Direzione Lavori Pubblici
Arch. Rita Taraschi

19332

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

Concorsi

ARPA PUGLIA
Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore
Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A. Puglia)
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 178 del 05.04.2017
VISTI:
- l’art. 8, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 6 come modificato e integrato dall’art. 6 della
legge regionale n. 27 del 4/10/2006, istitutiva dell’Agenzia, il quale prevede che “Il Direttore Scientifico
è scelto tra personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque
anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività tecnico-scientifica in materia di
prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni con provvedimento
motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei confronti dello stesso”;
- l’art. 10 del Regolamento Regionale n. 7 del 10 giugno 2008;
- la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1174 del 26/07/2016 di nomina del Direttore Generale, avv. Vito Bruno, il cui formale insediamento è intervenuto con la sottoscrizione del contratto in data
18/10/2016;
- il DPCM 502/1995 e s.m. e i. “Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo della Unità Sanitarie Locali”;
RENDE NOTO CHE
è indetto avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei al fine del conferimento dell’incarico di
Direttore Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A.
Puglia).
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Profilo Oggettivo (Struttura): Direzione Scientifica
Il Direttore scientifico coordina le Aree tecniche della sede centrale, i Dipartimenti provinciali e le altre
strutture tecniche dell’Agenzia e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
Il Direttore Scientifico:
- Collabora con il DG alla predisposizione del programma annuale di attività; a tal fine individua e coordina,
ricercandone le necessarie sinergie, le proposte dei Comitati provinciali di coordinamento e le attività a
carattere regionale che ARPA deve svolgere per la realizzazione dei suoi fini istituzionali;
- Coordina le strutture tecniche centrali e periferiche assegnate alla sua competenza nel documento di assetto organizzativo;
- Sovrintende alla gestione dei progetti tecnico-scientifici, coordinando le strutture e le risorse assegnate;
- Individua gli standard qualitativi da rispettare nell’erogazione dei servizi gestiti da ARPA;
- Collabora con il DG alla predisposizione del Piano Operativo Annuale di Arpa Puglia;
- Esprime per competenza, il prescritto parere obbligatorio sugli atti deliberativi del DG;
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- Assicura il raccordo, per le attività di rispettiva competenza, tra la Direzione Scientifica e i Dipartimenti di
Prevenzione delle AUSL, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro
Profilo Soggettivo (Direttore da selezionare):
In relazione all’incarico da conferire, il candidato, eventualmente da nominare, deve possedere i requisiti
professionali necessari per affrontare in maniera esaustiva e qualificata le problematiche tipiche della gestione tecnico-scientifica dell’Agenzia, valutabili anche in riferimento a collaborazioni professionali con enti o
strutture di medie e grandi dimensioni pubbliche o private;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE :
a) Laurea Magistrale vecchio ordinamento o specialistica in discipline tecniche o scientifiche;
b) Non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) Qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela ambientale di almeno cinque anni
in enti o strutture di medie e grandi dimensioni pubbliche o private;
I requisiti di cui al presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata da apposita Commissione nominata dal
Direttore Generale.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ARPA Puglia, Corso Trieste, 27 - 70126 - Bari, devono essere inoltrate scegliendo esclusivamente una delle seguenti
modalità:
- Per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (anche a mezzo posta privata o corriere privato che ne attesti ricevuta di consegna), in busta chiusa recante sul frontespizio l’indicazione della procedura
cui si intende partecipare con la seguente dizione: “AVVISO pubblico per l’individuazione di soggetti idonei
per il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A)”;
- Per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010;
- A mani presso il Servizio di Protocollo di ARPA Puglia - Corso Trieste, 27 - 70126 – Bari, facendo apporre
dall’Ufficio sul plico, adeguatamente chiuso e recante la scritta con la dizione sopra riportata al primo punto, il timbro con la data di ricezione dell’ufficio protocollo che ne rilascia ricevuta.
MODALITA’ di invio per POSTA ELETTRONICA:
L’istanza prodotta a mezzo posta elettronica è valida se inviata da una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale intestata al candidato, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se inviata su PEC
dell’Ente Arpa Puglia. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con i seguenti allegati esclusivamente in
formato PDF non modificabile:
• domanda;
• curriculum;
• elenco dei documenti
• cartella con tutta la documentazione; (i documenti devono essere autocertificati/autodichiarati ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);
• copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
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La domanda di partecipazione all’avviso pubblico nonché il curriculum, ed ogni altro documento su cui va
apposta la sottoscrizione, dovranno recare, a pena di esclusione, la firma autografa (scansita se inviata con
pec) ovvero la firma digitale, su ciascuno di essi.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze inviate per via
telematica, con PEC, sono valide se inoltrate entro la data di scadenza.
TERMINE: Le domande di partecipazione all’avviso devono pervenire entro il 15° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Puglia) e, nella medesima
data, sul sito Istituzionale Web di ARPA Puglia. In ogni caso, la data di scadenza è indicata in epigrafe del
presente Avviso.
L’Agenzia non assume responsabilità:
• Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
• Nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile,
ne impediscano la visione ed il conseguente esame della documentazione.
CONTENUTO della DOMANDA: Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “A”, sotto forma di autocertificazione, il candidato deve dichiarare sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., (dichiarando di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/00, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni), quanto segue:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e cittadinanza;
3) titoli di studio posseduti e possesso dei requisiti specifici di ammissione ovvero la “Qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela ambientale di almeno cinque anni in enti o strutture di
medie e grandi dimensioni pubbliche o private”;
4) non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 3, comma 11, del D.LGS. 502/92 o in alcuna
delle cause di incompatibilità di cui al comma 9 dello stesso;
5) professione attualmente svolta;
6) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, all’Arpa Puglia al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
7) domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (eventualmente anche cellulare). In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 2). Il candidato è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
8) Indirizzo e-mail che eventualmente il candidato intende far valere, con ogni efficacia e a tutti gli effetti di
legge, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale.
L’indirizzo di PEC personale da cui sia stata inviata l’istanza, sarà ritenuta valida ai fini di ogni comunicazione inerente la procedura.
9) data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445.
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La domanda deve essere corredata da copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione nella stessa dei requisiti richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda il candidato deve allegare:
1) Curriculum, redatto in carta semplice, datato firmato e autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali, organizzative, manageriali, riportando in dettaglio tutti i dati e le notizie che possano dar luogo ad una oggettiva valutazione;
Il contenuto del curriculum dovrà riportare, con completezza di dati ai fini della corretta valutazione:
• Tipologia delle istituzioni e delle relative strutture presso le quali il candidato ha svolto qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela ambientale e tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture medesime;
• Posizione e funzione ricoperta dal candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
• Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
• Soggiorni di studio o di aggiornamento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di significativa durata;
• Attività didattica in corsi di studio universitari, di laurea o di specializzazione ovvero in scuole per la formazione di personale con indicazione delle ore annue di insegnamento;
• Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, indicando se in qualità
di partecipante, di docente o di relatore;
• Produzione scientifica e pubblicazioni strettamente pertinenti alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere. Le pubblicazioni devono riportare compiutamente tutti i dati della edizione, dell’editore
e gli eventuali coautori, nonché il titolo e, brevemente, l’oggetto su cui vertono.
I contenuti del curriculum devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum
qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, e non formalmente documentato diversamente, non è valutabile.
2) Tutte le autocertificazioni ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, ove
non siano formalmente già autocertificati nei modi di legge nel curriculum.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato e la funzione svolta;
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro o della funzione ricoperta (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e
cessazione, nonché le eventuali interruzioni per aspettative);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
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professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la percentuale di part-time).
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare, utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili o valutabili
limitatamente ai dati dichiarati.
3) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
4) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Con delibera del Direttore Generale è nominata apposita Commissione formata da tre membri in possesso di professionalità adeguata, il compito di effettuare una valutazione preliminare dei curricula e dei
titoli professionali, avuto anche riguardo alle necessarie competenze tecnico-scientifico e gestionali, ai volumi
dell’attività svolta, alla coerenza del profilo a quello oggetto dell’incarico, e di indicare al Direttore Generale
i candidati idonei che presentano la qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela
ambientale come previsto dal presente avviso e dall’art.8, comma 1, della L.R. 22/1/1999 n. 6 e s.m.i.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO, CESSAZIONE E DECADENZA
L’incarico di Direttore Scientifico sarà conferito, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale fra i
nominativi che rivestano i requisiti rilevati dalla Commissione, senza formazione di alcuna graduatoria.
L’incarico di Direttore Scientifico avrà la durata di 5 (cinque) anni ed ha carattere di esclusività. Lo stesso
sarà regolato da contratto di diritto privato ex art. 2222 c.c. e ss. oltre che dalle leggi Regionali e Normativa
richiamate in premessa. Il conferimento dell’incarico non modifica la cessazione del rapporto di lavoro per il
compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa (anni 65).
Il trattamento economico, in via analogica, è quello previsto dal vigente DPCM 502/1995 e s.m. e i. “Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo della Unità Sanitarie Locali” che fissa la misura del compenso omnicomprensivo del Direttore
Amministrativo fino all’80% del compenso spettante al Direttore Generale, di cui al comma 4 dell’art. 1 della
L.R. n. 1/2011 nella misura stabilita per i Direttore Generali di ASL, pari attualmente ad € 111.000,00. Per cui
il compenso attuale del Direttore Scientifico sarà pari a € 88.800,00, salvo modifiche normative e/o diverse
valutazioni interpretative dei competenti Uffici e/o Organi Regionali.
Ove sussistano gravi motivi, il Direttore Generale può, con provvedimento motivato, dichiarare la sospensione o la decadenza dall’incarico del Direttore Scientifico.
La cessazione della carica del Direttore Generale comporta la decadenza dall’incarico del Direttore Scientifico, fatta salva la facoltà del nuovo DG di disporne la riconferma entro tre mesi dalla propria nomina. La
decadenza opera automaticamente a decorrere dal compimento del trimestre in questione, salva l’ipotesi di
eventuale riconferma.
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TRASPARENZA
Nella Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi, saranno pubblicati nel sito web dell’Agenzia, oltre
al presente Avviso pubblico, l’elenco dei candidati ammessi e l’atto del Direttore Generale di conferimento
dell’incarico di Direttore Scientifico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ Agenzia è finalizzato ed è limitato unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli. L’eventuale espresso diniego al trattamento dei dati preclude tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Servizio Gestione Risorse Umane di ARPA Puglia.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte
il presente avviso e la relativa procedura ovvero non procedere ad alcuna nomina.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA
Puglia, Corso Trieste, 27 - Bari - 70126. Tel. 080/5460501/506/512.
Il Direttore Generale ARPA PUGLIA
AVV. Vito BRUNO
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

Al Direttore Generale – ARPA PUGLIA
Corso Trieste n. 17
70126 Bari
OGGETTO: richiesta di partecipazione AVVISO pubblico per l’individuazione di soggetti idonei per il
conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A).
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere
ammesso/a partecipare all’Avviso di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto
dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara quanto segue:
1. di essere nato/a a _________________________________________il _________________________;
2. di essere residente in ___________________________________ Prov. _______ CAP ____________
Via

_________________________________________________________________________

n.

_____________;
CODICE FISCALE __________________________________;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
4. di
essere
in
possesso
del
Diploma
di
Laurea

in

________________________________________________________
conseguito

presso

l’Università

degli

Studi

di__________________________________

in

data

_________________, con votazione ______________;
5. di essere in possesso di qualificata esperienza di attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e
tutela ambientale maturata presso _______________________________________________________
dal

___________________________

al

_________

con

la

funzione

di

________________________________________;
6. di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 3, comma 11, del D.LGS. 502/92 o in
alcuna delle cause di incompatibilità di cui al comma 9 dello stesso;
7. di svolgere attualmente la professione di _____________________________________________ presso
_________________________________________ dal __________________________ con l’incarico di
_______________________;
8. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________________(1);
9. di godere dei diritti civili e politici;
10. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati contro la
Pubblica amministrazione di cui al Libro II, titolo II del Codice Penale;
11. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione
di_____________________________________(2)(per i soggetti nati entro il 31/12/1985)
12. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (3);
13. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di essere
cessato
dal
servizio
presso
una
pubblica
amministrazione
per
il
seguente
motivo_____________________________;
14. di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
15. di autorizzare l’Agenzia al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi
all'espletamento della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
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16. Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura deve essere fatta al seguente indirizzo:
Via_______________________________________________________________________

n

_________________ Città _______________________________________________________ Prov.
__________ CAP _____________Tel. n. ________________________________________________
Indirizzo E-Mail ________________________, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________
FIRMA

1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(Artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a
a________________________________________________ il _______________________ residente in
_______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via

________________________________________________________________N.

_________

consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto
stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue: (Possono essere qui dichiarati tutti i dati di cui all’allegato C e
all’allegato D, omettendo queste ultime dichiarazioni).
……
……

Data______________________________

FIRMA
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Allegato C
(ove già non contenuti nel Curriculum reso ai sensi dell’art. 46 – 47 del DPR 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a
a________________________________________________ il _______________________ residente in
_______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via

_________________________________________________________________N.

_________

consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto
stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ______________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _______________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione

all’ordine

Professionale

di

___________________________________

dal

____/____/________ al n. ______________
Eventuali altri titoli:
-

Titolo: __________________________________________ conseguito il ____/____/________

-

Titolo: __________________________________________ conseguito il ____/____/________

Presso ____________________________________________ punteggio finale ____________
Presso ____________________________________________ punteggio finale ____________
Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia

_______________________________________________________________________

presso

________________________________________________________________________ corso di studi
___________________________________________________________________

dal

____/____/________ al ____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo
schema esemplificativo:
Denominazione

corso

______________________________________________________________

organizzato da ____________________________________________________________________ luogo
_____________________________ durata dal ____/____/________ al ____/____/________ in qualità di
__________________________________________
Data______________________________
FIRMA
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Allegato D
(ove già non contenuti nel Curriculum reso ai sensi dell’art. 46 – 47 del DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a
a_________________________________________________ il ______________________ residente in
_______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via

_________________________________________________________________N.

_________

consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto
stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione

Ente:

pubblico

privato

___________________________________________________________

Altro _________________________________________________________________________
Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:
CoCoCo
Libero professionale

Tempo indeterminato

Tempo determinato

CoCoPro
Borsista

Convenzione
Altro____________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

Full time (36/38 h/sett.)

part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo_____________________________
-

dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo_____________________________

che le copie (eventuali) di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Data______________________________
FIRMA

Ente
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ARPA PUGLIA
Revoca bando di selezione pubblica per il reclutamento di personale – profilo di Collaboratore Tecnico
Professionale Ingegnere (Cat. D).
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento a tempo determinato di n. 2 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – (Cat. D) Ingegnere da assegnare all’U.O.S. Gestione
Tecnica e Manutentiva.
AVVISO DI REVOCA
Si comunica che, con D.D.G. n. 156 del 31/03/2017, è stata revocata la deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27/08/2013 di approvazione del bando di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il
reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale
Ingegnere (Cat. D) – da assegnare all’U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, relativamente al profilo B) - Ingegnere Civile.

Il Direttore Generale ARPA PUGLIA
AVV. Vito BRUNO
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina “Direzione
Medica di Presidio”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n. 265 del 13.02.2017, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico – disciplina: DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. 10/12/97 n. 483.

-

Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
le disposizione di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 4, comma 10 della legge 125/2013.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente;
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.

ART. 2 - RISERVA DI POSTI
Ai sensi del DPCM per gli Enti del S.S.N. previsto dall’art. 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 1 posto è riservato in favore di
coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di
servizio, anche non continuativo (in qualità di Dirigente Medico disciplina “Direzione Medica di Presidio”),
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale
diversi da questa Azienda;
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei
non riservisti.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e
generali:
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REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Direzione Medica di Presidio o disciplina riconosciuta equipollente, ai
sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione,
ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

a)

b)

c)
d)

e)

REQUISITI GENERALI
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 soggiornanti 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.);
idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà
effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni
derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta
l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
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-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
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Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi 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-bari
2. selezionare sulla Homepage 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 effettuato un versamento, non rimborsabile, del
contributo di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando
ed esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Direzione Medica di Presidio”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere pagato 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.

ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
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h)
i)
j)
k)
l)

titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
Specializzazione di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
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;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) l’eventuale diritto a beneficiare della riserva prevista dal presente bando;
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-bari – sezione “Albo Pretorio” - “concorsi e avvisi;
t) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del versamento:
“Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di
Dirigente Medico – disciplina “Direzione Medica di Presidio”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere pagato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri 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.
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 o 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 relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
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I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al
presente bando.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei
relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della
prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione
della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

ART. 6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.

ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal
D.P.R. 483/97.

ART. 8 - PROVE D’ESAME
Ai candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati sul sito internet istituzionale www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari, sezione “Albo Pretorio” - “concorsi e avvisi, con un preavviso di almeno 15 giorni
(quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

19349

Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta di bonifico per il pagamento del contributo di partecipazione al concorso.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame, oltre alla documentazione
su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap e il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
aggiuntivi.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di
invio successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso
l’Azienda in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti,
saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.

ART. 9 - PUNTEGGI per titoli e prove d’esame
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
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b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 – 20 – 21 – 22
– 23 –del D.P.R. 10/12/1997 n. 483.

ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di
esame, formulerà due graduatorie distinte dei candidati idonei:
1. Una graduatoria riservata, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati in possesso del requisito di
cui al D.P.C.M. del 06/03/2015;
2. Una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dagli altri candidati e con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di
età, come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nelle rispettive graduatorie di merito.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alla riserva prevista dal presente bando,
oppure i partecipanti aventi titolo alla riserva non superino le prove concorsuali, l’ASL BA provvederà ad
incrementare il numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di quelli messi a concorso.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso, formulate dalla Commissione
esaminatrice, sono approvate con provvedimento del Direttore Generale della ASL e sono immediatamente
efficaci.
La graduatoria finale di merito riservata ai candidati in possesso del requisito del D.P.C.M. del 06/03/2015
è utilizzabile per assunzioni in ambito regionale nei termini e nei limiti di cui al comma 3, Art. 3 dello stesso
D.P.C.M..
La graduatoria generale rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione, o
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
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La graduatoria generale finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato
nello stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sezione “Albo Pretorio” - “delibere e determine” sarà considerata quale
notifica ufficiale a tutti i partecipanti.

ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio
entro i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.

ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso 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 ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.

19352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 - 2582 nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet: www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” - concorsi e avvisi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un 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 al quale potranno essere segnalati gli eventuali problemi ed i
propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a
mezzo mail o contatto telefonico diretto. 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.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.

PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.
Il Direttore f.f. A.G.R.U.					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale
Vito MONTANARO
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina
“LABORATORIO di Genetica Medica”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n. 169 del 01.02.2017, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: LABORATORIO DI GENETICA MEDICA.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizione di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i..
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente;
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei
non riservisti.
ART.2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Laboratorio di Genetica Medica o disciplina riconosciuta equipollente,
ai sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione,
ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
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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 soggiornanti 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.);
idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà
effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni
derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta
l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
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-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
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permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto 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-bari
2. selezionare sulla Homepage 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 effettuato un versamento, non rimborsabile, del
contributo di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando
ed esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “ Laboratorio di Genetica Medica”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere pagato 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.

ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) Specializzazione di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) 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;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
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applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
l’eventuale diritto a beneficiare della riserva prevista dal presente bando;
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-bari – sezione “Albo Pretorio” - “concorsi e avvisi;
di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del versamento:
“Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Dirigente Medico – disciplina “Laboratorio di Genetica Medica”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere pagato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.

I cittadini degli altri 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.
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 o 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 relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al
presente bando.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
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L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione
della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

ART. 5 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.

ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal
D.P.R. 483/97.

ART. 7 - PROVE D’ESAME
Ai candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle
prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati sul sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sezione “Albo Pretorio” - “concorsi e avvisi, con un preavviso di almeno
15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio
della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta di bonifico per il pagamento del contributo di partecipazione al concorso.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame, oltre alla documentazione
su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap e il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
aggiuntivi.
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Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di
invio successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso
l’Azienda in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti,
saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.

ART. 8 - PUNTEGGI per titoli e prove d’esame
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.
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Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 – 20 – 21 – 22
– 23 –del D.P.R. 10/12/1997 n. 483.

ART. 9 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di
età, come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso, formulate dalla Commissione
esaminatrice, sono approvate con provvedimento del Direttore Generale della ASL e sono immediatamente
efficaci.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel merito in
cui viene a verificarsi detta condizione.
La graduatoria di merito finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato
nello stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sezione “Albo Pretorio” - “delibere e determine” sarà considerata quale
notifica ufficiale a tutti i partecipanti.

ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio
entro i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
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responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.

ART. 11 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso 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 ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312
- 2582 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito
Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” - concorsi e avvisi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un 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 al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante
comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. 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.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
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unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.

PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.
F.to

Il Direttore f.f. A.G.R.U.						
Rodolfo MINERVINI						

F.to

Il Direttore Generale
Vito MONTANARO
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ASL FG
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori nel servizio di Continuità Assistenziale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale della ASL FG n. 388 del 03/04/2017
è indetto
un “Avviso pubblico” per la formazione di apposite graduatorie per il conferimento di incarichi provvisori
nel servizio di Continuità Assistenziale ai sensi dell’art.70, della Norma Transitoria n.4 e della Norma Finale
n.5 dell’ACN per la medicina generale del 29/07/2009. Possono partecipare al presente avviso secondo il
seguente ordine di priorità:
a) I medici inclusi nella graduatoria regionale unica definitiva per le attività di medicina generale valevole per
l’anno 2016, pubblicata sul BURP n.140 del 7/12/2016.
Qualora non fosse possibile garantire il servizio per mancanza di medici disponibili presenti in graduatoria
regionale di settore, ai titolari di incarico a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale in servizio
nella ASL FG, saranno assegnate ulteriori ore sino alla concorrenza delle 38 ore settimanali (AIR del 18/01/2008);
b) I medici che abbiano acquisito l’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs.
n.256/91 nella Regione interessata, successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale (Norma Transitoria n.4).
c) I medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994
(Norma Finale n.5) e/o i medici iscritti ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, ai sensi della legge 448/2001, art.19, con priorità per i medici che non detengano
alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, per i quali saranno predisposti elenchi utilizzabili
secondo il criterio dello scorrimento, ed in presenza di obiettive difficoltà di organizzazione del servizio.
I medici interessati di cui ai punti a, b, c, possono inviare apposita domanda di partecipazione in carta
libera, che deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento di identità, indirizzata
al Direttore Generale dell’ASL FG - Ufficio Convenzioni Servizio Continuità Assistenziale - Viale Fortore, c/o
Cittadella dell’ Economia, Foggia, a mezzo raccomandata a.r. entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici)
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP. o tramite posta certificata
all’indirizzo di posta certificata : u.o.convenzioni@mailcert.aslfg.it La mancanza del documento di identità
comporta esclusione. Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente secondo lo
schema allegato al presente avviso.
Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, a pena di esclusione, i propri dati anagrafici, il luogo di residenza, l’indirizzo,
il recapito telefonico, la data e il voto di laurea, data di abilitazione e iscrizione all’albo, di non aver subito
condanne penali e di non aver carichi pendenti, il numero di posizione eventualmente occupato nella
graduatoria regionale definitiva innanzi richiamata con il relativo punteggio e tutte le attività in via di
svolgimento a qualsiasi titolo, anche precarie ( compresi i corsi di formazione e specializzazione ) come da
Fac-simile allegato.
Tutti i dati che l’amministrazione verrà in possesso, a seguito della presente procedura, verranno trattati
nel rispetto del D.lgs. 196/2003.
Le domande presentate dai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valevole per l’anno 2016
pubblicata sul BURP n.140 del 7/12/2016 saranno inserite sulla base del punteggio acquisito da ciascun
concorrente, con priorità per i medici residenti nel territorio dell’ASL di Foggia (art.70 co.4 ACN del
29/07/2009).
Le domande presentate dai medici aspiranti agli incarichi provvisori ai sensi della Norma Transitoria n.4,
saranno inserite in appositi e separati elenchi, graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del
diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nel territorio
della ASL di Foggia, che verranno utilizzati solo dopo aver escusso la graduatoria degli aspiranti di cui alla
lettera a).
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Qualora non fosse possibile garantire il servizio per mancanza di medici disponibili presenti in graduatoria,
di cui al punto a), ai titolari di incarico a tempo indeterminato nel servizio d Continuità Assistenziale in
servizio nella ASL FG, saranno assegnate, in via provvisoria, ulteriori ore sino alla concorrenza delle 38
ore settimanali ( AIR del 18/01/2008 );
Le domande presentate dai medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla
data del 31/12/1994 (Norma Finale n.5), e che non detengano alcun rapporto di lavoro pubblico o privato e
che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di Specializzazione e/o di Formazione, avranno
priorità di chiamata e saranno graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea,
del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nel territorio della ASL
di Foggia. Ai sensi della Legge 448/2001, art.19, comma 11, qualora non fosse possibile esperire le
procedure di cui al comma 4 ed al comma 5, al solo fine di garantire il servizio si potranno incaricare, per
non più di 3 ( tre ) mesi l’anno, medici non presenti nella graduatoria regionale vigente, nei casi di carente
disponibilità. Gli stessi saranno utilizzati solamente in caso di necessità, o per mancanza di medici inseriti
negli allegati a, b, e ai medici che non detengano alcun incarico. I medici che frequentano l’ultimo anno
dei corsi di specializzazione e/o formazione sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione, la
data di ultimazione degli stessi.
Nelle more che venga predisposta la nuova graduatoria aziendale (che fa riferimento alla graduatoria
regionale anno 2016) resterà in vigore quella vigente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Personale Convenzionato tel. 0881/884735 - 0881/884784.
VITO PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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Al Direttore Generale ASL FG
U.O. Personale Convenzionato
Servizio Continuità Assistenziale
Viale Fortore c/o Cittadella dell'Economia
71122 FOGGIA

Oggetto : Graduatorie per l’attribuzione di incarichi di sostituzione
e provvisori nel Servizio di Continuità Assistenziale.
Il sottoscritto dr.___________________________________________________________________
nato a _______________________il_______________residente a___________________________
via______________________________cod.Fiscale______________________________________
laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di____________________il_______________
con voto________________/110,

cod. ENPAM ___________________________________:

CHIEDE
di concorrere per il conferimento degli incarichi di sostituzione nel Servizio di Continuità
Assistenziale ASL FG, a tal fine dichiara:
a ) di essere iscritto nella Graduatoria Regionale definitiva di medicina generale valevole per
l’anno 2016 al posto n._________________ con punti ____________________
b ) di essere in possesso dell’attestato di Formazione Specifica in medicina generale di cui al D.l.vo
n.256/91, e della Norma Transitoria n.4, rilasciato in data ___________________________
c ) di aver acquisito l’abilitazione professionale dopo la data del 31/12/1994, Norma Finale n.5.

Indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni :
Via _________________________n.___Comune di __________________________cap.________
tel._____________________________ cell.____________________________________________
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione alla trattazione di tutti i dati elencati nella presente
dichiarazione nel rispetto degli artt. 9, 10 e 11 della Legge 31/12/1996, n.675 e successive
modificazioni ed integrazioni.

data ________________

_______________________________________
firma per esteso
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ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 C.P.S. – Dietista.
In esecuzione della deliberazione n. 1872 del 28/12/2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unità di Collaboratore professionale sanitario
– Dietista (cat. D).
Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le
seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo
punto del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di C.P.S. – Dietista), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti
del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nel profilo oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata in vigore
il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso Enti del S.S.N. nel
profilo oggetto del concorso;
1) Sono altresì garantite eventuali ulteriori riserve previste da altre disposizioni di legge in vigore;
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito
regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizio- ne dei
non riservisti.
Requisiti generali di ammissione

1.

1.

2.
3.

Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
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conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
4. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea triennale in Dietistica o Diploma universitario di Dietista - conseguito ai sensi dell’art. 6, comma
3, del D.Lgs 30/12/92 n. 502 e s.m.i, ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
1. Iscrizione al relativo Albo professionale (ove esistente). L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo professionale (ove esistente);
g) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare) ed i
motivi che consentono tale partecipazione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
j) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
k) l’indirizzo di posta elettronica;
l) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura
concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute
www.sanita.puglia.it;
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Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno
devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande
devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre
i termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati
non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o
fatti che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea o diploma, iscrizione albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie
e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
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eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la
nullità della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma
5 della legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L.,
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera : punti 15
titoli accademici di studio: punti 6
pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
curriculum formativo e professionale punti 6

Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso,
che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli dì carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Al servizio prestato come
sopra verranno attribuiti punti 1,20 per anno. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria
inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo aI concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato
b) titoli accademici e di studio:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
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valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già
valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con
il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da
enti pubblici;
2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20,21 e 22 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di
concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/2001.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza di elementi di informatica, nonché della
conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove necessario, da membri
aggiuntivi scelti dall’Azienda.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 220/2001 sono le seguenti:
a) prova scritta:
redazione di un elaborato o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica su argomenti scientifici e
materie inerenti al profilo messo a concorso;
b) prova pratica:
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi al profilo professionale a concorso;
c) prova orale:
verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sulla conoscenza, almeno a livello ini-
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ziale, della lingua inglese o francese, da specificarsi nella domanda di partecipazione, ed, inoltre, sulla
conoscenza di elementi di informatica.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare
il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella –
sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce
del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti,
saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 220/2001 che
di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei
verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei
candidati aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3- bis, dell’art.
35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016) o di altre disposizioni di legge in vigore.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in
ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali
e di riserva nella nomina).
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La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei
diritti conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare al Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unità di Collaboratore Professionale
Sanitario – Dietista (cat. D).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero ……………..
………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
7. di essere in possesso del diploma di ........................................................................ conseguito presso
...................………………………………………………………………………….. in data …………………………………………;
8. di essere iscritto all’Albo professionale della provincia di …………………………………… (ove esistente);
9. di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi del ........................................ (3)
in quanto ...........................................................................................................;
10. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (4);
11. di prescegliere per la prova orale la seguente lingua straniera: .........................................(5);
12. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
14. (solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di
soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia;
15. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: ..................................................................
16. di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:
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Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (6);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) indicare per quale riserva si intende partecipare: se ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015 ovvero ai sensi della lettera a), comma 3‐bis, dell’art. 35
del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 543, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero di altre disposizioni di legge in
vigore.
(4) per i candidati nati entro il 1985.
(5) scegliere la lingua straniera fra Inglese e Francese.
(6) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 C.P.S. – Tecnico di
Neurofisiopatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1890 del 29/12/2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di
Neurofisiopatologia (cat. D).
Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto
del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di C.P.S. – Tecnico di Neurofisiopatologia), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nel profilo oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata in vigore
il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso Enti del S.S.N. nel
profilo oggetto del concorso;
1) Sono altresì garantite eventuali ulteriori riserve previste da altre disposizioni di legge in vigore;
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizio- ne dei
non riservisti.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di Paesi
non membri dell’Unione Europea;
1. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
2. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
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3. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
4. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia o Diploma universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia - conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30/12/92 n. 502 e s.m.i, ovvero i diplomi e gli
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000,
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
1. Iscrizione al relativo Albo professionale (ove esistente). L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo professionale (ove esistente);
g) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare) ed i
motivi che consentono tale partecipazione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
j) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
k) l’indirizzo di posta elettronica;
l) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo
Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.
sanita.puglia.it;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

19379

Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo
di studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre
i termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati
non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o
fatti che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea o diploma, iscrizione albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
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eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la
nullità della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma
5 della legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L.,
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera :				
titoli accademici di studio:			
pubblicazioni e titoli scientifici:		
curriculum formativo e professionale		

punti 15
punti 6
punti 3
punti 6

Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso,
che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli dì carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Al servizio prestato come
sopra verranno attribuiti punti 1,20 per anno. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria
inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo aI concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato
b) titoli accademici e di studio:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

19381

valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da
enti pubblici;
2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20,21 e 22 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/2001.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza di elementi di informatica, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove necessario, da membri aggiuntivi
scelti dall’Azienda.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 220/2001 sono le seguenti:
a) prova scritta:
redazione di un elaborato o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica su argomenti scientifici e
materie inerenti al profilo messo a concorso;
b) prova pratica:
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi al profilo professionale a concorso;
c) prova orale:
verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sulla conoscenza, almeno a livello ini-

19382

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

ziale, della lingua inglese o francese, da specificarsi nella domanda di partecipazione, ed, inoltre, sulla
conoscenza di elementi di informatica.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il
diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio
della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 220/2001 che
di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3- bis, dell’art. 35 del
D.lgs 165/2001 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016) o di altre disposizioni di legge in vigore.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in
ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e
di riserva nella nomina).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

19383

del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei
diritti conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare al Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero ……………..
………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
7. di essere in possesso del diploma di ........................................................................ conseguito presso
...................………………………………………………………………………….. in data …………………………………………;
8. di essere iscritto all’Albo professionale della provincia di ……………………………………… (ove esistente);
9. di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi del ........................................ (3)
in quanto ...........................................................................................................;
10. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (4);
11. di prescegliere per la prova orale la seguente lingua straniera: .........................................(5);
12. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
14. (solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di
soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia;
15. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: ..................................................................
16. di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:
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Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (6);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) indicare per quale riserva si intende partecipare: se ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015 ovvero ai sensi della lettera a), comma 3‐bis, dell’art. 35
del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 543, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero di altre disposizioni di legge in
vigore.
(4) per i candidati nati entro il 1985.
(5) scegliere la lingua straniera fra Inglese e Francese.
(6) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 C.P.S. – Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica.
In esecuzione della deliberazione n. 1647 del 01/12/2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 Collaboratori professionali sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (cat. D).
Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto
del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di C.P.S. – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica), con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nel profilo oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata in vigore
il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso questa A.S.L. nel
profilo oggetto del concorso;
1) Sono altresì garantite eventuali ulteriori riserve previste da altre disposizioni di legge in vigore;
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizio- ne dei
non riservisti.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di Paesi
non membri dell’Unione Europea;
1. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
2. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
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3. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
4. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea triennale in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia o Diploma universitario di
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30/12/92 n.
502 e s.m.i, ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.
1. Iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo professionale;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare) ed i
motivi che consentono tale partecipazione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
j) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
k) l’indirizzo di posta elettronica;
l) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo
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Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.
sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo
di studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre
i termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati
non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o
fatti che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea o diploma, iscrizione albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
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Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la
nullità della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma
5 della legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L.,
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a)
b)
c)
d)

titoli di carriera :		
punti 15
titoli accademici di studio:		
punti 6
pubblicazioni e titoli scientifici:		
punti 3
curriculum formativo e professionale
punti 6

Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso,
che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli dì carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Al servizio prestato come
sopra verranno attribuiti punti 1,20 per anno. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria
inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo aI concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato
b) titoli accademici e di studio:
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i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con
il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da
enti pubblici;
2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20,21 e 22 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/2001.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza di elementi di informatica, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove necessario, da membri aggiuntivi
scelti dall’Azienda.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 220/2001 sono le seguenti:
a) prova scritta:
redazione di un elaborato o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica su argomenti scientifici e
materie inerenti al profilo messo a concorso;
b) prova pratica:
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi al profilo professionale a concorso;
c) prova orale:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

19391

verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sulla conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, da specificarsi nella domanda di partecipazione, ed, inoltre, sulla
conoscenza di elementi di informatica.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare
il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella –
sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce
del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 220/2001 che
di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3- bis, dell’art. 35
del D.lgs 165/2001 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016) o di altre disposizioni di legge in vigore.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in
ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e
di riserva nella nomina).
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La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei
diritti conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare al Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica (cat. D).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero ……………..
………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
7. di essere in possesso del diploma di ........................................................................ conseguito presso
...................………………………………………………………………………….. in data …………………………………………;
8. di essere iscritto all’Albo professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della provincia di
…………………………………………;
9. di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi del ........................................ (3)
in quanto ...........................................................................................................;
10. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (4);
11. di prescegliere per la prova orale la seguente lingua straniera: .........................................(5);
12. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
14. (solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di
soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia;
15. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: ..................................................................
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16. di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (6);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) indicare per quale riserva si intende partecipare: se ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015 ovvero ai sensi della lettera a), comma 3‐bis, dell’art. 35
del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 543, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero di altre disposizioni di legge in
vigore.
(4) per i candidati nati entro il 1985.
(5) scegliere la lingua straniera fra Inglese e Francese.
(6) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n .7 C.P.S. – Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica.
In esecuzione della deliberazione n. 1871 del 28/12/2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 7 unità di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica (cat. D).
Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto
del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di C.P.S. – Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica), con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nel profilo oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata in vigore
il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso Enti del S.S.N. nel
profilo oggetto del concorso;
1) Sono altresì garantite eventuali ulteriori riserve previste da altre disposizioni di legge in vigore;
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizio- ne dei
non riservisti.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di Paesi
non membri dell’Unione Europea;
1. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
2. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
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3. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
4. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea triennale in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica o Diploma universitario di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30/12/92 n. 502 e s.m.i, ovvero
i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto
27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
1. Iscrizione al relativo Albo professionale (ove prevista). L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo professionale (ove prevista);
g) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare) ed i
motivi che consentono tale partecipazione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
j) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
k) l’indirizzo di posta elettronica;
l) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo
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Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.
sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo
di studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre
i termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati
non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o
fatti che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea o diploma, iscrizione albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di legge o in
dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa editrice.
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Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la
nullità della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma
5 della legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L.,
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera :				
titoli accademici di studio:			
pubblicazioni e titoli scientifici:		
curriculum formativo e professionale		

punti 15
punti 6
punti 3
punti 6

Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso,
che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli dì carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Al servizio prestato come
sopra verranno attribuiti punti 1,20 per anno. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria
inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo aI concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato
b) titoli accademici e di studio:
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i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da
enti pubblici;
2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20,21 e 22 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/2001.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza di elementi di informatica, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove necessario, da membri aggiuntivi
scelti dall’Azienda.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 220/2001 sono le seguenti:
a) prova scritta:
redazione di un elaborato o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica su argomenti scientifici e
materie inerenti al profilo messo a concorso;
b) prova pratica:
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi al profilo professionale a concorso;
c) prova orale:
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verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sulla conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, da specificarsi nella domanda di partecipazione, ed, inoltre, sulla
conoscenza di elementi di informatica.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il
diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio
della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 220/2001 che
di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3- bis, dell’art. 35 del
D.lgs 165/2001 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016) o di altre disposizioni di legge in vigore.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in
ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e
di riserva nella nomina).
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La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei
diritti conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare al Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 7 unità di Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (cat. D).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero ……………..
………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
7. di essere in possesso del diploma di ........................................................................ conseguito presso
...................………………………………………………………………………….. in data …………………………………………;
8. di essere iscritto all’Albo professionale della provincia di ………………………………………… (ove previsto);
9. di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi del ........................................ (3)
in quanto ...........................................................................................................;
10. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (4);
11. di prescegliere per la prova orale la seguente lingua straniera: .........................................(5);
12. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
14. (solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di
soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia;
15. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: ..................................................................
16. di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:
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Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (6);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) indicare per quale riserva si intende partecipare: se ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015 ovvero ai sensi della lettera a), comma 3‐bis, dell’art. 35
del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 543, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero di altre disposizioni di legge in
vigore.
(4) per i candidati nati entro il 1985.
(5) scegliere la lingua straniera fra Inglese e Francese.
(6) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.

9

19404

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n .1 Dirigente Fisico della
Disciplina di Fisica Sanitaria.
In esecuzione della deliberazione n. 1870 del 28/12/2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Fisico della disciplina di Fisica Sanitaria.
Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto
del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di Dirigente Fisico della disciplina di Fisica Sanitaria), con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata
in vigore il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso Enti del
S.S.N. nella disciplina oggetto del concorso;
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizio- ne dei
non riservisti.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di Paesi
non membri dell’Unione Europea;
1. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
2. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
3. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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4. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Fisica.
2. Specializzazione nella disciplina di Fisica Sanitaria ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una delle
discipline riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella suindicata disciplina presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare) ed i
motivi che consentono tale partecipazione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
i) l’indirizzo di posta elettronica;
j) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo
Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.
sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’A-
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SL Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno
devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande
devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure
mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi
oltre i termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati
non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o
fatti che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
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La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la
nullità della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma
5 della legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L.,
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.51 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

a)
b)
c)
d)

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera :				
punti 10
titoli accademici di studio:			
punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici:		
punti 3
curriculum formativo e professionale		
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo quale fisico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a)
b)
c)
d)
e)

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
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Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97, di seguito indicati, ricordando che nell’ambito del curriculum va valutata l’iscrizione nell’elenco nazionale degli esperti qualificati con punti 0,250 quale componente
del punteggio globale.
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibile a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici; nel curriculum va anche valutata l’iscrizione nell’elenco nazionale degli esperti qualificati con
punti 0,250 quale componente del punteggio globale;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
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3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483: “Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
2. Omissis.

1.

2.

3.

4.

Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25
e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
omissis
Art. 23 Servizio prestato all’estero

1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto
ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di con-
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corso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso
la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il
diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio
della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei
relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3- bis, dell’art. 35
del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicem- bre 2015, n. 208 (legge di
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stabilità 2016).
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e
di riserva nella nomina).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei
diritti conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare al Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Fisico della disciplina di Fisica
Sanitaria.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero ……………..
………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
7. di essere in possesso del diploma di Laurea in Fisica conseguito presso ...................
………………………………………………………………………….. in data …………………………………………;
8. di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................…………………………………………………………………………..
in
data
…………………………………………;
9. di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi del ........................................ (3)
in quanto ...........................................................................................................;
10. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (4);
11. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
12. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
13. (solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di
soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia;
14. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: ..................................................................
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15. di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (5);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) indicare per quale riserva si intende partecipare: se ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015 ovvero ai sensi della lettera a), comma 3‐bis, dell’art. 35
del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 543, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(4) per i candidati nati entro il 1985.
(5) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.

11
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il Commissario Straordinario, in esecuzione della propria deliberazione n. 252 del 30/03/2017 indice il presente Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in applicazione del Regolamento approvato con deliberazione n. 102/2017, come
di seguito riportato:
1) N. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per titoli ed esame, presso l’UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva per laureato/a in Biotecnologie mediche (laurea magistrale) e/o laurea
equipollente ai sensi di legge.
Il contratto di ricerca scientifica ha la durata di 7 mesi può essere prorogato fino a conclusione del progetto
e comunque non oltre i termini previsti dal vigente regolamento, purché permangano le condizioni di idoneità
da parte del contrattista, ovvero la conformità ai requisiti del bando, nonché l’attualità del progetto valutata
in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria (art. 17 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Incidenza di displasia e cancro colo-rettale nei soggetti affetti da
colite infiammatoria cronica idiopatica in terapia con farmaci biologici, mesalazina immunosoppressori e associazioni di farmaci”
Responsabile scientifico: Dott.ssa Alba Panarese.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Biotecnologie mediche (laurea
magistrale) e/o laurea equipollente ai sensi di legge.
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Dottorato di ricerca;
b) Esperienza documentata di attività di ricerca;
c) Pubblicazioni scientifiche con impact factor
Compenso: euro 12.000,00= lordo, comprensivo di oneri ed IRAP, a carico del progetto di ricerca corrente
succitato
Oggetto dell’incarico:
a) Realizzare interviste ai soggetti partecipanti allo studio sulla base di format predefiniti;
b) Progettare soluzioni di contrasto da utilizzare nella diagnostica endoscopia finalizzata alla ricerca di displasia;
c) Portare a termine l’analisi esplorativa dei dati raccolti;
d) Partecipare alla stesura dei lavori scientifici;
e) Partecipare ai lavori del gruppo di ricerca a cui il protocollo fa riferimento
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi						
Dott.ssa Alba Panarese						
Dott. Giorgio Pietro - esperto della materia				
Dott. Cuppone Renato						

Presidente
Componente
Componente
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 13-4-2017

19415

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.

a)
b)
c)
d)

ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
possesso del titolo di studio richiesto;
nonché quelli altri eventuali indicati nel bando.

ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta
in carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al COMMISSARIO STRAORDINARIO ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una delle
modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC non necessariamente personale del candidato (ai sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato
cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti
in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità
dell’istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della scansione deve essere salvata in
formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite
scansione in formato PDF) di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi
(P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente
la dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
3. la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni
Il candidato, inoltre, dovrà indicare nella domanda un numero di telefono utile ai fini di comunicazioni
urgenti che riguardino le modalità di trasmissione della domanda ed in caso di ritardi delle comunicazioni
postali.
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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 contratto
di collaborazione coordinata e continuativa per laureato/a in .….(indicare l’avviso di pubblica selezione a cui
si intende partecipare)”.
Per tale ipotesi la data di presentazione della domanda corrisponde a quella di spedizione dall’Ufficio
Postale accettante.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del DPR n.
445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione
finale riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza della
firma digitale è causa di invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione
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pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per comunicazioni urgenti; ove lo stesso non
sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
3. titoli di studio conseguiti;
4. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
5. ogni altra documentazione utile a comprovare l’esperienza formativa e/o scientifica in relazione all’attività
di ricerca e formazione richiesta;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
7. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti
che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati
o presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata
e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le
ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Commissario Straordinario ed è comunicata all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, all’avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di ricerca scientifica. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto in essere.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
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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 Direzione Scientifica procede all’ammissione dei candidati sulla base dei
requisiti richiesti.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
In seguito, la Commissione Giudicatrice si riunisce:
· per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni presentati dal candidato con riferimento a quanto previsto dal presente bando;
· per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame;
· per predisporre l’elenco dei candidati non ammessi con valutazione e classificazione del punteggio complessivo afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni)
· per fissare la data della prova di esame.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto del contratto di ricerca con la quale vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno resi
noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato indica nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame relativi a ciascun contratto di ricerca scientifica, la commissione esprimerà una votazione in centesimi così come di seguito ripartita:
· un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli;
· un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto del contratto di ricerca scientifica. La prova di esame risulta superata se il candidato
raggiunge un punteggio non inferiore a 35/50.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane, ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Ente ed è
immediatamente efficace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento del contratto di ricerca scientifica e il suo mantenimento sono assolutamente incompatibili, a pena di decadenza, con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o
privato.
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Il contratto di ricerca scientifica è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività –
tutte le altre attività di cui sia titolare.
Il contratto di ricerca scientifica non è cumulabile con altri contratti c/o questo IRCCS e/o con ogni altro
incarico, percorso formativo o di studio che evidenzi motivi ostativi di conflitto di interessi o di pregiudizio al
corrente ed efficiente espletamento delle attività oggetto del contratto di ricerca assegnato.
La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento del contratto e sulla
base delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, è validata con nulla
osta dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause impeditive all’ordinario svolgersi del
contratto di ricerca a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento del
contratto ovvero sopravvenute allo stesso - il contrattista previo formale avviso nel termine assegnato ha
l’obbligo di cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione del
contratto e/o mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di
ricerca scientifica dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di
accettazione senza riserve (anche via fax o PEC) del contratto di ricerca scientifica alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il contrattista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto, la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento
dell’attività di ricerca nell’ambito del progetto relativo al contratto di ricerca scientifica. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto
di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; dà diritto al relativo trattamento previdenziale, non dà diritto
a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali dalla normativa
applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione del contratto di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla
lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista accetta e si impegna
a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del contrattista, l’assicurazione
e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale recante disciplina in materia di
conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n. 102/2017) e ss.mm.ii
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni ed assicurativi.
ART. 9 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Commissario Straordinario, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare, modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime
motivazioni o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
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trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti
la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it

		

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Commissario Straordinario
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per laureato/a in ……………………………………………………… .nell’ambito del
progetto di ricerca dal titolo ………………………………………….………………………………………… che si
svolgerà presso ………………………………………………………………..……………………………………………
indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ………….

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

del ………………………..…………

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ nell’intento di presentare istanza di partecipazione
all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.
n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso 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;
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;
8
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i) di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per il contratto di ricerca scientifica in oggetto;
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

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

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
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

_________________________________.

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
9
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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)

.

10
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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.

11
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Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.
Oggetto: Comune di ASCOLI SATRIANO (FG) Verifica di assoggettabilità a VIA
Intervento: Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere
connesse della potenza nominale di 800kW da ubicare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) loc. Piano d’Amendola.
Proponente: Sigma Energy
Il Dirigente del Settore Ambiente, della provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 581 del
7/4/2017 ,visto il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere di non assoggettare a VIA il
progetto proposto dalla Società Sigma Energy, ai sensi dell’art. 16 comma 5 L.R.11/2001.
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale .
Determinazione Dirigenziale n. 1674 del 30/03/2017
OGGETTO: D. Lgs.n.152/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
152/2006, ed L.R. 11/2001 come modificata dalla L.R. 4/2014, del progetto di stoccaggio e/o recupero rifiuti
c/o l’insediamento produttivo sito in Bitonto alla Via dei Carradoni snc, in catasto al fg. 37 p.lla 1284. Modifica
sostanziale . Proponente: Ditta ECOLAPINTO s.r.l..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“ ...omissis...”
DETERMINA
1. per quanto in premessa riportato che qui viene integralmente assunto, di escludere dalla procedura
di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.20 c. 5 del D. Lgs. n.152/06 ed in conformità al
parere del Comitato provinciale per la VIA così come richiamato in premessa, il progetto presentato dalla
Ditta ECOLAPINTO s.r.l., relativamente alla modifica sostanziale dell’impianto di deposito preliminare di
rifiuti pericolosi e non pericolosi - per operazioni - ubicato in Bitonto - Zona PIP alla via Molfetta - via dei
Carradori lotti 142 e 143 - allibrato in catasto al fg 37 particella n. 1284, secondo la soluzione progettuale
indicata dagli elaborati prodotti;
2. sono fatte salve le autorizzazioni i nulla osta, le autorizzazioni di competenza di altri Enti in ottemperanza
delle vigenti disposizioni legislative in materia ambientale;
3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
4. di notificare il presente provvedimento al Comune di Bitonto, all’ARPA Puglia, alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, ali’Autorità di Bacino della Puglia, al Sindaco
della Città Metropolitana di Bari e alla Ditta inte ressata;
5. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinchè siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione;
7. di pubblicare estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
9. di dare atto che la stessa va pubblicata ali’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
10. di precisare, ai sensi dell’art.3, comma 4 della L. 241/90, che avverso la presente determinazione è
possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena
conoscenza, ovvero in alternativa ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla piena conosce nza .
F.TO IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Meleleo
F.to Il Responsabil e del Procedimento
Dott. Armando Diamanti
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COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO
Rende Noto. Adozione del Piano Urbanistico Generale.
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE:
a) in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. 15 del 08/02/2007 e della Determinazione a contrarre
n. 35 del 15/03/2007 del Responsabile del 3° Settore Tecnico, con Determinazione n. 59 del 31/05/2007
del Settore Tecnico veniva conferito l’incarico per la redazione del PUG - Piano Urbanistico Generale ai
sensi della richiamata Legge Regionale 27/07/2001 n. 20 all’arch. Pietro Fatigato e all’arch. Orfina Francesca Fatigato;
b) con deliberazione 3/08/2007 n.1328, la Giunta Regionale ha approvato il “D.R.A.G. – Documento Regionale di Assetto Generale” per la parte relativa alla formazione dei Piani Urbanistici Generali previsti
dall’art. 9 della Legge Regionale 27/07/2001 n. 20;con Deliberazione n. 101 del 22/11/2007 la Giunta Municipale fissava l’Atto di indirizzo per la formazione del Piano, giusto quanto stabilito nel sopra richiamato
D.R.A.G. – Documento Regionale di Assetto Generale;
c) il percorso di formazione del DPP – Documento Programmatico Preliminare è stato preceduto da un pubblico incontro svoltosi il 23/07/2008 presso l’aula consiliare del Comune al quale hanno partecipato tecnici locali, associazioni e singoli cittadini interessati durante il quale è stato illustrato l’Atto di Indirizzo
deliberato dalla Giunta;
d) in data 25/01/2010, presso la sede dell’Assessorato Assetto del Territorio della Regione Puglia, su convocazione del Sindaco di Casalnuovo con nota prot. n. 8710 del 1612/2009, si svolgeva la 1a Conferenza di
Copianificazione;
e) con nota del 30/06/2010, acquisita al prot. comunale al n. 1116 del 01/07/2010, veniva consegnata dai
progettisti la bozza del DPP;
f) in data 25/10/2010, presso la sede dell’Assessorato Assetto del Territorio della Regione Puglia, su convocazione del Sindaco di Casalnuovo con nota prot. 6708 del 13/09/2010, si svolgeva la seconda seduta
della 1a Conferenza di Copianificazione durante la quale viene illustrata e discussa la bozza definitiva del
DPP – Documento Programmatico Preliminare;
g) la Giunta Municipale, con Deliberazione n.137 del 16/12/2010 decideva di far proprio il suddetto DPP, e
di dover proporre l’adozione dello stesso al Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall’art. 11 della
L.R. n. 20/2001 e dal D.R.A.G. approvato con D.G.R. n. 1328/2007;
h) il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 61 del 22/12/2010 – art. 11 della L.R. 20/2001: Adozione del
Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) atto alla formazione del P.U.G., adottava il DPP – Documento Programmatico Preliminare;
i) in data 07/04/2011 i progettisti consegnavano la bozza del progetto del PUG che tuttavia doveva essere
integrata dallo Studio geologico e dal Rapporto Ambientale della procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica;
j) con successive Determinazioni del Responsabile del 3° Settore n. 92 del 20/5/2014 e n. 74 del 25/11/2013
venivano rispettivamente affidati gli incarichi per la redazione dello Studio Geologico al dott. Giovanni
Scirocco e per la redazione del Rapporto Ambientale per la V.A.S. allo Studio VEGA s.a.s.;
k) nel frattempo la Regione Puglia con DGR n. 1435 del 2/8/2013 aveva adottato il PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e che ciò richiedeva un adeguamento degli elaborati del PUG e delle relative NTA
al fine di poter insieme conseguire da parte della Regione sia il parere di “conformità al vigente PUTT/P”
che quello di “non contrasto con l’adottato PPTR”;
l) con nota del 10/06/2014 acquisita al prot. comunale al n. 4234 in data 11/06/2014 venivano consegnati
gli elaborati modificati del PUG;
m) il giorno 24 novembre 2014, alle ore 10.00, in Bari, presso la Sede dell’Assessorato alla Qualità del Territo-
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rio della Regione Puglia, su convocazione del Sindaco di Casalnuovo Monterotario Pasquale De Vita, effettuata con nota prot. N° 0006909 del 20/10/2014 trasmessa a tutti i soggetti previsti dal DRAG, si svolgeva
la prevista 2ª Conferenza di Copianificazione; gli esiti della Conferenza sono registrati in apposito verbale;
con nota prot 818/14 acquisita al prot. comunale al n. 455 del 23/01/15, la Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia richiedeva l’apertura di un “tavolo tecnico”;
con DGR n. 176 del 16/02/2015 veniva definitivamente approvato il PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale;
Il suddetto tavolo tecnico con la Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia –si insediava presso il
Centro Operativo per l’Archeologia della Daunia - Foggia in data 29/04/2015 e concludeva i propri lavori in
data 03/09/2015;
con nota del 09/09/2015, acquisita al prot. comunale con il n. 5708 del 14/09/2015 i progettisti consegnavano gli elaborati del PUG modificati e/o integrati sulla base delle risultanze della 2ª Conferenza di
copianificazione e del Tavolo tecnico con la Soprintendenza ai Beni Archeologici;

VISTI gli elaborati definitivi del PUG, quelli dello Studio geologico ed il Rapporto Ambientale Intermedio
con l’annessa Valutazione d’Incidenza Ambientale della VAS, trasmessi con nota dell’arch. P. Fatigato prot. n.
8783 del 14.12.2016, modificati a seguito dell’acquisizione dei pareri;
RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 08.03.2017 con la quale la Giunta Comunale deliberava di proporre
al Consiglio Comunale l’adozione del PUG;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 22.03.2017 con la quale veniva adottato il
PUG;
VISTA la L.R. Puglia n. 20/2001 e s.m.i.
RENDE NOTO
A tutta la cittadinanza che:
• l’Amministrazione Comunale ha adottato il PUG (Piano Urbanistico Generale) ai sensi dell’art. 11 della L.R.
Puglia n.20/2001 e ss.mm.ii.;
• tutti gli atti del PUG adottato sono pubblicati sul sito ufficiale http://www.comune.casalnuovomonterotaro.
fg.it/ e sono disponibili presso la Segreteria del Comune di Casalnuovo Monterotaro sita in Piazza Municipio
n.20 (atti amministrativi ed elaborati di Piano su supporto informatico) e presso l’Ufficio Tecnico (elaborati
cartacei). Tale deposito è stato effettuato in ossequio a quanto previsto dall’art.11 della già citata L.R. n.
20/2001 e quindi per sessanta giorni consecutivi a decorrere dalla data del 13.04.2017;
• durante il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti ed eventualmente proporre, nei
sessanta giorni a decorrere dal medesimo deposito osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti
agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del PUG;
• sulle precitate osservazioni si pronuncerà il Consiglio comunale entro i successivi sessanta giorni;
• dell’avvenuto deposito è stata data notizia anche mediante pubblicazione sul B.U.R.P. e su tre quotidiani a
maggiore diffusione provinciale.
Dalla Residenza Municipale, 13 aprile 2017
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Pina Iacobbe
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COMUNE DI MODUGNO
Avviso di sospensione bando per le concessioni su aree pubbliche.
AVVISO PUBBLICO DI SOSPENSIONE DEL BANDO INDETTO IN DATA 29/12/2016, PER LE ASSEGNAZIONI DI
CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE, GIORNALIERO, ISOLATI FUORI
MERCATO, DOMENICALI E FESTIVI, GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1275 DEL 22/12/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PREMESSO CHE:
• con propria determinazione n. 1275 del 22/12/2016, esecutiva come per legge, è stato approvato lo
schema di Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale, giornaliero, isolati fuori mercato, domenicali e festivi;
• in data 29/12/2016, il suddetto bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia
B.U.R.P. (N. 149 del 29/12/2016) e sul sito istituzionale dell’Ente;
• con propria determinazione n. 132 del 23/02/2017, esecutiva come per legge, si è disposto di sospendere
fino alla data del 30/03/2017 il predetto bando pubblico;
RILEVATO che il contesto normativo nazionale, regionale e comunale risulta notevolmente modificato in virtù dell’entrata in vigore della Legge 19/2017, di conversione del cd. “Decreto Milleproroghe”, che ha alterato di fatto le condizioni, i requisiti e la tempistica nonché la parità di trattamento fra i soggetti interessati,
anche in relazione alla decorrenza delle nuove concessioni di posteggi su aree pubbliche dal 01/01/2019;
PRESO ATTO della nota prot. n. 16354 del 29/03/2017 dell’Assessore alle Attività Produttive dott. Ing.
Danilo SCIANNIMANICO che, “con lo scopo di venire incontro alle esigenze dei tanti operatori del commercio su
aree pubbliche” propone di “valutare l’ipotesi di una nuova sospensione del bando in oggetto (la cui scadenza
era stata sospesa fino al 30.03.2017, giusta D.D. n. 132/2017)” e chiede “qualora vi fosse la possibilità, di
ritenere valide le domande sino ad oggi pervenute e che dovessero pervenire sino al 30.03.2017, in modo
da fare salvi i diritti degli operatori richiedenti”. L’Assessore chiede, altresì, di adottare tutti gli adempimenti
consequenziali e di darne la più ampia diffusione mediante i consueti canali di informazione istituzionale;
VISTA Legge 19/2017, di conversione del cd. “Decreto Milleproroghe” recante proroga e definizione
di termini che dispone “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 31/12/2018 è prorogato fino
a tale data. Le amministrazioni interessate che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure
di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle
nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti ”;
RITENUTO pertanto, prevedere, di sospendere, al fine di rinviarne l’attivazione ad un periodo prossimo
alla data di decorrenza delle concessioni da assegnare (01/01/2019), il bando pubblico indetto in data
29/12/2016, per le assegnazioni in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale, giornaliero, isolati fuori
mercato, domenicali e festivi, giusta determinazione n. 1275 del 22/12/2016, così da consentire agli interessati
la partecipazione in tempo utile ai fini del rilascio delle relative concessioni;
CONSIDERATO che tale soluzione appare la più idonea anche in considerazione delle modifiche normative
intercorse e della assenza di provvedimenti regionali di attuazione e chiarimento e di approfondire le
implicazioni delle procedure di bando alla luce della sopravvenuta normativa;
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AVVISA
1. che è sospeso il bando pubblico, per le assegnazioni in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale,
giornaliero, isolati fuori mercato, domenicali e festivi, indetto in virtù della determinazione n. 1275 del
22/12/2016;
2. che è demandato a successivi provvedimenti l’attivazione delle procedure di assegnazione dei posteggi in
concessione per il commercio su area pubblica in attuazione dell’art. 70 comma 5 del D. lgs. 59/2010 in
un periodo prossimo alla data di decorrenza delle stesse (01/01/2019), così da consentire agli interessati
la partecipazione in tempo utile ai fini del rilascio delle relative concessioni;
3. che le istanze pervenute con le modalità previste dal bando di cui al punto 1) saranno ritenute valide ai fini
del rilascio delle assegnazioni in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale, giornaliero, isolati fuori
mercato, domenicali e festivi.

f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO 10 AA.PP.
Arch. Donato Dinoia
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COMUNE DI MOLA
Avviso nuovo termine di scadenza bando per le concessioni su aree pubbliche.
Avviso nuovo termine di scadenza di partecipazione al bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati indetto il 22/12/2016 dal comune di Mola di Bari.
Si informa che con determinazione n. 75 del 31 marzo 2017 del Capo Settore VIII - Polizia Municipale e
Amministrativa, il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando
pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati di
questo Comune, indetto in data 22/12/2016 e sospeso fino al 31/03/2017, è stato fissato al 20 febbraio 2018.
Mola di Bari, 31 marzo 2017

IL COMANDANTE P.M.
CAPO SETTORE VIII
Magg. TANZI Avv. Vito
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso approvazione Piano Urbanistico Esecutivo.
Piano Urbanistico Esecutivo relativo alla sistemazione planovolumetrica di microzone “3SA-4SA” con
destinazione residenziale, ubicato in Contrada S. Antonio d’Ascula.
Il Dirigente della IV Area Organizzativa Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 36 deò 27.03.2017
RENDE NOTO
che è stato approvato il Piano Urbanistico Esecutivo in C.da S.Antonio D’Ascula - microzone “3SA-4SA”
con destinazione residenziale - ai sensi degli artt. 15-16-17 della L.R. n. 20 del 27.07.2001, su area tipizzata
secondo il PUG come “Contesti da destinare ad insediamenti di nuovo impianto per la residenza”, presentata
dai sigg LAPADULA Oronzo, BRUNETTI Diego, BRUNETTI Leonardo, BRUNETTI Mario, LAGHEZZA Vittoria,
BRUNETTI Filomena.
Dal Palazzo di Città

F.to Il Dirigente
Ing. Amedeo D’Onghia
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COMUNE DI PALAGIANO
Avviso di sospensione bando per le concessioni su aree pubbliche.
OGGETTO: avviso pubblico di sospensione dell’efficacia del Bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 02 del 05.01.2017
per le assegnazioni e l’individuazione delle concessioni di posteggio attive nel mercato settimanale del
Comune di Palagiano (TA), in scadenza alla data del 7 Maggio 2017;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con propria Determinazione n. 5083 del 29.12.2016, esecutiva come per legge, è stato approvato il Bando
Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale del Comune
di Palagiano (TA);
- il suddetto bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) n. 02 del
05.01.2017, nonché sull’Albo on-line del Comune di Palagiano (TA), prevedendo quale termine di scadenza,
per la presentazione delle domande di partecipazione, la data del 06.03.2017;
- con Determinazione n. 873 del 03.03.2017, è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura, dalla data del 06.03.2017 alla data del 06.04.2017;
Visto il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 (c.d. Mille proroghe) recante “Proroga di termini in materia di
sviluppo economico”, pubblicato sulla GU n. 304 del 30-12-16, stabilisce al comma 8 che: “Al fine di allineare
le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle
procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”;
Vista la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini - Proroga del termine per l’esercizio di deleghe
legislative), che ha confermato la proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni in scadenza a tale data;
Ritenuto opportuno, nelle more di ricevere determinazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico
e/o della Regione Puglia sull’applicazione della norma nel testo risultante dopo la conversione, disporre
la sospensione dell’efficacia del Bando per il rinnovo delle concessioni di posteggi al mercato settimanale
approvato con Determinazione n. 5083 del 29.12.201e pubblicato sul B.U.R.P. n. 02 del 05.01.2017;
Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. Di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi integralmente riportata;
2. E’ SOSPESA l’efficacia del Bando Pubblico approvato con Detrminazione n. 5083 del 29.12.2016 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 02 del 05.01.2017, relativo alle assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel
mercato settimanale del Comune di Palagiano (TA);
3. Di fissare con nuovo e successivo provvedimento la riapertura dei termini e la nuova data di scadenza per
la presentazione delle istanze;
4. Le domande già presentate a questo Ente sono fatte salve e le concessioni verranno rilasciate con decorrenza dal 01.01.2019 a seguito della proroga al 31 dicembre 2018 disposta dalla Legge 27 febbraio 2017,
n. 19, per quelle in essere alla data di entrata in vigore della disposizione;
5. La sospensione riguarda tutte le concessioni in scadenza al 07.05.2017 e tutte quelle che scadranno nel
corso del 2018 e, comunque, sino al 31.12.2018;
6. Di riservarsi eventuali ulteriori determinazioni sulla base dei chiarimenti e/o indicazioni operative che
dovessero pervenire dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione Puglia sull’applicazione della
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norma in parola;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando alcun impegno
di spesa.
L’avviso relativo alla presente sospensione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
seguente Sito istituzionale dell’Ente: www.comune.palagiano.ta.it ed inviato alle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
Palagiano, 05.04.2017
Il Responsabile del Servizio
Settore Polizia Locale e S.U.A.P.
Ten. Vito ROMANELLI
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COMUNE DI TORITTO
Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.
Progetto per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico connesso alla “LAMA EST DI
TORITTO”.
Il Comune di Toritto, con sede legale in Toritto (BA), alla via Municipio n. 11, ha redatto il progetto preliminare per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico connesso alla “LAMA EST DI TORITTO”.
Il progetto prevede la costruzione di un canale che deviando le acque della LAMA EST, consente la riduzione
del livello di rischio idraulico di una parte dell’abitato. L’intervento è inquadrabile nell’ambito delle fattispecie previste nell’allegato B elenco B1 della Legge Regionale n.11 del 12 Aprile 2001 e s.m.i., che disciplina le
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al punto: “B. 2.ae-bis) opere di regolazione del corso
dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”.
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 della LR “i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati
nell’allegato B ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3” sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA. La procedura è di competenza regionale per effetto dell’art. 23 della L.R. 18/2012.
Il Comune di Toritto ha provveduto al deposito di una copia del progetto di cui sopra e dello Studio
Preliminare, presso:
Comune di Toritto, Settore 3 LL.PP. – Patrimonio, Via Municipio n. 11 – 70020- Toritto (BA).
Regione Puglia – Dipartimento di Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio –
Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VINCA – Via delle Magnolie nn. 6/8 70056 MODUGNO (BA).
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola CROCITTO
Toritto, 13 Aprile 2017
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CONSORZIO BONIFICA TERRE D’APULIA
Comunicazione istanza di accesso al Fondo Regionale.
Il Commissario Straordinario Unico Dott. Alfredo Borzillo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2, della legge regionale 3 febbraio n. 2017, n. 1, pubblicata sul BURP
n. 15 del 06 febbraio 2017, comunica l’avvio del procedimento di definizione concordata dell’esposizione
debitoria dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia.
Detto procedimento è volto alla definizione dei rapporti indicati all’art. 3, primo comma, della legge n.
1/2017 e si svolgerà secondo la disciplina dal terzo comma della norma medesima.
Gli interessati sono invitati a presentare l’istanza di pagamento utilizzando il modello di seguito indicato
ed avendo cura di offrire ogni elemento utile a verificare la certezza e la liquidità di ciascun credito, la cui
regolarità amministrativa e contabile costituiranno oggetto di apposito e successivo accertamento.
Le istanze dovranno essere trasmesse alla seguente pec:
definizioneconcordata.consorzibonifica@pec.rupar.puglia.it a partire dal 1 giugno 2017 e fino al 31 luglio
2017, munite di firma digitale.
Sarà cura della Giunta Regionale pugliese, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Commissario Straordinario
Unico, approvare le istanze dei creditori assumendone gli oneri nei limiti delle disponibilità del fondo di cui
all’art. 3, comma primo, della legge regionale e secondo l’ordine di presentazione.
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DITTA ECO –TREND
Istanza di valutazione di impatto ambientale.
La ditta “Eco-Trend Srl” avente sede legale ed operativa in Putignano (BA) in località “Boschetto”,
alla S.S. 172 per Alberobello, premesso che:
- ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia Pubblica, Territorio ed Ambiente - ai sensi dell’art. 23 d.lgs n.152/2006 e Lr. n.11/2001 e
ss.mm.ii.
- il progetto consiste in una modifica dell’attuale assetto produttivo della ditta, realizzando e mettendo in
esercizio un impianto di trattamento fisico di recupero/rigenerazione di olio vegetale esausto (Attività R13,
R12 ed R9 ex All.C alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) al fine di ottenere un bioliquido avente
caratteristiche adeguate per essere utilizzato nella produzione di biodiesel e/o lubrificanti ed, in sub ordine,
per altri impieghi già previsti dal DMA 5 febbraio 1998 (Sub.1 All.1 Par.11.11). Unitamente a questa attività,
che rappresenterà il core business dell’azienda, la “Eco-Trend Srl” intende continuare a svolgere l’attività
di gestione di rifiuti speciali non pericolosi già implementata ed essenzialmente di stoccaggio provvisorio e
pre trattamenti (effettuato solo su talune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi) da avviare al recupero
effettivo ed oggettivo presso altri impianti (Attività R13 ed R12 ex All.C alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006
e ss.mm.ii.).
- l’opera in progetto è localizzata: nel territorio del Comune di Putignano (BA) lungo la S.S. n.172 per
Alberobello, in località “Boschetto”, in fregio alla quale è posto l’accesso all’area in esame. L’insediamento è
allibrato in catasto terreni al Fg.53 p.lla 756.
Si rappresenta infine che copia del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale e della sintesi
non tecnica sono depositati e consultabili presso:
- Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e valorizzazione dell’Ambiente:
Corso Sonnino, n.85 - 70121 Bari – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì dalle ore 15.30
alle ore 17.00;
- Comune di Putignano – Via Roma, 8 - C.A.P. 70017 - Putignano (BA) da lunedì a venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
Chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presente pubblicazione, osservazioni o pareri indirizzandoli agli indirizzi sopra riportati.
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ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica. Pratica n. 108540.
Oggetto: Pratica Enel n°108540 De Pasquale G. pubblicazione online Rende Noto
La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di
Brindisi - viale Commenda, 28/A - 72100 Brindisi BR
RENDE NOTO che con istanza Enel-DIS-02/05/2016-0286216, indirizzata al Servizio Viabilità, Mobilità e
Trasporti della Provincia di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio della Autorizzazione
alla Costruzione ed all’Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5
L.R. n°25 del 09/10/2008) del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT aerea per potenziamento rete e fornitura energia elettrica al cliente Sig. De Pasquale Giuseppe strada
prov.le n. 82 in agro di San Pietro Vernotico (BR) - Codice Rintracciabilità: 87993560 - Pratica Enel n°
1086540
Il tratto di linea elettrica aerea BT a farsi interesseranno dal punto di vista catastale i fondi allibrati nel
N.C.T. al foglio di mappa n°22 p.lle n° 176, 175, 174, 173, 172, e 168 del Comune di San Pietro V.co “ Br”.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata
la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di
Brindisi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità,
Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropri - via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR.
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ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica . Pratica n. 818040.
Oggetto: Pratica Enel 818040 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea BT per potenziamento rete e fornitura di energia elettrica al cliente HYBLAEA S.R.L. in C.da Miggianello Fg. 19 P.lla 223 in agro
del Comune di Scorrano (LE) e Fg. 1 P.lle 616, 620, 619, 613 e 1 in agro del Comune di Botrugno (LE). Codice
SGQ VS0000023444130
Imposizione coattiva della servitù per causa pubblica utilità art. 22 DPR 327/2001 - Pubblicazione
DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO n° 1920 del 28/03/2017
L’e-distribuzione S.p.A. - Gruppo Enel - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di
Lecce-Maglie con sede in via Potenza, 8 - 73100 Lecce, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Enrica
Irene Sanguedolce nata a Cosenza (CS) il 25 giugno 1980,
PREMESSO
che il Dirigente l’Ufficio Espropriazioni Provinciale di Lecce ha reso, in favore della scrivente Società il
DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA
ELETTRICA aerea BT n° 1920 del 28/03/2017 per fornire energia elettrica alla cliente HYBLAEA S.R.L. in agro
del Comune di BOTRUGNO (LE);
CHIEDE
con la presente la pubblicazione integrale del Decreto allegato in copia conforme all’originale.
Allegati:
• DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO n° 1920 del 28/03/2017
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ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica . Pratica n. 543812.
Oggetto: Pratica Enel 543812 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata M.T.
per potenziamento rete elettrica e fornitura di energia elettrica alla Società ALIDAUNIA S.r.l. in
Località Pagliara in agro del Comune di Supersano (LE), foglio 7 particella 162.
Codice SGQ VS0000023923227.
Imposizione coattiva della servitù per causa pubblica utilità art. 22 DPR 327/2001 - Pubblicazione
DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO n° 1910 del 02/03/2017.
L’e-distribuzione S.p.A. - Gruppo Enel - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di
Lecce-Maglie con sede in via Potenza, 8 - 73100 Lecce, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Enrica
Irene Sanguedolce nata a Cosenza (CS) il 25 giugno 1980,
PREMESSO
che il Dirigente l’Ufficio Espropriazioni Provinciale di Lecce ha reso, in favore della scrivente Società il
DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA
ELETTRICA interrata MT n° 1910 del 02/03/2017 per fornire energia elettrica alla cliente ALIDAUNIA S.R.L. in
agro del Comune di Supersano (LE);
CHIEDE
con la presente la pubblicazione integrale del Decreto allegato in copia conforme all’originale.
Allegati:
• DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO n° 1910 del 02/03/2017
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ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica . Pratica n. 865212.
Oggetto: Pratica 865212 - FUSARO Stefano.
Pubblicazione online Rende Noto
e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - DTR Puglia e Basilicata - Zona Lecce-Maglie - via Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza E-DIS-10/01/2017-0014208, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, ha chiesto il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo (art.22 del D.P.R. n° 327/01), relativamente ai
fondi interessati dall’elettrodotto i cui proprietari non hanno rilasciato il richiesto consenso bonario, per la
costruzione del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea BT per
potenziamento rete e fornitura di energia elettrica al cliente Fusaro Stefano, in c.da Curtivecchie, in agro
di Specchia (LE).
Codice SGQ VF0000048033818 [pratica 865212].
La Provincia di Lecce, pertanto, ha accolto l’istanza di e-distribuzione S.p.A. ed ha prodotto il Decreto di
Asservimento Coattivo n.1919 del 28/03/2017, disponendo la servitù coattiva permanente di elettrodotto in
favore di e-distribuzione S.p.A., sul fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Specchia, foglio 14, p.lla
310 di proprietà della Ditta Scupola Salvatore, come riportato nel medesimo Decreto (con allegati elenco
ditte e planimetria) che si allega alla presente pubblicazione.
Le opposizioni e le osservazioni eventuali dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata
Provincia di Lecce entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Allegato (da pubblicare con la presente):
Decreto di asservimento coattivo n. 1915 del 14/03/2017completo di allegati
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ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica . Pratica n. 1120676.
Oggetto: Pratica 1120676 - PETRACHI Maria Immacolata.
Pubblicazione online Rende Noto
e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - DTR Puglia e Basilicata - Zona Lecce-Maglie - via
Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza E-DIS-09/03/2017- 0150594, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce, ha chiesto il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo (art.22 del D.P.R. n° 327/01), relativamente
ai fondi interessati dall’elettrodotto i cui proprietari non hanno rilasciato il richiesto consenso bonario, per la
costruzione del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea BT per potenziamento rete e fornitura di energia elettrica al cliente PETRACHI Maria Immacolata, in loc. Masseria Santa Chiara in
agro del Comune di Melendugno (LE).
Codice SGQ VF0000052454979 [pratica 1120676].
La Provincia di Lecce, pertanto, ha accolto l’istanza di e-distribuzione S.p.A. ed ha emesso il Decreto di
Asservimento Coattivo n.1915 del 14/03/2017, disponendo la servitù coattiva permanente di elettrodotto
in favore di e-distribuzione S.p.A., sui seguenti fondi censiti al Catasto Terreni.del Comune di Melendugno:
- foglio 36, p.lla 6 di proprietà della Ditta Turi Aldo Giovanni
- foglio 36, p.lle 126 e 164 di proprietà della Ditta Petrachi Ivana
come riportato nel medesimo Decreto (con allegati elenco ditte e planimetria) che si allega alla presente
pubblicazione.
Le opposizioni e le osservazioni eventuali dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata
Provincia di Lecce entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
Allegato (da pubblicare con la presente):
Decreto di asservimento coattivo n. 1915 del 14/03/2017 completo di allegati
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SOCIETA’ ECOALBA
Avviso di deposito Studio di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Si informa che la ditta proponente ECOALBA SCRL con sede impianto in località S.S. 160 Lucera – Troia
km 28 + 800, nel Comune di Lucera (FG) e sede legale in Via Croce, 83 - 71030 Volturino (FG), ha depositato
presso gli Uffici del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia e quelli del Comune di Lucera -‐ Ufficio SUAP,
lo studio di Verifica di Assoggettabilità a VIA relativo a:
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A.
(Studio progetto preliminare-identificazione degli impatti e conformità alle normative)
Istanza di adeguamento iscrizione provinciale nr. 368 al registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, per modifica sostanziale delle attività di recupero rifiuti non pericolosi, per incremento della
capacità produttiva da 3.000 tonn/anno a 15.000 tonn/anno.
Insediamento ubicato in S.S nr. 160 Lm. 28+800 in Agro di Lucera (FG), F.° nr. 112 – p.lla nr. 298, già in
esercizio ed iscritto al Registro della Provincia di Foggia al nr. 368, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 3 aprile
2006 nr. 152 e smi, di proprietà della società ECOALBA Soc. Coop. Sociale
Il presente studio è stato presentato in ottemperanza al Titolo II art. 20 - D.lgs. 3 aprile 2006 nr. 152,
modificato ed integrato dal D.lgs. 04-03-2014 nr. 46 punto 7. Progetti di infrastrutture - lett. zb) “impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, operazioni
di cui all’All. C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.lgs. nr. 152/06 e smi.
Si informa che l’estratto del BURP, dovrà essere anticipato tempestivamente a: ECOALBA Scrl Via Croce,
83 - 71030 Volturino (FG); e-mail: ecoalba@libero.it
Riferimenti aziendali e personali: tel:0881-550514 (Santacroce Giovanna) fax. 0881-550039
Dott. Antonio Coduti
e-mail:ecogeoconsulting@libero.it
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SOCIETA’SPAGNUOLO ECOLOGIA
Avviso di deposito Studio di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Si informa che la ditta proponente SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL con sede in Via SP nr. 141 delle saline – Km
0+900 – Parco SOPIM – Loc. Coppa del Fascione - Comune di Manfredonia, ha depositato presso gli Uffici del
Servizio Ambiente della Provincia di Foggia e quelli del Comune di Manfredonia -‐ Ufficio SUAP, lo studio di
Verifica di assoggettabilità a VIA relativo a:
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A.
(Studio progetto preliminare-identificazione degli impatti e conformità alle normative)
Insediamento ubicato in Via SP nr. 141 delle saline – Km 0+900 – Parco SOPIM
– Loc. Coppa del Fascione Insula D3E (Ex D150) in Agro di Manfredonia (FG), già in esercizio ed autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 e smi, di proprietà della società Spagnuolo Ecologia
Srl.
Progetto di adeguamento delle autorizzazioni dell’impianto per variazione sostanziale delle attività di
gestione dei rifiuti non pericolosi recuperabili con variazione della capacità produttiva da 12.041 tonn/
anno a 20.000 tonn/anno, alla introduzione di nuovi CER di rifiuti non pericolosi; all’introduzione dell’operazione di Deposito Preliminare [D 15] e recupero [R3] di rifiuti non pericolosi
Il presente studio è stato presentato in ottemperanza al Titolo II art. 20 - D.lgs. 3 aprile 2006 nr. 152,
modificato ed integrato dal D.lgs. 04-03-2014 nr. 46 punto 7. Progetti di infrastrutture - lett. zb) “impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, operazioni
di cui all’All. C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.lgs. nr. 152/06 e smi” Art. 208 c. 19 DLgs 152/06 e smi.
Si informa che estratto della pubblicazione dovrà essere inviata tempestivamente a: SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL Sr –
E-‐mail: amministrazione@spagnuoloecologia.it
Via SP nr. 141 delle saline – Km 0+900 – Parco SOPIM – Loc. Coppa del Fascione - Comune di Manfredonia.
Riferimenti aziendali e personali: tel:347-1921057 (Spagnuolo Michele) e tel: 348-3800423 (Spagnuolo
Matteo)
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SOCIETA’ CANTINE DUE PALME
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS.
Il Sig. MACI ANGELO, nella qualità di Presidente della “CANTINE DUE PALME SOC. COOP. AGR.” con sede
in Cellino San Marco (BR) alla Via San Marco n. 130— Codice Fiscale 01430150746, ha presentato in data
27/04/2016 (prot. Comunale n. 4093) richiesta di indizione della Conferenza di Servizi per l’autorizzazione,
in variante al PdF vigente, per la “Realizzazione di un capannone da adibire a deposito del prodotto finito
in bottiglia ed ampliamento e potenziamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 8 del DPR n. 160/2010.
La nuova proposta progettuale ricade all’interno del complesso produttivo esistente, su un’area tipizzata
anch’essa come “zona produttiva per attività primarie”, ove è consentita la realizzazione di interventi diretti e
finalizzati alla trasformazione di prodotti agricoli.
L’intervento proposto, per le sue caratteristiche costruttive, risulta essere in stretta connessione fisica
con il complesso produttivo esistente ed in particolare con il reparto imbottigliamento e costituisce di fatto
un ampliamento secondo la definizione indicata negli Indirizzi regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2581/2011, tipologia di intervento alla quale non si può fare ricorso in questa sede atteso
che detta procedura di ampliamento risulta già utilizzata in passato con il DPR 447/1998 per un precedente
ampliamento che ha, di fatto, usufruito della percentuale massima prevista dagli indirizzi regionali ( 100%
della volumetria esistente ). Esso va qualificato come nuovo intervento e, in relazione alle sue caratteristiche
intrinseche di stretta funzionalità con l’impianto produttivo esistente, non può che trovare allocazione nella
configurazione plano volumetrica proposta.
La proposta progettuale è caratterizzata da una superficie coperta di mq. 757,00, con un’altezza di ml. 7,60
e da un volume di mc. 5753,20 e sarà costituita da un unico corpo di fabbrica nel quale avverrà il trasporto e lo
stoccaggio delle bottiglie di vino in scatole di cartone provenienti dalla contigua catena di imbottigliamento,
all’interno dell’opificio, dove saranno sistemate su apposite pedane e scaffalature mediante l’uso di apparecchiature elettroniche robotizzate.
Sotto il profilo economico- sociale, l’intervento è motivato dall’esigenza di soddisfare la richiesta crescente
della domanda, proveniente in particolare dai mercati esteri, mediante l’ampliamento della gamma dei prodotti anche nella scelta di confezionare parte della produzione e puntare a specifici piani di marketing.
Dalle relazioni presentate all’Autorità procedente in data 14/10/2016 e successivamente integrate in data
03/04/2017, per quanto concerne il paesaggio, l’area di intervento non è interessata dalla presenza di Beni
Paesaggistici o di ulteriori contesti Paesaggistici e, di conseguenza, viene proposta la non attivazione della
procedura di “accertamento di compatibilità paesaggistica” (art.91 delle N.T.A. del PPTR), mentre per quanto
concerne il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata viene proposta l’esclusione
dell’intervento dalla Valutazione Ambientale Strategica.
La documentazione relativa al procedimento unico ex art. 8 del DPR 160/2010 e di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art8 della L.R.n.44/12 in oggetto, compreso rapporto preliminare di verifica è pubblicata sul sito web del Comune di Cellino San Marco nella sezione amministrazione-trasparente/pianificazione
e governo del territorio Raggiungibile dal seguente link:
http://www.comune.cellinosanmarco.br.it/arg100108-Pianificazione-e-governo-del-territorio
La società proponente Avvisa che, ai sensi del Digs. 152/200 e della L.R. n. 11/2001 gli elaborati relativi alla
richiesta di assoggettabilità a V.I.A. e relativi atti integrativi sono stati depositati presso Comune di Cellino San
Marco — Sportello Unico Attività Produttive.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandola presso il Comune di Cellino San Marco entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Cellino San Marco, 07/04/2017
IL PRESIDENTE
Enologo Angelo MACI
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SOCIETA’ VODAFONE ITALIA
Avviso Piano Annuale Installazione Impianti.
Art. 7 LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 5 del 8/3/2002 comma 2: VODAFONE ITALIA S.P.A. AVVISA DI AVERE
INOLTRATO ALLA REGIONE PUGLIA IL PIANO ANNUALE DI INSTALLAZIONE- MODIFICA DEGLI IMPIANTI
DI TELEFONIA CELLULARE ALLE PROVINCIE E AI COMUNI INTERESSATI I RELATIVI PIANI STRALCIO CON
CONTESTUALE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUGLI ALBI PRETORII COMUNALI.
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